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Abate pedofilo anche in Toscana

Certo, con quello che ho scritto in questi giorni uno potrebbe pensare che in effetti certi fatti accadono, ma spesso in
paesi degradati, privi cioè una forte e solida presenza delle gerarchie ecclesiastiche.
E invece questa congettura è solo una bella coglionata:
i preti pedofili appaiono ovunque, perfino in Italia.
Nella mia Toscana ecco apparire una storia spregevole che vede come protagonista guarda caso un 'funzionario' del
vaticano.
L'ex abate di Farneta, don Pierangelo Bertagna, 44 anni, originario della provincia di Brescia, arrestato l'11 luglio
scorso per violenza sessuale dopo la denuncia di un tredicenne, in questi mesi ha aggiunto particolari al suo
racconto, rivelando attenzioni morbose di natura sessuale verso giovani, in episodi avvenuti in tutta Italia.
Dopo aver praticato nefandezze sia all'interno dell'istituto che forma i nuovi sacerdoti, sia quando ancora non era
entrato in seminari, ha confessato di aver abusato di 15 ragazzini nel comune di Cortona dove svolgeva la sua
attività ecclesiastica nell' Abbazia di Farneta.
In poche parole ha violentato un'intera comunità, visto l'esiguo numero di famiglie presenti in quella zona.
Il Brasile è sempre più vicino.
&&
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commento di anonimo il 02/12/2005 12.01.23, 82.51.167.xxx
Visto che il fondatore del gruppo dei Ricostruttori nella preghiera è Padre Cappelletto, un gesuita, vorrei porre una
domanda ai gesuiti :
Perchè non verificate qualcosa di più grave : se i superiori del Bertagna 10 anni fa erano già stati avvisati da una
coppia di genitori appartenenti al gruppo dei ricostruttori che il loro figlio 10 anni fa era stato abusato dal Bertagna
che allora non era ancora diventato sacerdote ?
E i superiori del Bertagna, invece di salvaguardare i bambini come insegna il vangelo hanno lasciato il Bertagna
insieme ai bambini, senza alcun controllo ? E lo hanno fatto pure ordinare sacerdote già sapendo che era pedofilo ?
Se questa ipotesi, ( che si può facilmente verificare parlando con i genitori ) fosse vera, sarebbe uno schifo.
I pedofili si curano, non si fanno ordinare sacerdoti.Se chi lo ha fatto ordinare sapeva già che tipo era, per me ha la
responsabilità morale di ciò che il Bertagna ha fatto a quelle decine di bambini in tutti questi anni. Perchè la chiesa
invece di approfondire le responsabilità cerca sempre di insabbiare tutto ? Perchè i responsabili morali che fanno
prediche a tutti in stile Staineriano sui 6 livelli di coscienza, ed ancora continuano a farle, non si prendono fino in
fondo le loro responsabilità ? Cosa è meglio : predicare i 6 livelli di coscienza e comportarsi senza averne affatto,
oppure vivere semplicemente con un pò di coscenza ed amare il proprio prossimo, non mettendo a repentaglio la
sicurezza di decine di bambini ? Gesù si è preso le responsabilità di tutti e loro non riescono a prendersi neanche le
proprie. Bel modo di predicare il Vangelo. Cosa dicono i gesuiti ? Perchè vi chiamate Gesuiti ?

commento di marco il 27/12/2005 23.21.02, 82.50.6.xxx
frequento il gruppo dei ricostruttori elnla preghiera da ormai quasi 10 anni e mi sento di garantire per conoscenza
personale sia del fondatore, padre cappelletto che della persona coinvolta che nessuno poteva immaginare una cosa
simile.
E che ogni provvedimento che verrà deciso e preso in merito sarà ben motivato.
Il gruppo dei ricostruttori purtroppo è stato vittima esso stesso di un abuso.

commento di P. Tiziano SI il 23/01/2006 13.01.43, 85.18.136.xxx
Caro Anonimo, mi piacerebbe leggere il suo nome, ad ogni modo, se ha delle istanze da porre, le rivolga
direttamente a p. Cappelletto, v. Bardonecchia 77/16 Torino. In ogni caso, abbiamo fiducia nella magistratura, se ci
sono responsabilità, i colpevoli pagheranno. Sarebbe interessante però se anziché puntare il dito solo contro gli
alberi che cadono, si parlasse ogni tanto anche della foresta che cresce, in silezio. E' inevitabile che gli scandali
accadono dice Gesù, ma meglio per chi dà scandalo mettersi una macina al collo e buttarsi in mare. Ci chiamiamo
gesuiti in quanto membri della Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola.
link

commento di anonimo il 11/03/2006 22.47.42, 81.75.205.xxx
Caro p. Tiziano, lei è poco informato, anche se mi sembra un pò strano...
Padre Cappelletto ha dovuto ammettere pubblicamente (infatti ormai la voce si era sparsa anche tra gli adepti del suo
gruppo) che era stato avvisato 10 anni fa che il Bertagna aveva molestato un ragazzino. Ed era stato avvisato anche
Padre Lanfranco Rossi. Lo sapevano e non hanno fatto nulla per mettere al riparo i bambini.Anzi, hanno messo tutto
a tacere, senza avvisare i genitori degli altri bambini che ancora erano affidati al Bertagna.E poi Padre Cappelletto
ha ordinato lo stesso il Bertagna sacerdote.Lo ha detto lo stesso Padre Cappelletto a Zagarolo prima di Natale. E'
allucinante il fatto che tutti lo giustificano perchè lui è il "guru" e non si può mettetre in discussione.Volevo
riavvicinarmi alla Chiesa ma ora provo solo schifo verso tutti voi che coprite fatti del genere, e siete solo una foresta
di alberi secchi.E, seconda domanda, vorrei sapere cosa ha a che fare il cattolicesimo con Ananda Marga, da dove
Cappelletto, senza un minimo di fantasia, ha copiato di sana pianta tutti i suoi rituali, lei che è teologo forse sa
rispondermi !

commento di Ophelya il 18/04/2006 21.58.00, 81.75.205.xxx
Vi segnalo il sito www.ASAAP.ORG contro gli abusi psicologici.
Ci sono vari articoli interessanti su questi cosiddetti "Ricostruttori nella Preghiera " ed i loro metodi ...
link

commento di Veronica il 28/04/2006 11.33.44, 193.227.215.xxx
Si, nel sito ASAAP.ORG c'è un articolo interessante, scritto dallo psicologo Alessandro Dr. Bianco.
Peccato che lo stesso articolo sia nato dal fatto che il caro psicologo fù "mollato" da una ragazza che preferì entrare
nel gruppo come monaca.
Amara delusione per uno psicologo cattolico e bigotto... quindi "vendetta tremenda vendetta!!" ancor più tremenda
se fatta con l'arma subdola di una pseudo cultura o forse sarebbe meglio dire coltura.....
Malgrado quello che è successo rimango ancora nel gruppo di cui ammiro tante
persone...

commento di Stefano il 29/04/2006 21.53.12, 81.75.205.xxx
Sto dott. Bianco non lo conosco, ma se è dottore avrà 1 laurea e tanto ignorante non deve essere. Ho letto l'articolo
del dott. Bianco che è scritto in modo chiaro e pacato, mentre l'adepta parla molto agitata e aggressiva di "arma
subdola" e "pseudo cultura". Forse la cultura e l'informazione sono davvero "un'arma" destrutturante per chi non si
può permettere di pensare con la propria testa e deve obbedire cecamente ad un guru.
Allora cerchiamo di combattere l'ignoranza, altrimenti ci ritroveremo davvero in un nuovo Medioevo, a riempire
schemini con gli esami di coscienza e con le mutande di castità, a colpevolizzare chi si innamora ed a giustificare chi
violenta i bambini.

commento di domande... il 03/05/2006 15.51.44, 81.208.83.xxx

Ma se quella signora Veronica critica tanto i cattolici che cosa significa ?
che allora non è cattolica ?
Sicuramente bigotta lo è se se la prende così tanto con chi si innamora...
invece altra gente la ammira...peccato però !
Ma chi sono sti "Ricostrittori di Avanda Marchi" che ti conciano in questo modo? gesuiti ?

commento di anonimo il 05/05/2006 21.57.42, 82.104.92.xxx
mi complimento con chi ha finalmente scoperchiato un pentolone .. inquietante..
io ho avuto la sfortuna di essere fagocitato dai Ricostruttori per sette anni, da almeno dieci ho denunciato le cose che
in modo assolutamente esatto sono riportate nell' articolo che paragona l' iconografia dei Ricostruttori con gli
Ananda marga..
quello che non sapete è che nel 1978 due ragazzi Ananda Marga si sono bruciati con la benzina , che tutti in europa
sapevanoe prob anche Cappelletto che già li frequentava!.. chi dubita apra gli occhi e verifichi!! chi preferisce fare
come gli struzzi affari suoi..
Per quanto riguarda la chiesa, vi posso dire che la chiesa mi ha fregato in Cappelletto ed in altri, ma la chiesa mi ha
reso la mia libertà e la mia dignità..oggi amo la mia chiesa con maggior convinzione e maturità

commento di anonimo il 08/05/2006 11.35.54, 213.26.88.xxx
è molto interessante leggere questo scambio a proposito del movimento dei ricostruttori.
so che in un blog è difficile ma mi piacerebbe sentire le opinioni di coloro che sono entrati in contatto con questo
movimento, senza ricorrere a toni concitati. io li conosco bene, li ho frequentati anche io per qualche tempo. posso
dire che nel gruppo ci sono molte persone di buona fede e buoni intenti, ma i metodi e le certezze sbandierate
rendono perplessi. ci sono poi episodi come quello di farneta che lasciano a bocca aperta, oltre a varie cause per
plagio et similia. quello che mi sono chiesta molte volte è: cui prodest?

commento di maria il 08/05/2006 12.22.23, 213.26.88.xxx
scusate per il post anonimo precedente. non sono l'anonimo di prima.

commento di luca il 22/05/2006 18.14.02, 195.210.65.xxx
sono nei reicostruttori da piu di 15 anni non ho mai visto plagi di nessun tipo ho letto gli articoli nel sito che voi
riportate ci sono cose veramente menzognere tipo :il padre ordina sacerdoti ,se mai il padre propone ai vari seminari
persone che chiedono di fare i sacerdoti poi c'e comunque un controllo continuo nel seminario per verificare le
persone. Certi mostri si fanno beffa di tutti la condanna deve essere esemplare ,ma il movimento e solo una altra
vittima.

commento di anonimo il 25/05/2006 13.28.16, 82.55.195.xxx
certo,se chi è sottoposto a tecniche di controllo mentale ne fosse consapevole il controllo non sarebbe possibile..
aprire gli occhi, cari ricostruttori!!
un ex di vecchia data

commento di VERONICA il 25/05/2006 16.48.39, 193.227.215.xxx
...controllo mentale? che paroloni
Rispondo a "domande..." che forse ha frainteso ciò che ho scritto; non critico assolutamente i cattolici ma mi
riferisco solo a Bianco Alessandro; e... non me la prendo...con chi si innamora...(io stessa sono innamorata) in
quanto essendo una amica della persona che ha lasciato il dott. ne ho condiviso profondamente il problema.

Rispondo anche a "stefano" che reputa l'articolo chiaro e pacato: io la chiarezza la vedo unicamente nella serie di
critiche mosse al gruppo e alla persona di Padre Cappelletto. definirlo poi pacato...... Personalmente, pur non
chiudendo gli occhi a giuste affermazioni, credo che tante cose siano state scritte con un preciso intento di
distruggere...
preferisco un sano silenzio e magari,perchè no, un piccolo esame di coscienza serale (con o senzza schema).
Mi chiedo anche come mai ci sia così paura di manipolazioni della mente...
un invito a passare un'ora al giorno con noi stessi, a passeggiare nella natura, a non tenere televisioni in casa ... non è
forse un mezzo per evitarle?...
Certe persone malate comunque sia vanno messe da parte e curate.

commento di luca il 27/05/2006 13.55.03, 195.210.65.xxx
chi vive seneramente ha una famiglia un suo lavoro segue un cammino spirituale che da lontano ritorna alla messa
riconsidera la sua vita alla luce del CRISTO RISORTO se questo e condizionamento mentale cosa non lo è chi
segue il calcio idolatrando un giocatore chi segue un cantante una moda un partito o chi cerca di seguire il vangelo
da una parrocchia da un monastero di clausura in un movimento? perche un deve aver paura di mettere il suo nome
invece di nasondersi in un anonimato a difesa del movimento tutti mettono il loro nome anche chi criticao offende o
mistifica dovrebbe avere questo coraggio se pensa di essere nel giusto!

commento di Er Giallorosso il 29/05/2006 8.29.35, 81.75.205.xxx
A me me pare più sano tifà Totti che fà er tifo pe questi !
Totti armeno se sa ch'è dela Roma... sti qua dicono d'esse cattolici e nvece me sembrano de tutta n'antra parrocchia!
( e lo dico 'n tutti li sensi ...)

commento di FRANCESCO il 30/05/2006 11.11.41, 193.227.215.xxx
CARO GIALLOROSSO AVREMMO FATTO VOLENTIERI A MENO DEL TUO COMMENTO
SGRAMMATICATO, VOLGARE E SENZA SENSO.
PENSO CHE DOVRESTI LIMITARTI AD ANDARE ALLO STADIO.
COMUNICARE AGLI ALTRI RICHIEDE UN CERTO SFORZO... SAI.. COME DISSE UN CERTO
DRAMMATURGO...
"COME UOMO E' POCO PIU' DI UNA SCIMMIA E COME SCIMMIA E' POCO MENO DI UN UOMO".

commento di FRANCESCO il 30/05/2006 11.31.23, 193.227.215.xxx
MI SONO DIMENTICATO DI SCUSARMI PER IL MAIUSCOLO MA HO LA TASTIERA CHE FUNZIONA
MALISSIMO
CERCHEREI COMUNQUE DI LIMITARE L'ARGOMENTO A QUELLO CHE ERA IN PARTENZA.
ALTRIMENTI SI RISCHIA UN ENNESIMO TALK-SHOW SENZA SENSO.
GRAZIE A TUTTI.

commento di MATTIA il 31/05/2006 12.12.36, 193.227.215.xxx
Frequento il gruppo dei Ricostruttori da due anni, ho scoperto la bellezza di ritrovarsi insieme alla domenica a
lavorare in mezzo alla natura, a scherzare, a parlare e anche a rimanere in silenzio ripetendo silenziosamente una
preghiera... ho scoperto che si può vivere anche senza televisione...
che non è necessario a tutti costi divertirsi ma che il "divertimento" può essere dentro di noi.. ho scoperto la bellezza
di una Messa senza stupide omelie... ho scoperto che non è così necessario avere una macchina grossa o essere
vestiti alla moda.....
di questo e di tante altre cose ringrazio tantissimo il gruppo e il suo fondatore.
Per non aver saputo gestire una persona malata non mi sento di accusare nessuno.

Com'e giusto che sia, spero comunque che la legge faccia il suo corso.

commento di luca il 31/05/2006 17.50.12, 195.210.65.xxx
sono d'accordo sia con francesco sia con mattia il "malato" io lo chiamo mostro perche nessuna giustificazione ci
puo esesre per colui che si macchia di grimini cosi orrendi ,ma ribadisco che il movimento ne e stata un vittima chi
insegna a pregare in segna la preghiera e basta

commento di MATTIA il 01/06/2006 10.19.05, 193.227.215.xxx
Si, forse potrebbe anche essere definito mostro....
I toni più lievi derivano dal non essere colpito personalmente.
Ci fossero andate di mezzo le mie figlie probabilmente anzichè parlare di malati parlerei di vendette sioux....
Com'è difficile essere criatiani....

commento di Daniele il 01/06/2006 12.36.27, 81.208.83.xxx
I ricostruttori hanno un sito Internet:
www.iricostruttori.it
Fino a ieri dicevano in tutti i ritiri, nel corso di meditazione, alle conferenze di non usare internet ed ora addirittura
aprono un sito.
E' evidente che per questi asceti apparentemente così rigidi, quando se ne presenta l'occasione vale la regola che il
FINE GIUSTIFICA I MEZZI sopra tutte le altre regole, che sono tante, che ti mettono per tutto quello che fai.
Se avevo ancora qualche dubbio a lasciare il movimento ora non ne ho più.
Non è tanto per il fatto di aprire il sito, perchè ho sempre considerato rigida la proibizione dei ricostruttori riguardo
tv e internet. E' il continuo ricorrere alle menzogne, dire una cosa e poi quando serve farne un'altra che mi fa
ripensare un pò a tutto...
C'è un'articolo di un gruppo di fuoriusciti che raccontano la loro esperienza sul sito www.asaap.org che è molto
bello ed in cui mi riconosco profondamente. Ringrazio chi lo ha scritto per avermi aiutato a decidere di lasciare
questo gruppo che mi sono reso conto usa molto spesso la menzogna per i propri fini, e la menzogna non può portare
ad un autentico cammino spirituale.
link
commento di anonimo il 01/06/2006 13.19.27, 82.55.191.xxx
caro matteo ho un pai di domande per te,mi raccomando di riflettere prima di dare e darti una risposta:
hai mai preso in visione i libri degli Ananda Marga? è tutto copiato di sana pianta..avevamo noi cattolici bisogno di
copiare da loro?
Sai che gli A M negli anni 70/80 erano conmtrollati dalla CIA perche' considerati terroristi essendosi resi
responsabili di attentati, dirottamenti aerei e suicidi.. in particolare di due ragazzi tedeschi che si bruciarono con la
benzina? CONTINUA

commento di anonimo il 01/06/2006 13.51.05, 82.55.191.xxx
che prepararono anche un attentato all' allora papa in visita in india?
Che i metodi degli A M sono tecnicamente riconducibili al cosiddetto controllo mentale , secondo la definizione del
protocollo DSM IV degli psicologi americani?
che durante i corsi di meditazione la scaletta di numeri fatta precedere agli esercizi e la posizione sulla sedia con le
mani sulle ginocchia ( posiz. del cocchiere ) sono tecniche di IPNOSI di MILTON ERICKSON ?
che il Training Autogeno e l' ipnosi non esercitati da personale medicoo comunque abilitato prefigurano un grave
abuso legalmente perseguibile..

commento di anonimo il 01/06/2006 14.21.51, 82.55.191.xxx
il punto sul caso BERTAGNA non e' che esistano casi di pedofilia ma che Cappelletto abbia anteposto i suoi

interessi a quello di tanti bambini (37) molestati dal Bertagna.. CONTINUA

commento di anonimo il 02/06/2006 13.03.27, 82.55.191.xxx
mi chiedo poi quale spocchiosa presunzione è coltivata dai ricostruttori , se si arriva a definire le omelie ( del Papa,
di Cantalamessa? di Chi altri? )STUPIDE..decidono loro? e, accanto alla loro affettata umilta' hanno conservato
anche un po di carita' oppure le loro opere sono morte?
S. Paolo AP

commento di Ragni e Papi... il 02/06/2006 14.55.56, 81.75.205.xxx
Un sacerdote dei loro una volta ha detto che credono alla "Profezia del Ragno Nero" in cui si predice che tra 2 papi
ce ne sarà uno che non sarà nella Chiesa ma apparterrà ad una Chiesa parallela ed universale che sovvertirà la chiesa
attuale, e i Ricostruttori sperano che questo Papa sarà uno dei loro. Anche i Gesuiti sono daccordo ? mi hanno detto
che i gesuiti hanno un certo "Papa nero", ma sarà la stessa cosa ? non ci capisco molto, forse il papa nero è un'altra
cosa dalla profezia del ragno nero, forse questo potrebbe spiegarcelo Don Tiziano. Caspita però che confusione che
c'è nella Chiesa oggi!
Il fatto è che purtroppo i Ricostruttori per me sono molto peggio della Chiesa normale.
Io ero un lontano dalla Chiesa, ma dopo l'esperienza coi ricostruttori ho dovuto rivalutarla mio malgrado perchè la
Chiesa ti lascia almeno libero di avere una tua propria coscienza. Quando stavo nel gruppo mi sentivo in mezzo a
degli automi telecomandati da un Sacerdote con le mossette da Guru.
Lo sapevate che Padre Cappelletto ha scritto vari testi per gli Ananda Marga sotto lo pseudonimo di Devadatta che
significa "dono di Dio" come Giovanni, il suo nome di battesimo ?
Sarebbe interessante commentarli insieme in questo forum ?

commento di manuele il 02/06/2006 16.16.30, 82.49.188.xxx
caro mattia se ci fossero andate di mezzo le mie figlie non avrei certo continuato a pensare che chi sapeva e non ha
fatto nulla per metterle al riparo sia un santo. Avrei messo in discussione soprattutto i capi che sapevano e tacevano.
Non è cristiano stare a guardare e non far nulla se qualcuno soffre, specie se sono bambini indifesi.

commento di Er Giallorosso non perdona ! il 02/06/2006 16.23.50, 82.49.188.xxx
A Francè...è vero che te chiami come er grande capitano...
Tu me nomini er drammaturgo, e io te risponno cor poeta...che come disse Gargiulo :
" cari Ricostruttori, annatevela a pià n'der........."
( e si me voi cercà
me trovi n'curva sud ! )

commento di anonimo il 03/06/2006 12.46.21, 82.55.191.xxx
bravo ragnonero, vedo che sei informato, anche se arrivi dieci anni dopo di me. SCAMBIAMOCI ALCHE TITOLO
, TIPO L' ANANDA MRGA VISTA DA UN CRISTIANO.. che ho ..

commento di luca il 03/06/2006 14.37.05, 195.210.65.xxx
il cossiglio dato con liberta di non guardare la tv o internet non e obbligo ma un consiglio , se nel gruppo ci sono
persone che per lavoro usano internet .
e l'abuso di questi mezzi che possono esere dannosi sottraendo tempo alla famiglia o alla propria meditazione e
calma
di profezie credo veramente afffermazioni prive di fondamento ,mai sentite queste sciocchezze il 15 aanni

commento di Moggi in serie B ! il 03/06/2006 15.31.54, 81.75.205.xxx
A Luca faccia de bronzo che nun ci hai sentito gnente ..si stai lì da 15 anni devi da esse arivato proprio ala frutta ! Sò
preoccupato e me fai pena pora stella e te vojo aiutà...
mo' sturate bene bene le recchie e sta a sentì la profezzia der giallorosso che nun se sbaja mai, perchè alla gente je
devi sapè parlà.
A quarcuno je devi sapè parlà in romano, a quarcuno in americano e a quarcuno in latino e a quarcuno 'n sanscrito,
je devi sapè parlà a tutti e er giallorosso cià sto dono ...
Però devi da esse onesto e nun dì buscìe come stai a fà adesso che dici che nun hai sentito e parli de libbertà !
Moggi a forza dembroglià mo andrà inserie B e puro la tua squadra de ricostruttori, perchè c'è na giustizia divina e
nun serve da mentì, fidate...
" smetti da fa quella meditazione che ta rincojonisce tanto e diventa n'omo, vieni in curva sud e vedrai che poi
raquisti puro l'udito ! "
E ricordate Luca...
er giallorosso nun se sbaja !
( ciò un sesto senzo che nun perdona )

commento di anonimo il 03/06/2006 21.28.57, 85.18.14.xxx
commento lasciato da anonimo il 3 Giugno 2006 alle 12:46
bravo ragnonero, vedo che sei informato, anche se arrivi dieci anni dopo di me. SCAMBIAMOCI ALCHE TITOLO
, TIPO L' ANANDA MRGA VISTA DA UN CRISTIANO.. che ho ..

commento di ragno nero il 03/06/2006 21.31.21, 85.18.14.xxx
commento lasciato da anonimo il 3 Giugno 2006 alle 12:46
bravo ragnonero, vedo che sei informato, anche se arrivi dieci anni dopo di me. SCAMBIAMOCI ALCHE TITOLO
, TIPO L' ANANDA MRGA VISTA DA UN CRISTIANO.. che ho ..

Scusatemi: volevo rispondere a questo post e invece l'ho rimandato pari pari.
I libretti scritti da Cappelletto per gli Ananda Marga sono almeno tre: potremmo avere modo di scambiarceli?

commento di anonimo il 04/06/2006 13.50.39, 82.49.164.xxx
li scambierei volentieri, studiamo pero' un modo di farlo.. credo che se tu li inviassi all' asaap, ed anch'io, potremmo
poi anonimamente ritirare ognuno il suo pacchetto..

commento di anonimo il 04/06/2006 15.29.18, 82.104.92.xxx
per quanto riguarda IL GIALLOROSSO , se non ci viene Luca, in curva ce vengo io, che sicuramente con uno come
te c' e' da divertisse na cifra..
insomma anche a me il calcio e' servito, perche', avrai capito, qualche fallaccio da sti ricostruttori pur io l' ho
subbito, ma da terzinaccio stile Nela gglie l' ho con gl'interessi restituito..( 5 anni di squaliffica e senza a'
condizionale..

commento di Silas il 05/06/2006 16.59.46, 193.227.215.xxx
Quante idiozie!!!!!!
Anche nel piccolo voi italiani riuscite a rovinare sempre tutto...
Poteva essere un blog molto interessante invece l'avete fatto diventare una totale idiozia.
Non vi lamentate dei Moggi dei Berlusconi... sono il minimo che possa capitare a un branco di deficenti.

commento di luca il 05/06/2006 17.23.27, 195.210.65.xxx
grazie dell'invito giallorosso ma io tifo rossonero che forse per te e peggio che far meditazione che poi e preghiera e
non mi rincoglionisce .
conosco solo un libro della ananda marga scritta da "giovanni" che non e uno pseudonimo bma il nome del
fondatore . perche continuate con l anonimo visto che il fondatore si firma anche in tempi passati?
la bestia che ha fatto quelle violenze come andrebbe definito?
certe prediche da temino scolastico non so quanto siano incisive ,certo non si riferiva a benedetto 16 .
Io vedo quello che e successo a me personalmente e so per mia esperienza che cappelletto bene a me alla mia
famiglia . per i consigli datemi non divide ,ma unisce le persone . pero un qualsiasi sacerdode che ti guida
spiritualmente o" senplicemente" ti confesssa non puo andare oltre cio che tu gli dici si chiama libero albitrio
sentito parlare ?
per questo il CRISTO ha detto : cio che slegerete in terra sara slegato anche in cielo e cio che non slegerete restera
non no slegato anche in cielo .
se uno apre il suo cuore e vuol essere aiutato questo puo avvenire se no NO.
comunque forza roma E FORZA AZZURRI

commento di Ragno nero il 06/06/2006 9.30.20, 85.18.14.xxx
commento lasciato da anonimo il 4 Giugno 2006 alle 13:50
li scambierei volentieri, studiamo pero' un modo di farlo.. credo che se tu li inviassi all' asaap, ed anch'io, potremmo
poi anonimamente ritirare ognuno il suo pacchetto..

Giusto. Mi metto in contatto con l'ASAAP e vedo se ci fa da tramite. Magari mettiti in contatto anche tu con loro e
chiedi la stessa cosa, altrimenti non so se mi daranno retta.
Grazie

commento di luca il 06/06/2006 10.07.46, 195.210.65.xxx
caro silas e per te un idiozia parlare di un fatto grave come un ministro di DIO PEDOFILO CHE POI COINVOLGE
COME HAI NOTATO GREDO TUTTA UNA COMUNITA DI PREGHIERA io non so di che nazione sei ma forse
non ti è sfuggito che in olanda paese dalle tante liberta (droghe eutanasia matrimonio gay aborto prostituzione libera
) e arrivata la notizia della fondazione di un partito pedofilo .
In questo blog di questo si parla di questa orrendo delitto contro i bambini commesso dain questo caso un prete.
Ti sempra poco
certo forse qualcuno dende a divagare o a proporre il movimento dei ricostruttori come una setta anticristiana e
pedofila , sarebbe che se uno/a tradisce il marito o la moglie e responsabile il prete che la sposati.
OLTRE a criticare mi piacerebbe che su queste cose mi esprimessi un tuo giudizio .

commento di Silas il 06/06/2006 13.39.09, 193.227.215.xxx
Scusa Luca, forse mi sono spiegato male ma le idiozie per me erano quelle cretinate scritte in dialetto sul calcio e
sulla curva sud.
L'argomento iniziale invece è tremendamente importante.
Sarei anch'io curioso di quei tre famosi libretti scritti da padre Cappelletto per gli ananda marga.

Ho fatto parte del gruppo fino a poco tempo fa... ora non so più.....

commento di Dubbi teologici...ma la Chiesa è New Age ? il 06/06/2006 13.57.47, 81.75.205.xxx
Se Padre Cappelletto ha seguito così alla lettera Anandamurti ed il metodo Ananda Marga, perchè lo ha tenuto
nascosto per decenni ?
Perchè nel suo libro "Yoga per pregare" che viene venduto ai suoi corsi di meditazione Padre Cappelletto parla di un
generico "maestro indiano" e non ne scrive il nome ?
Se Padre Cappelletto nei fatti segue così alla lettera il maestro Anandamurti perchè non ne parla mai ? non dovrebbe
esserne orgoglioso ?
Perchè in tutte le istruzioni, conferenze ed interviste parla solo di Filocalia ed Esicasmo ?
Non mi risulta proprio che i padri del deserto quando facevano meditazione pronunciassero mantra di Anandamurti
in sanscrito e seguissero pari pari i rituali della meditazione del gruppo Ananda Marga...
Se il solo fatto di "fare meditazione" leggittima 1 gruppo cattolico a seguire pedissequamente il metodo di un'altra
religione, allora perchè essere cattolici ?
Allora ...caro papa Ratzinger, caro don Tiziano, caro Padre Cappelletto, allora...ha proprio ragione la NEW AGE !

commento di Perchè? il 06/06/2006 14.15.08, 81.75.205.xxx
Credo i ricostruttori che parlino di Esicasmo e Filocalia perchè gli serve per giustificare agli occhi della Chiesa il
fatto che fanno meditazione secondo il metodo Ananda Marga che tengono nascosto in quanto appartiene ad un'altra
religione.
Ma Padre Cappelletto lo tiene nascosto anche agli interni al gruppo, infatti delle vere origini del gruppo mi pare di
capire che ne siano a conoscenza solo pochissimi fedelissimi per lo più sacerdoti del gruppo a cui è stata insegnata
più che la dottrina cristiana direi l'arte dell'inganno...
Personalmente penso sia leggittimo essere new age, che c'è di male ? a condizione che lo si ammetta davanti a tutti
alla luce del sole senza prendere in giro gli altri dicendo di essere qualcos'altro.
Però a me i ricostruttori mi sembrano più affini ad Ananda Marga che alla New Age, nella New Age non si segue
infatti quel metodo.
Loro giustificano nell'ambito della Chiesa la loro metodologia Ananda Marga seguendo un ragionamento preso dalla
filosofia new age, che afferma che tutti i modi di meditare e pregare si equivalgono, ma in realtà di metodo ne
seguono 1 solo: quello di Ananda Marga, e lo fanno passare (secondo questo ragionamento new age) per Esicasmo e
Filocalia per giustificarlo agli occhi del Vaticano di cui vogliono entrare a far parte.
L'unica cosa che non ho capito è : perchè ?

commento di a Nela dar Giallorosso il 06/06/2006 14.41.26, 87.3.30.xxx
da vecchio curvarolo te dico :
" Picchia Sebino !!!"

commento di a quarcuno ye devi da parlà milanista... il 06/06/2006 14.56.31, 87.3.30.xxx
Uè fighetta...forza roma faccelo dì a noi!
Er diavolo rossonero va proprio giusto pe la tua squadra, capito quale ?
Ricostruttori anche voi ciavete il vostro Galliani !

commento di anonimo il 06/06/2006 16.54.02, 193.227.215.xxx
più che vecchio curvaiolo mi sembri un vecchio scemo
speriamo che non sei anche pedofilo

commento di anonimo il 06/06/2006 16.54.51, 193.227.215.xxx
cari tifosi...

avete proprio il cervello che balla nel guscio di una sementina

commento di luca il 07/06/2006 12.23.02, 195.210.65.xxx
caro silas questi parlano di calcio che senpra che questo sia l'unica cosa che gli passi nel cervello .
se poi uno riscopre una tradizione di preghiera occidentale e ancora in uso nella chiesa ortodossa conosciendo un
metodo di meditazione e lo compara alla chiesa e trova dei punti in comune con gli insegnamenti della tradizione
questo e provvidenziale si riscopre le origini della chiesa orientale dove sta il male?
anche i carismatici hanno riscoperto cose vedendole nelle chiese evangeliche.

commento di uno spiritello di passaggio il 07/06/2006 14.05.45, 88.43.35.xxx
per luca e per tutti gli altri che in anni e anni "non hanno mai visto niente".
ho visto i ricostruttori approfittare di momenti di vuoto (affettivo etc.) nella vita di persone fragili, sole e sofferenti e
appropriarsene per il tornaconto del movimento, economico o di potere (il rimpinguamento dei ranghi del
movimento, per dirne una).
che questo abbia qualcosa a che fare con la meditazione e con la spiritualità, mi sembra molto difficile da sostenere.
io dico che stanno seguendo una via sbagliata, anche secondo i loro stessi parametri. si servono della meditazione
per i loro fini, che sono quelli del potere del movimento e della (ri)conversione al cattolicesimo con mezzi subdoli.
ho visto persone belle e intelligenti venire forgiate mentalmente, sacrificare la loro vita agli scopi di qualcun altro,
non fare le cose per cui sono portate e fare cose che non volevano fare, tutto perché "l'ha detto il padre". tutto questo
con la prospettiva di miglioramenti o cambiamenti a venire: ma io non li ho mai visti.
ho visto persone ammalarsi, svenire o abbuffarsi per via della dieta scriteriata che viene consigliata come se fosse
adatta a tutti.
forse i ricostruttori non sono i peggiori (non chiedono espressamente denaro, per esempio), ma bisogna fare molta
attenzione a introdursi nella vita della gente e a dettare loro le proprie verità come se fossero oro colato, quando non
si è certi che lo siano. quando si cambia la vita altrui, la si può anche distruggere.
chi è pronto ad accettare un tale, schiacciante peso di responsabilità?

commento di ER Giallorosso il 07/06/2006 17.48.08, 87.3.30.xxx
pedofilo ce sarai te, e tu sorella !!!
me sembrate poco indicati ad accusà gli artri de pedofilia.

commento di Lanfranco il 07/06/2006 18.28.46, 87.3.30.xxx
Caro Luca non riesco a capire cosa vuoi dire. E' chiaro che cerchi di aggiustarti le cose. Nel metodo i ricostruttori
non hanno proprio nulla nè di filocalia nè di esicasmo. Il metodo è quello di Ananda Marga, preciso, paro paro,
spiccicato identico. Come si fa a dire che il metodo Ananda Marga coincide con il metodo dell'antica tradizione
cristiana ? Portami degli esempi concreti se ci riesci.
Se ciò che tu chiami "punti in comune" è solo la parola "meditazione" è troppo poco.
Sarebbe come dire che siccome i musulmani pregano la loro preghiera può sostituire quella cattolica per il solo fatto
che è una preghiera.
Volendo può essere una scelta decidere di praticare tutte le religioni, va benissimo, ma non è una scelta cattolica.
Perchè è un ragionamento New Age, che come tale distrugge tutte le religioni e ideologie.
Inoltre voi ricostruttori neanche praticate tutte le meditazioni, ma solo quella Ananda Marga, quindi il vostro è un
ragionamento scorretto in tutti i sensi.
Allora mi vengono alcune domande :
1) perchè ti vuoi definire cattolico se non lo sei ?
2) perchè Padre Cappelletto e tutti voi ostentate presunte radici cristiane di cui nel metodo ( vedi corso meditazione
e rituali descritti nel sito www.asaap.org ) non vi è traccia alcuna !
3)perchè non nominate mai Anandamurti,il vero guru di Padre Cappelletto, che è la vera radice del vostro
movimento, anzi lo tenete sempre nascosto ( forse... si capirebbe che non siete cattolici ? ).
4) perchè non fornite mai esempi concreti dell'identità del Metodo Ananda Marga (kiirtan, gurupuja, mantra
sanscriti, danza di Shiva, corso di meditazione) con il metodo seguito dai padri della Chiesa.

5) I Padri della Chiesa facevano la danza di Shiva ?
6) Forse anche il Santo Padre fa la danza di Shiva tutte le mattine ?

commento di pellegrino russo di passaggio... il 07/06/2006 20.07.32, 81.75.205.xxx
Spiritello di passaggio,
anch'io purtroppo passando ho visto le stesse cose che hai visto tu.
Su una cosa ti sbagli però, perchè in alcuni casi ad alcuni volontari il denaro è stato anche chiesto,(testimonianza di
una persona amica che era nel gruppo con me, che è a conoscenza di altri casi )ma chiesto con molta discrezione nei
colloqui a due...
E poi....come dici tu : "si può far fare agli altri cose per cui non si è portati", e allo stesso modo si può far fare agli
altri cospique offerte "spontanee"...
Tutti nel gruppo cantilenano che ... "il Padre non chiede mai nulla "...

commento di anonimo il 08/06/2006 11.44.48, 82.53.134.xxx
per ragno nero..ci sono troppi anonimi.. comunque per quello scambio ho chiamato l' asaap, ci fa da tramite così
dovremmo restare anonimi l' uno per l' altro

commento di luca il 08/06/2006 12.45.11, 151.28.11.xxx
per lanfranco 1) sono cristiano apostolico romano perche CREDO in tuttto cio che il gredo della chiesa professa ha i
sagramenti sino al matrimonio e ceco di viverli al meglio leggendo la bibbia tutti i giorni e provo a metterla in
pratica con tutti i miei limiti.
2)il padi della chiesa i monaci del monte athos praticavano una preghiera chiamata esichia che consiste nella
ripetivione di una frase silenziosamente spesso la facevano pre ore seduti per terra ad occhi chiusi ritmando questo
con il respiro in occidente cio si chiama giaculatoria in india mantra .
3)il padre non fa il nome delsuo maestro che gli ha fatto scoprire cose che esistevano nella nostra tradizione ma ha
senpre detto nei sui libri di aver conosciuto un monaco indiano che questa tradizione gli ha fatto riscoprire .
4)invocare il nome di GESU sopra di noi come unica cosa che esiste anche se in sancrito e peccato. (kiirtam)
in molte preghiere e canzoni cantate in chiesa si fa l'offerta di se e offrire se stessi al CRISTO non e peccato credo
(gurupja)
5)i padri del deserto facevano delle mortificazioni molto forti noi usiamo posizioni yoga per rilassare il corpo e
prepararlo a una piu intensa preghiera e molto meno forte malo scopo e identico.
6)S. Francesco quando apresentato la sua regola scalzo e vestito e stato scriticato dai papi cardinali e vescovi perche
si pensava che fasse un critica ai costumi della curia dell epoca ,ma francesco disse ogni uno ha ruoli e posizioni
propri e propri cari a noi disse francesco fa bene cosi e no critichiamo.
anche a s. FRANCESCO estata mossa l' accusa di manipolare le menti e ha lui pure su padre lo credeva impazzito
poi saappiamo come sono andate le cose .per esere piu vicini a noi Madre Teresa a indicato una strada che senprava
un starnezza basti pensare al sari che le sue suore indossano .
spero di aver dato qualche spunto di riflessione.

commento di Silas il 08/06/2006 13.17.45, 193.227.215.xxx
Sembra si stia scatenando una specie di
"dagli al ricostruttore.."
credo che, come in tutte le cose, ci siano lati buoni e lati meno buoni
poi, un pervertito può capitare in qualsiasi posto,... forse anche in famiglia, è difficile tenere un equilibrio in un
mondo dove dilagano sesso e violenza ogni giorno...
l'importante è che chi ha sbagliato paghi il dovuto
in cose del genere penso che il prezzo sia molto caro... anche Gesù diceva "chi fa del male a queste creature è
meglio che si leghi una corda al collo e si butti nel mare"
.....
ma perchè i genitori che dieci anni fa denunciarono la cosa al John sono stati zitti.... con che coraggio non parlare
agli altri dell'accaduto
colpevole padre John, che forse ha misconosciuto o maleinterpretato le cose(non posso credere che abbia ordinato

un silenzio a protezione dei suoi futuri preti) colpevole Lanfranco se ne era a conoscenza pure lui
ma colpevoli anche i genitori di non aver avvisato nessuno
..... di tutto questo pagherà, speriamo, Bertagna, a cui nel odierno processo, hanno già rifiutato il patteggiamento...
quindi gli anni saliranno da 5 a 10.....
pure loro sono colpevoli
commento di anonimo il 08/06/2006 13.33.43, 82.53.134.xxx
caro silas che pontifichi sul povero sebino e poi scopro che conosci il soprannome (John) di Cappelletto..gia' il tuo
ALIAS di te mi spiega molto..
quì anche in romanesco stiamo trattando temi di grande delicatezza, tu che stai coi carnefici proprio non hai diritto
di criticare
commento di anonimo il 08/06/2006 13.53.28, 82.53.134.xxx
a luca direi invece che la patente di cattolico non sta a lui di darla a se stesso, e che anzi la sua lettera gia' chiarisce le
idee a riguardo..della sua presunta ed autoreferenziata..cristianita'!
commento di anonimo il 08/06/2006 14.26.07, 88.43.35.xxx
luca,
ma è la tua tastiera che non va o scrivi proprio così?
commento di per silas il 08/06/2006 15.07.43, 88.43.35.xxx
ma che bel discorso, silas.
prima il qualunquismo di dire che "un pervertito può capitare in qualsiasi posto,... forse anche in famiglia" ah sì? e
allora va bene così? anche in un movimento spirituale è giusto che i "padri spirituali" non effettuino il minimo
controllo su quello che accade, se non per coscienza o per compassione, almeno per evitare gli scandali che
inevitabilmente insozzeranno il nome del movimento?
poi "colpevoli anche i genitori di non aver avvisato nessuno"!
ma non ti vergogni? adesso la colpa è dei genitori che non solo hanno subito la violenza sui loro figli, ma anche la
censura da parte del padre?
ma va' tu a buttarti nel mare che è meglio!
commento di luca il 08/06/2006 16.27.17, 195.210.65.xxx
forse e la tastiera
commento di Silas il 08/06/2006 16.28.36, 193.227.215.xxx
Mi sa tanto che in questo sito gravitino un pò di ricostruttori o di ex ricostruttori...
nessuno che dice il proprio nome
nessuno che dà un indirizzo mail
tanti pseudonimi...
tutto anonimo anonimo anonimo
di che cosa abbiamo paura?...
Se vengo a conoscenza di un pericolo sono in DOVERE di avvisare tutti coloro che possono essere colpiti. Se non lo
faccio o sono malato o sono scemo
oppure ho perso qualche capacità di discernimento.
commento di anonimo il 08/06/2006 17.16.45, 82.53.134.xxx
POVERO SILAS, vedi la faccenda e' seria, e ognuno di noi quello che dici lo ha gia fatto da tempo..avverto anche te
del pericolo, ma tu sai gia' tutto..visto che sei sempre cosi' sicuro
commento di luca il 08/06/2006 18.48.26, 195.210.65.xxx
sono perfettamente d'accordo con silas
per logiga se il padre avesse saputo le avrebbe giovato allontanarlo subito e denunciarlo che lasciare che una cosa
cosi uscisse prima o poi.
commento di luca il 08/06/2006 19.12.59, 195.210.65.xxx
c'e una risposta il cui nome e per silas che dice che i padri spirituali dovevano operare un controllo . ma mettetevi
d'accordo nel gruppo si manipolano le menti si controlla tutto o non si controlla abbastanza !!
commento di luca il 08/06/2006 19.19.23, 195.210.65.xxx
nessuna patente mi sono dato sto cercando di vivere in maniera cristiana se ci saro riuscito lo sapro dopo il
passaggio nel aldila .
nessuno e credo neppure silas puo stare con un carnefice ma non dire carnefici la comunita non e fatta cosi e stato un
il mostro
commento di a luca il 08/06/2006 19.21.06, 81.75.205.xxx
Caro Luca:
1) un cristiano non pratica 1 metodo induista, forse tu sei 1 cristiano-induista ?
2)allora perchè se sei cattolico pratichi il metodo Ananda Marga e non l'Esichìa visto che pensi che si equivalgono

?(che tra parentesi non è affatto vero...Papa Ratzinger dì qualcosa su questo, ti prego! )
3)Non hai risposto. Ho chiesto perchè Padre Cappelletto si è sempre ben guardato dal nominare il suo vero maestro
Anandamurti e dal citare il metodo Ananda Marga che invece ha adottato così pedissequamente.
4) Hai ragione non è peccato e non fate nulla di male, ognuno è libero di seguire ciò in cui crede! quello che non va
è che dite di essere cattolici mentre non lo siete, questo si chiama ingannare gli altri,ed è molto brutto.
5)Che lo scopo sia identico,( tutte le vie religiose portano a Dio ), non significa che si possa sostituire il metodo
cattolico con quello Ananda Marga, la vostra è un'idea un pò strana.
6) Se i Papi hanno criticato S. Francesco non significa che tutti gli altri che vengono criticati dopo siano uguali a S.
Francesco...sarebbe troppo bello! vorrebbero tutti essere criticati dal Papa ! Hai un'idea così terribile del Papa ?
inoltre vedi luca, Madre Teresa ha chiesto il permesso per indossare quella sua divisa... ed ha sempre fatto tutto
limpidamente, e con semplicità senza sotterfugi.
commento di una domanda sullo yoga il 08/06/2006 20.28.20, 81.75.205.xxx
Scusate, se può rispondermi qualche ricostruttore per favore.
Sono un giovane seminarista gesuita, vorrei sapere:
quanto sale bisogna mettere nell'acqua per fare il lavaggio dell'intestino ?
grazie.
commento di mitrandir il 09/06/2006 1.57.39, 201.29.132.xxx
Rispondo al giovane seminarista gesuita.Devi mettere un cucchiaio raso per litro d'acqua, e in tutto scaldare poco
più di un litro da prendere una tazza per volta. Spero che tu conosca gli altri accorgimenti, perchè non vorrei dare
ulteriori motivi di scontento. Lascio la mia e-mail qualora decidessi di approfittare di questa tecnica molto salutare e
che risolve molti problemi fisici. Non l'ho mai sperimentata, non avendone avuto necessità, ma mi dicono che
risolve problemi di cardiopatia, anche gravi, di ipertensione, di ulcera, di colite e di neoplasia del tratto
gastroenterico.
Rispondo a tutti: penso che si è arrivati al punto “qualsiasi cosa dirai potrà essere usata contro di te”. Pur non
discutendo volentieri, penso che i ricostruttori ringrazino chi li sostiene e anche chi li critica, facendo tesoro di tutto
ciò per migliorarsi.
Penso che la relazione dei ricostruttori con l'oriente sia dello stesso tipo di quella dei primi cristiani com la filosofia
greca: come i primi cristiani utilizzarono le categorie filosofiche greche per formulare meglio il credo cristiano...
commento di mitrandir il 09/06/2006 2.00.49, 201.29.132.xxx
...così i ricostruttori in una realtà plurireligiosa, invece di fare guerre, tentano di valorizzare le conoscenze di antiche
tradizioni orientali, per vivere meglio quegli aspetti ascetici che nell'occidente abbiamo perso e che facevano parte
della antica tradizione cristiana. Così si rispolverano antiche tecniche esclusivamente cristiane, come l'esicasmo.
È vero, il modo di proporre le cose non sempre è trasparente, ma penso che sia per by-passare le barriere religiose di
chi non vuol sentir parlare di chiesa (allontanatosene a volte in modo polemico) e piano piano, riconoscendo la
serietà del cammino proposto, è portato a capire che il cuore dei ricostruttori è profondamente cristiano. Certo,
alcuni errori creano sofferenze infinite, ma è anche vero che chi fa sbaglia e chi non fa non sbaglia. Preferisco fare la
mia piccola parte cercando di migliorare ciò che come singolo o come movimento posso aver sbagliato, piuttosto
che accanirmi contro chi ha sbagliato o contro chi prova soddisfazione a distruggere senza discernimento, negando il
bene che non conosce o il bene che ha ricevuto.
commento di luca il 09/06/2006 10.59.26, 195.210.65.xxx
grazie mitrandir peril sostegno credevo di essere unico ricostruttore nel blog pero la tua e-mail qualè
commento di anonimo il 09/06/2006 12.26.05, 82.53.135.xxx
credo che se si chiede informazioni per lavaggi intestinali..che a me risultano essere clisteri..( ricordo una lezione su
come risucchiare acqua dall' ano invertendo la peristalsi intestinale ( SIC!!) siamo arrivati alla frutta..ma quei
bambini non interessano a nessuno? e quelli a cui si e' consigliato pratiche mediche inefficaci e sono schiattati?
commento di luca il 09/06/2006 12.32.25, 195.210.65.xxx
chi e schiattato? i binbi non faccio che ribadire che il mostro e uno e che deve pagare per quelle bestialità
e che il gruppo un centra
commento di anonimo il 09/06/2006 12.53.32, 82.53.135.xxx
come fate a giustificare tutto..sembra proprio che sia un bisogno, o una costrizione..perche' non fate anche voi un po'
di critica, di ricerca, da uomini liberi quali dite di essere?
fatelo per voi stessi, prima ancora che per qualcun' altro
commento di Silas il 09/06/2006 12.57.12, 193.227.215.xxx
Non possiamo tornare indietro nel tempo e cambiare la storia.
Chi ha fatto del male pagherà e, spero, pagherà caro.
Non mi risultano ricostruttori morti per terapie mediche errate.
A volte anche le terapie ufficiali non portano a guarigione e, a volte, curando un organo con un farmaco si rischia di
danneggiarne un altro...
non per questo bruciamo gli ospedali.
Faccio e facciamo tesoro di tutte le critiche.

commento di anonimo il 09/06/2006 13.01.45, 82.53.135.xxx
luca , vuoi forse che ti nomi di chi e' morto per aver ascoltato certi consigli e per essersi curato malamente?
commento di anonimo il 09/06/2006 13.06.06, 82.53.135.xxx
inoltre ci sono responsabilita' che non si possono liquidare cosi', dicendo HO SBAGLIATO..vorrei sapere perche'
chi doveva vigilare ha coperto, e dov' è la supposta chiaroveggenza di cappelletto, o il suo discernimento degli
spiriti, da lui tanto millantato ( ho le registrazioni, per favore..)
commento di luca il 09/06/2006 14.10.32, 195.210.65.xxx
si grazie vorrei i nomi e poi se hai accuse da fare c'e la magistratura datti un nome l'anonimato si presta per
infangare.
commento di mitrandir il 09/06/2006 16.10.34, 201.29.132.xxx
Luca, puoi scrivermi qui: cruz00@libero.it
commento di Sara il 09/06/2006 20.13.20, 81.75.205.xxx
Caro Luca la tua biblica dichiarazione : " il Mostro è Uno " mi dà parecchio da pensare...
Sei monoteista all'inverso ?
Ho notato che in tutti questi percorsi "spirituali" alternativi tutta Luce in cui si predica si predica...
Castità...Luce...Verità...Amore...Infinito...Povertà...tutto con le maiuscole, la conclusione non è mai : "Dio è uno" ,
ma piuttosto "il Mostro è uno". Bel risultato per un cristiano...e che fine ha fatto il tuo Gesù che si è preso su di se i
peccati di tutto il mondo ? Bell'esempio cristiano che date ! proprio un bell'esempio ! Complimenti ! Se voi
ricostruttori siete così non mi sembrate poi davvero tanto cristiani...
E tu Mitra meno male che cominci a ragionare e ad ammettere la non trasparenza...io lo chiamerei piuttosto inganno
che con la scusa di avvicinare i lontani ha il vero scopo di fare proselitismo per sovvertire la Chiesa dall'interno
fregandosene delle singole persone o persino bambini che ci capitano in mezzo...
commento di anonimo il 10/06/2006 10.01.15, 82.52.29.xxx
caro luca , tutto gia' fatto..anche con la magistratura..
tu invece fai attenzione , mi sembri un po' ingenuo, agli AGNELLI con voce di DRAGO di Apocalittica memoria , a
fendere l' aria con il sedere si rischia assai..
commento di anonimo il 10/06/2006 10.03.12, 82.52.29.xxx
cioè ai Falsi Profeti che frequenti, che sostengono di avere chissà quali capacità ma poi..
commento di luca il 10/06/2006 11.04.18, 151.28.9.xxx
cara sara il pedofilo non e un solo un peccatore ma un che commette un reato gravissimo uccide l'innocenza.
nel vangelo c'e scritto guai a chi da scaandalo a questi piccoli meglio per lui che si metta un macina al collo e si getti
negli abissi del mare.
ma quello che mi fa male oltre a questo e che una comunita di preghiera di cui si puo discutere il medodo venga
dipinta come un covo di pedofili edi sovvertitori della chiesa che i cui scopi secondo te sono quelli di far proseliti
,ma se questo fosse vero il padre ne avrebbe fatti di piu denunciando 10 anni fa visto che si ritiene sapesse.
Ma cosi la stessa chiesa che ordina i sacerdoti se riuscisse abloccare in senimario questo flagello sarebbe piu seguita
e non ci sarebbero accusatori della chiesa cosi accaniti.
Il problema che che come sta accadendo il olanda dove si e costituito un partito dei pedofili il male sta scardinando
le coscienze in maniera generale .
per fare un esempio una volta un guardone era perlomeno visto come una persona potenzialmente pericolosa ora su
interne con servizi a paganento pui spiare donne uomini nelle situazioni piu intime in televisione con liberta puoi
spiare gente che si fa pagare per questo vedi grande fratello cosa ne pensi?
commento di anonimo il 10/06/2006 12.10.51, 82.52.29.xxx
luca,al contrario se il "padre" ha taciuto è perchè ne aveva il suo interesse, come per molte altre cose che dovrebbero
esser portate alla LUCE, ma che sono scomode , spero inoltre di non perderti , caro luca.. mi interessa di te come
persona..visto che mitrandir ti invita sostanzialmente a parlare solo con lui , cioè ad uscire dal blog..
piu di bertagna alla sbarra o di cappelletto mi interessa di tanti come te che sembrano in buona fede..e sono
strumentalizzati
commento di luca il 10/06/2006 14.30.49, 195.210.65.xxx
anche ha me interessa la discussione , ma per favore datti un nome se pur di fantasia per non confondersi con tutti
questi anonini poi se sei tu l' anonimo forrei sapere di quali cause parli e fammi capire di che morti parli io ho perso
mio padre mio zio mio suocero di tumori con la medicina tradizionale non accuso gli ospedali di omicidi fanni
capire io sono un professo dei ricostruttori
commento di anonimo il 11/06/2006 16.08.23, 82.49.165.xxx
CARO LUCA , la causa di cui parlo è quella che conosci già, per quanto riguarda le persone che si sono curate..in
modo alternativo ed hanno avuto problemi grossi , ci sono tante testimonianze , perchè non ti leggi per bene tutti gli
articoli presenti sul sito dell' asaap?
commento di anonimo il 12/06/2006 13.00.54, 151.47.57.xxx
meglio togliersi da queste discussioni e fare qualcosa di più utile e costruttivo
commento di anonimo il 12/06/2006 20.08.36, 82.49.152.xxx
anomnimo , che non sei me ma dei ricostruttori.. il tuo consiglio ad andarsene .. puzza

commento di luca il 13/06/2006 9.51.30, 195.210.65.xxx
ho letto gli articoli e li ho anche salvati sono volgari insinuazioni , magari sei tu l'autore in medico di cui parla
l'articolo aveva un marito pure medico e ho avuto modo di parlare allungo con entrambi, avevano tentato di tuttto.
per quel che riguarda laa dieta vegetariana e stata sempre consigliata non e un imposizione e comunque il prof
veronesi che non e nei ricostruttori dice che l'eccesso di consumo di carne porta a una maggiore possibilita di tumori
Anche lui e vegetariano
VEDETE CHE A NON DARSI UN NOME ANCHE DI FANTASIA SI GENERA CONFUSIONE
commento di alluso il 13/06/2006 14.17.27, 195.210.65.xxx
io non sono uno di voi,e le vs. allusioni nn le capisco.Perchè non dite tutto-tutto voi che sapete
commento di anonimo il 19/06/2006 13.40.48, 82.53.135.xxx
cerdo che a questo blog non ci sia molto altro da aggiungere, chi ha bisogno di essere informato se lo può sempre
leggere bene..e farsi la sua opinione, tanto poi la vita è sua..
mi dispiace un po di dover restare anonimo ( l' unica critica che accetto ), ma deriva dal fatto che mi sono un po
stancato di girare con un tirassegno sul petto..
commento di alluso il 20/06/2006 7.18.17, 195.210.65.xxx
ok, ho capito anonimo,in questo blog hai fatto tutto tu.Bella bufala!
commento di luca il 20/06/2006 8.34.35, 195.210.65.xxx
ma che di che tirassegno parli un nome anche di fantasia che ti costa.
Condivido che la vita ognuno la gioca come ritiene meglio senza danneggiare altri
commento di anonimo il 21/06/2006 12.34.51, 82.49.165.xxx
caro alluso , o illuso, se credi che valga la pena risponderti , chi crede che sia una bufala basta che si rivolga all'
asaap.. o che legga i giornali..
tu comunque sei in malafede , è evidente! e non ti interessa nemmeno degli abusi avvenuti.. ma chi
sei..sicurAMENTE PER IL TUO CINISMO SEI UNA PERSONA DA EVITARE..
commento di anonimo il 21/06/2006 12.37.32, 82.49.165.xxx
ps DI ANONIMI CE NE SONO ALMENO TRE , DATO CHE IO RICONOSCO ME STESSO , E POI ALMENO
UNO DEGLI ALTRI... ricostruttori attenzione, perche' la verita' sta venendo a galla..
commento di alluso il 21/06/2006 14.04.28, 195.210.65.xxx
Gli abusi sono una cosa terribile.Ho letto gli art dell'asaap ed il vs. comportamento mi sembra omologo a quello dei
ricostruttori.Io ci vedo un'animosità molto "personale"
commento di anonimo il 23/06/2006 10.52.28, 82.55.85.xxx
forse conosco anch' io qualcuno di quei bambini ? conosco qualcuno di quei genitori ? piu' che animosità la
chiamerei indignazione , mi spaventa abbastanza invece la tua freddezza ,la tua mancanza di carità quando usi
termini come BUFALA .. aspettiamo la magistratura tutti e due , poi ne riparliamo..
commento di luca il 23/06/2006 13.13.16, 195.210.65.xxx
sono d'accordo sulla tua indigniazione che anche la mia per quel mostro e aspettiamo con fiducia la magistratura
commento di alluso il 23/06/2006 13.17.59, 195.210.65.xxx
quello che voglio dire e che un prete (o altro) pedofilo lo trovi ovunque e nn centra niente con le pratiche +ooriginali dei ricostruttori.Io sono stato vittima di abusi da ragazzino.a me interessava sapere se quel gruppo
propugna in qche modo pratiche abberranti (come da mia esperienza). quelli al massimo sono, appunto, degli
originali
commento di luca il 23/06/2006 16.55.51, 195.210.65.xxx
giusto alluso e quello che cerco di dire sin dall'inizio
commento di Bingo e Sette il 23/06/2006 19.05.11, 81.75.205.xxx
Il punto non è se i Ricostruttori siano o no una banda di pedofili.
Ho frequentato per 1 anno i loro corsi e mi sono resa conto che non portano le persone verso un autentico cammino
spirituale, ma le aiutano un pò all'inizio per poi bloccarle riempiendole di rigide regole e schemi fuori dal tempo e
dalla nostra cultura.
Viviamo in un mondo pieno di gente fragile e sbandata che cerca un appoggio e perciò proliferano le sette.
Ci si chiude in piccoli mondi sicuri e chiusi, ci si chiude al bingo, allo stadio, in una setta. Che differenza c'è ?
E' solo la mia opinione ma sentivo il bisogno di esprimerla.
Spero che l'umanità avrà sempre meno bisogno di questi schemi.
Se voi avete bisogno dei ricostruttori è giusto che ci rimaniate, ma io vi auguro di cuore di uscirne presto e di
cominciare un vero cammino spirituale senza sbarre dorate...
commento di luca il 24/06/2006 9.12.14, 195.210.65.xxx
sono contento che tu abbia trovato un cammino piu confacente alla tua personalita , ma non credo che i ricostruttori
ti aiutino per un po e poi ti bloccano in regole e forse il tuo cammino che per un po ha avuto bisogno di questo
perccorso e per poi evolversi in un suo modo questo è bello.
nessuna sbarra dorata o nessuno ti ha ricercato quando hai cercato un tua via con liberta non c'e costrizione alcuna .
commento di da Sara a Luca: Liberati da Babbo Natale ! puoi ! il 24/06/2006 20.21.06, 81.75.205.xxx
caro Luca,

nessuna sbarra dorata lo dici tu ! perchè ci sei ancora dentro, e purtroppo certe sbarre sono difficili da riconoscere...
Le sbarre dorate purtroppo non tutti riescono a vederle come sbarre, io ho potuto vederle perchè avevo già un mio
percorso spirituale ed affettivo molto solido. Però sai, devo dirti onestamente che i ricostruttori non mi hanno dato
nulla, anzi mi sono resa conto che mi stavano solamente risucchiando e costruendo intorno una bella gabbia
"spirituale" e me la sono data subito svignata! Meglio soli !
Il tempo, è vero, il tempo non è mai perso, ed ho capito così forse come riconoscere una setta...
Qual'è stata la mia parte ? cercavo un appoggio, ma è sbagliato.
Forse se uno non ha mai meditato ti danno l'illusione di insegnarti la meditazione, ma non è così, perchè la
meditazione è valida di per se, e non ha bisogno delle tante giustificazioni ideologiche che questi induisti-gesuititantrici-maghi ti appioppano continuamente per tenerti legato e farti perdere la tua identità e la stima di te stesso.
Vedo che non sei ancora pronto per uscirne, allora continua a stare lì.
La tua voglia di dialogare però è molto bella, e secondo me prima o poi ce la farai anche tu a liberarti di loro. Tu non
ne hai bisogno. Ti auguro di uscirne presto e di ritornare finalmente il Luca unico ed irripetibile, libero nel mondo
infinito...Gesù non voleva che lo si imitasse, non ha dato regole, non teneva corsi, voleva fossimo noi stessi, e
facessimo più di lui! Voleva dei fratelli ( i fratelli sono diversi ), non dei devoti adepti copioni somiglianti a tanti
babbi natali !
commento di anonimo il 25/06/2006 15.41.30, 82.53.134.xxx
grazie sara , per le tue accorate perole , questa è carità! anch'io ho fatto il tuo percorso, ed ho capito dai RICOSTR
cosa NON E' un Percorso Spirituale serio.
Una via in cui si genera Dipendenza, e non si stimola mai alla crescita, anche spirit parlando, in cui si è ingabbiati
invece di essere liberi tra le braccia di un io che ci e' padre ..hai ragione in tutto, pensa che assurdita' inseguire stati
alterati di Coscienza in cui incontrare Dio mentre Gesu' è venuto e viene nell' ordinario delle nostre vite e delle ns
poverta'..pensa che assurdo peccato pensare che esiste una fisiologia che ci consente di scalare il cielo per essere
simili a Dio..mentre lui ci ha gia' fatti a sua immagine, Lui che ci viene incontro e ci chiede solo di accettare il suo
amore..ed attende rispettando la ns liberta' un nostro SI', ma unsi' vero lucido e non alterato da droghe spirituali
come la Meditazione degli Ananda Marga..buone solo a gonfiare narcisisticamente l' io di chi le pratica..Dio E'
Amore..DEUS CHARITAS EST..amore e gratuita'..non suberbo rigonfiamento dell' io pensando di avere chissa
cosa piu' di una anziana che accende la sua candelina..
commento di anonimamente il 25/06/2006 15.47.35, 82.53.134.xxx
PS..naturalmente alla quarta riga è " un Dio che ci è Padre"..
commento di anonimo il 25/06/2006 15.49.05, 82.53.134.xxx
sara , sono felce che le preghiere servono..chissa' se un giorno ci incontreremo..
commento di luca il 27/06/2006 10.40.01, 151.28.5.xxx
cara sara io non ha perso la mia identita sono una persona che era lontana dalla fede E ATTRAVERSO UN
CAMMINO HO RITROVATO DIO .
La volonta di dialogare l'ho sempre avuta senza preconcetti ho voglia di crescere nella conoscenza tutti mi danno
qualcosa e mi arricchiscono non amo le animosita o le falsità interessate io non voglio liberarmi di "loro" perche
sono gia libero e voglio essere un di loro anzi sono un professo .
credo di essere come ogniuno di noi unico .
GESU ha dato regole tipo fate questo in menoria di me pregate cosi :PADRE.........
CIO CHE LEGHERETE SARA LEGATO............. CIO CHE SLEGHERETE........ PIO IL RISPETTO DEI 10
COMANDAMENTI . E IL COMANDAMENTO ULTIMO AMATEVI COMEIO VI HO AMATO.
Il Cristo ha insegnato avivere in comunita di preghiera , se no perche avere apostoli in tutta la storia della chiesa che
e la storia della salvezza ci sono stati monasteri vita di comunita dedita alla preghiera anche la clausura che anche se
e difficile da capire e una scelta libera .
o visto famiglie molto contrarie a che la figlia facesse la scelta della clausura ,ma se era il suo cammino perche no .
senpre nella storia della chiesa e dei movimenti persone che anno traviato e pieno ,ma anche qui il SIGNORE ci
viene in aiuto con i sui insegnamenti , visto che ha affidato la chiesa a pietro che l'aveva rinnegato 3 volte siamo un
umanita dolente in cammino chiamati alla santità come dice S.PAOLO
commento di per Luca il 27/06/2006 15.23.12, 81.75.205.xxx
Caro Luca,
prendo atto della tua risposta.
Quello che avevo da dire l'ho detto già e con chiarezza, perciò mi sembra inutile continuare perchè vedo che tu hai
ancora bisogno di soggiornare lì.
Ti auguro le cose più belle.
Con affetto,
Sara
commento di Gabriele il 27/06/2006 16.16.39, 159.213.79.xxx
Scusate ma non ho letto tutta la discussione, ma so di cosa si sta parlando. Ho frequentato il corso pochi mesi or

sono, e devo dire che ho avuto impressioni contrastanti sul gruppo, ma l'idea generale è sempre stata quella di
persone speciali, poco attaccate alla materialità e molto concrete (per quanto riguarda i veri bisogni). Inoltre sono
ospitali, disponibili, attive nel sociale e molto amichevoli. Per quanto riguarda i metodi, qualcosa mi rende
perplesso, ma non voglio dilungarmi su questo, anche perchè dovrei spiegare molte cose per chi non è ricostruttore.
Detto ciò la vicenda mi ha sconvolto, non tanto per il fatto (gravissimo) ormai non più una novità in questi tempi (e
da parte di preti, devo dire è molto frequente) quanto per la responsabilità che in questo potrebbero avere i due piu'
esperti dell'ordine (Cappelletto e Rossi). La fiducia in loro da parte del gruppo è (forse non senza motivo) illimitata,
e questo mi preoccupa. Io spero che non sia vero (ma temo che i fatti ormai siano abbastanza chiari) che erano
entrambi al corrente della cosa.
CONTINUA
commento di Gabriele il 27/06/2006 16.18.19, 159.213.79.xxx
CONTINUA DAL POST PRECEDENTE
Ancor piu' drammatico è il fatto che io credo (o credevo, devo ancora fare chiarezza) nella meditazione e nel gruppo
come mezzo per liberarsi dalle passioni (ovvero raggiungere il primo dei 5 livelli di coscienza), ma se un prete (uno
che medita da molto tempo, e in cui viene riposta gran fiducia) si rivela cosi' schiavo di una sua passione, per giunta
cosi' innaturale e ignobile, forse anche il metodo non è cosi' infallibile.
Per adesso ho avuto pochi riscontri dalla meditazione (ma abbastanza per dire che non è da buttare via, anzi) e cmq
non so se continuerò, percheè non so piu' se fidarmi di chi la insegna, e che ne dovrebbe essere il maggior esperto
del movimento (e quindi aver raggiunto alti livelli di coscienza).
Per quanto riguarda le simiglianze (nienete affatto casuali) con il movimento Ananda Marga, di cui so ancora poco
cmq, non vedo lo stupore: la matrice è la stessa, ovvero la meditazione tantrica indiana. E' ovvio che le tecniche
siano quelle. E non vedo perchè tecniche indiane non possano portare benefici alla preghiera cristiana o di
qualunque altra fede, se è vero che favoriscono il rilassamento e la libertà dai condizionamenti (condizioni
necessarie per pregare profondamente).
commento di Gabriele il 27/06/2006 16.18.56, 159.213.79.xxx
CONTINUA DAL POST PRECEDENTE
Fra l'altro io non sono cristiano, eppure trovo che sia possibile (e i membri aiutano in questo) integrarsi cmq nel
gruppo, purchè si voglia superare la reticenza a confrontarsi con immagini sacre di una religione in cui non si crede,
e si evitino i rituali che urtano la propria sensibilità (ho assistito solo 1 volta alla loro messa, e credo non lo faro' più,
nonostante sia la messa migliore che abbia visto).
Ad ogni modo, mi auguro che i vertici del movimento dei ricostruttori facciano chiarezza, perchè al contrario di ciò
che ritiene la gente comune, non tutti i membri sono obnubilati ed offuscati da condizionamenti, ed hanno una testa
per ragionare, ed emozioni forti di fronte a vicende forti. Io desidero fortemente chiarezza, e finchè non sarò
soddisfatto, non potrò fidarmi completamente del gruppo, nè perdonare.
Voglia Iddio darci la forza e la ragione per chiarire questa vicenda nel migliore dei modi, con apertura mentale,
imparzialità, e grande voglia di perdono. Così possa essere.
commento di anonimo il 28/06/2006 10.35.31, 82.55.85.xxx
non è che le somiglianze sono casuali , Cappelletto non ha mai fatto mistero di aver fatto parte degli Ananda Marga ,
di aver frequentato i loro training, so da ex adepti degli Ananda che il suo Pseudonimo era DEVADATTA..quindi
non c'è fonte in comune, ma la fonte è A, M,!! che A M sono stati poi investigati dalla Cia in quanto
terroristi..cercatevi i FILE su internet come ho fatto io, che due ragaxzzi tedeschi si sono bruciati con la BENZ x
loro , ( RUPPERT ANANDA MARGA ) anche questo sui siti in tedesco lo trovate..eppure Cappelletto ha
continuato con quei metodi
commento di anonimo il 28/06/2006 10.39.20, 82.55.85.xxx
PS x leggere tutti i commenti basta fare CLICK in testa al blog dov'e' scritto 111 commenti..così potete leggerveli
commento di anonimo il 28/06/2006 13.23.49, 82.55.85.xxx
certo è difficile pensare a posteriori che sia possibile conciliare l' essere cattolici col recitare mantra indu' tipo
SHANTI AOUM , danzare la Danza di Shiva tutte le Mattine o Meditare di notte nei Cimiteri , ovvero credere di
caricare di Energia il proprio Essere facendo digiuni per gli EKadashi.. ovvero astenersi dai rapporti sessuali per far
fluire l' energia Kundalini lungo la spina per acquisire Qualità.. che a quanto pare nemmeno Cappelletto possiede..
commento di anonimo il 28/06/2006 13.27.39, 82.55.85.xxx
ovvero aggiungere varianti alla S. MESSA tipo passarsi la comunione l' un l' altro , leggere chiunque il Vangelo
mentre dovrebbe essere riservato al sacerdote..poi: qualcuno di voi ha mai recitato il rosario? o La Coroncina della
Divina Misericordia? o ha fatto un ora di Adorazione davanti al Santissimo?
commento di Jacopo il 28/06/2006 14.32.16, 87.6.203.xxx
Anche io sarei interessato a quei 3 libretti scritti per gli ananda marga..li puoi mettere su internet ?
commento di luca il 29/06/2006 10.01.03, 195.210.65.xxx
certoi che si sia per il rosario che per l'ora di adorazione se non sbaglio ce sempre una chiesa nei cimiteri non vorra

dire che e un luogo di preghiera ?
non era un cimitero l'orto degli ulivi
la conunione nelle due specie lo ha istituito cristo poi se per praticità si prende solo la particola , ci sono ministri
straodinari della conunione che anno passaro un esame in curia per questo, e vero che tempo fa ci si passava la
comunione
commento di luca il 29/06/2006 10.07.42, 195.210.65.xxx
bella idea jacopo perche non mettete questi libretti su internet grazie
commento di Vincenzo di LI il 29/06/2006 12.30.37, 80.104.220.xxx
Sono Vincenzo di Livorno, ho 22 anni e faccio anch'io parte del gruppo dei Ricostruttori, sebbene solo
tangenzialmente, in quanto frequento poco e partecipo solo ad alcune attività per me di maggiore interesse. Ho letto
tutti i commenti postati finora e vorrei dire la mia. Sulla commistione di tecniche che sono né di padre Giovanni né
degli A.M., ma antichissime (questi sono solo dei tramiti, come potrebbe essere un libro o un documentario), con il
culto cristiano, non vedo cosa ci sia di scandaloso. Il culto e la preghiera e l'autodisciplina sono cose diverse; la
meditazione è infatti aperta a tutti, atei, o professanti altri religioni; è uno strumento di autoconoscenza,
realizzazione, crescita spirituale; cambia ciò che si ha nel cuore quando si prega, tra un buddhista e un cristiano e un
musulmano e un ateo ad esempio, ma tutti e tre possono liberamente cercare di dominare le proprie passioni, la
propria mente, in cerca della pace spirituale, e scegliere le tecniche a sé più affini. Governare il proprio corpo e la
propria mente in spirito d'amore sono aneliti antichissimi dell'uomo e non entrano in conflitto con nessun culto, anzi
fanno parte spesso della saggezza laica o considerata tale, come ad esempio Socrate. CONTINUA

link commento di Vincenzo di LI il 29/06/2006 12.32.40, 80.104.220.xxx
Sulla disgraziata vicenda del Bertagna, mi allineo con chi afferma che i colpevoli pagheranno com'è giusto che sia,
ma che l'errore di una persona, o di due, o di dieci, non deve poter minare un'intera comunità. Sarebbe come dire che
l'Inquisizione o lo sterminio delle popolazioni sudamericane invalidano l'intero cristianesimo, o l'uccisione di Gesù
l'intera mistica ebraica. Forse il padre Cappelletto sapeva, forse il Bertagna praticava la meditazione, ma se questi
fossero i risultati, agli incontri dei Ricostruttori dovrebbero celebrarsi orgie pedofile, e per fortuna non è così. Sul
padre Cappelletto stesso, io l'ho incrociato poche volte di sfuggita, quindi per lui NON posso parlare per nulla, ma
sui Ricostruttori della comunità toscana e di quella piemontese, che un po' conosco, ho da dire tutto il bene possibile.
Nel mio cammino ho incontrato, in tali ambienti, solo persone di fede, cariche di spirito d'amore, di servizio, di
apertura e spesso anche di una ricca cultura. Inutile fossilizzarsi sull'errore di G. Cappelletto, se pure dovesse
rivelarsi reale e non mistificato, in quanto, come voi stesso sottolineate su questo blog, egli è stato solo un tramite
come gli A.M. di pratiche e preghiere antichissime - un tramite può essere un libro, una persona o un documentario,
ciò che conta e che una conoscenzia ci sia arrivata, non perché le parole di Gesù ci vengono dai Vangeli possono
venire a dirci che fondiamo la nostra vita su pezzi di carta. CONTINUA

link commento di Vincenzo di LI il 29/06/2006 12.35.00, 80.104.220.xxx
Se anche queste persone fossero volgari approfittatori, avrebbero comunque l'accidentale carica di averci portati su
una certa strada; parlo ad esempio per me che non sono cristiano o comunque non esclusivamente, sento molto più
vicina la morale buddhista e il senso mistico antico in particolare induista, ma dopo l'incontro con i Ricostruttori, ho
cominciato a riconsiderare il culto di Gesù e i sacramenti se non altro con più attenzione e profondità, senza contare
l'incontro con i padri del deserto, con la Filocalia, con i Racconti di un pellegrino russo. Ripeto NON posso dire
nulla su G.Cappelletto, su L.Rossi e sul Bertagna, ma posso dire ogni bene della serenità disarmante, dello spirito
d'amore e di servizio e della reale conoscenza delle persone che gravitano e guidano le comunità toscana e di alcune
città del Piemonte, e su queste smentisco assolutamente alcune illazioni dell'asaap, ad esempio il fatto che ai
colloqui spirituali guardano altrove per creare confusione mentale (io sono sempre stato guardato in volto e seguito
con molta attenzione). Prego perché ciascuno che cerchi seriamente la verità possa essere catalizzato dall'amore e
dalla saggezza, dovunque si manifestino, in qualsiasi tempo e luogo, senza essere vittima di condizionamento alcuno
né in un senso né in un altro, finendo a condannare ciecamente un intero gruppo per l'errore di uno - e mi sale alla
mente l'immagine di Gesù insultato e ingiuriato lungo il Calvario. Aspetto risposte anche via e-mail, grazie e a
presto.
link commento di luca il 29/06/2006 16.28.54, 195.210.65.xxx
grazie vincenzo per la tua destimonianza io che conosco bene sia il padre si L. Rossi posso dire che non sapevano
perche nessuno puo leggere nel cuore di nessuno se questo
non vuole perche abbiamo il libero arbitrio e visto quello che si accusa il movimento se come dici vossero degli
approffitatori avrebbero avuto interesse a denunciarla prima ti ricordo che il Padre non ordina sacerdoti ma presenta
ai vari seminari le persone che manifestano questa intenzione e che il seminario vigila ,ma questi malati sfuggono a
tutti anche a se stessi
grazie

commento di anonimo il 29/06/2006 16.36.15, 195.210.65.xxx
ora che ho un e-mail ve la comunicocosi per chi volesse scrivermi
commento di luca il 29/06/2006 16.38.30, 195.210.65.xxx
scusate ma email di e messaggio precedente e mio
commento di Jacopo il 30/06/2006 10.16.35, 87.11.207.xxx
mmm se non fosse possibile mettere su internet quei libretti, magari possiamo scambiarceli in altro modo..ho
inserito la mia email, sarei profondamente riconoscente a chi può collaborare. Grazie anticipatamente
commento di anonimo il 30/06/2006 13.27.03, 82.55.85.xxx
per jacopo.. vale quello che ho scritto in un messaggio di qualche tempo fa.. si puo' far tutto,ma tramite
intermediario, la faccenda è terribilm, delicata..e da valutare bene..comunque sono pregiudizialmente favorevole..
commento di anonimo il 30/06/2006 13.32.59, 82.55.85.xxx
per vincenzo: per tradizione ti riferisci a PATANJALI? ma dai, anche i Kiirtam sono copiati dagli A:M: , musica ,
danze e parole, Patanjali li aveva forse scritti tutti quei secoli fa?e la teoria delle onde cerebrali la trovi nei libri di
Anandamurti..( A: M:), vuoi dire che l' elettroencefalogr lo avevano gia i tantrici di allora? NON C' E'PEGGIOR
CIECO DI CHI NON VUOL VEDERE!
commento di anonimo il 30/06/2006 13.36.20, 82.55.85.xxx
E' vero che ci sono persone bravissime tra i R...ma sono strumentalizzati per fare nuovi proseliti grazie a questa loro
ingenuita' ..attraverso il sistema del LOVE BOMBING...cioe' far sentire amati e importanti i nuovi..ma questo è una
tecnica tipicadi questi gruppi
commento di Delirio il 30/06/2006 17.07.26, 81.75.205.xxx
INVECE A ME...
Don-Babbo-Baba Capp e Don-Babbo-Baba Dan e Don-Babbo-Baba Lanf mi guardavano SEMPRE oltre la spalla
...destra... sempre.
E Babbo Cap :" il tuo angelo è lì ... e là, e poi ora rieccolo lì...SI! si è spostato..." più indiretto Babbo Dan : "se
l'angelo sorride... è perchè è contento di te... e se è triste ...allora è scontento..." e cioè... molto diplomaticamente
...mi terrorizzi e mi fai capire che lo vedi...e di saperne parecchio parecchio più di me sul da farsi...e sbattendotene tu
sacerdotebaba alla grande sbattendotene del mio libero arbitrio!!!
...Donbabbobaba... CERTI e SICURI nel loro parlare e nel loro guardare...io senza alcuna certezza... tranne quegli
sguardi vuoti di Maestro su di me e quelle loro parole...io non ci sto!
Forse ora...dopo che abbiamo visto I FRUTTI della preveggenza di questi vostri super-doni...ora DOPO forse ci
state un pò più attenti a dire certe cose...o no...continuano ? chissà!
EPPURE qualcosa ANCORA MI CHIEDO :
...vedono anche le renne e la slitta luminose ?
Loro SAPEVANO mentre io no...e...
...dietro le mie spalle cosa vedevano? angeli, renne...proprio non so! ma non so neppure cosa davvero ci sia...o no...
dietro... quelle così umili e così sorridenti ed accoglienti e SANTE facce ...da ...Don Babbo Baba...forse... un
delirio... collettivo.

commento di luca il 01/07/2006 8.25.39, 195.210.65.xxx
il tuo nome e un progranna caro delirio dici cose sensa senso non credere ai tui deliri ,ma ti sei letto che cosa vuoi
dire non e mai sucesso a nessuno cio che descrivi
commento di Jacopo il 01/07/2006 20.02.15, 87.1.245.xxx
Un intermediario? Non so se ho capito bene cosa intendi, dimmi come pensi di poter realizzare la
condivisione..ciao! e grazie! J
commento di Patty Smith-delirio 2 il 01/07/2006 21.45.26, 81.75.205.xxx
Non era meglio quando cantavamo canzoni new wave da liberi figli dei fiori ?
E Gesù con jeans scoloriti in incognito veniva ai concerti ?
E non si sapeva che faccia avesse perchè poteva essere uno qualsiasi?
Quando eravamo liberi ?
E l'India era l'India senza regole e ci si andava free, e non sapevamo cosa avremmo incontrato ?
E sulla strada cantavamo, mentre qualcuno, un gesuita, al solito cercava Sciambala... per possederla, costruirci una
parrocchia, un'oratorio, un devadatta forse...
e chi volevano chiuderci dentro, noi? tu Luca ?
Che idea stupida....e il sole ?
è un delirio di onnipotenza, voler rinchiudere il sole...

commento di anonimo il 01/07/2006 23.57.54, 80.104.218.xxx
IPOCRITI! Cosa credete di essere per potervi ergere così a giudici e sentenziare questo è giusto, questo sbagliato,
condannare l'uno, assolvere l'altro? Ricordatevi della trave nel vostro occhio! Fermate al più presto questo balbettio
diabolico e pregate nel silenzio perché il Signore, il Giudice Supremo e l'Unico, abbia misericordia delle vostre
anime, poiché l'ora del giudizio è vicina.
Pensate forse di poter aggiungere qualcosa al Suo operato? Pensate forse che qualcosa sia sfuggito al Suo occhio
onniveggente? Superbi! Ogni cosa che credete vostra, dalla mente all'unghia del dito mignolo, vi è stata donata da
Lui e da Lui vi sarà tolta! Perciò pentitevi dei vostri peccati. Chiedete perdono e pregate per la salvezza di ciascuno.
Che Dio abbia pietà di tutti noi.
commento di Bob Dylan il 02/07/2006 0.27.41, 81.75.205.xxx
A Savonarò...anvedi quanto sei tetro ! e chi sei ???
questo è il risultato delle vostre nuove tecniche di meditazione ?
La vostra meditazione porta a questa cupezza ?
A Savonarò...smontate rinfrescate e vatte a fa na passeggiata che come dice Patty Smith se non l'hai visto c'è pure il
sole fuori !
Non fai paura, fai pena, a ste cose non ci crede più nessuno.
Questa è solo la dimostrazione che la religione, anche se cerca nuove maschere moderne tipo yoga è sempre quella
della paura. Quella vecchia!
commento di Vincenzo di LI il 02/07/2006 0.53.34, 80.104.218.xxx
Ah, SANCTA SIMPLICITAS!... Non posso far altro che prendere atto delle vostre delusioni... probabilmente tempo
fa si scoprivano troppo e ora stanno agendo più in linea con i tempi che corrono... o forse ci sono mele buone e mele
marcie come dappertutto, e le seconde le avete incontrate solo voi, le prime solo io. Una delle due possibilità
dev'essere vera; ma entrambe sono indicative dei tempi che corrono o di voi, se credete nel karma e robe così.
(OVVIAMENTE è una provocazione sarcastica, non voglio fare il presuntuoso... vedo già gli strali delle code di
paglia, sennò...)
Per anonimo: i mantra e i kirtam saranno anche copiati dagli AM, ma di sicuro non l'hanno scritti loro - li avranno
presi da qualche parte dato che sono in sanscrito - anche se IO e TE non sappiamo da dove, non significa che li
hanno scritti loro. Per quanto riguarda i tantrici di allora, di sicuro non avevano l'eeg, ma forse 'sapevano' per via di
consapevolezza interiore ciò che noi oggi possiamo sapere solo via eeg e tecnologie varie dato l'immane baratro di
materialità in cui siamo sprofondati. Non so se tu vuoi bollare la consapevolezza interiore sul corpo, la mente e le
dinamiche spirituali come frottole, ma allora devi bollare praticamente tutta la mistica come una cazzata, ed è una
questione di idee personali e di fede, fai un po' te. Le posizioni dello yoga ad esempio sono antichissime ma
funzionano, in qualche modo le avranno pure concepite anche senza avere la TAC per scandagliare gli anfratti del
corpo e il loro funzionamento; va così anche per il resto, sai. Certe persone nel 1000 d.C. facevano miracoli e cose
del genere, non penso che avessero bisogno dell'eeg per muoversi in questo mondo a me e te per fortuna del tutto
ignoto - dato che continuiamo a ragionare sempre in questo modo grottesco e illuminista... CONTINUA

link commento di Vincenzo di LI il 02/07/2006 0.55.25, 80.104.218.xxx
Sulle 'brave persone' di cui ho parlato, molte non sono affatto ingenue, anzi sono più colte e sveglie di me senz'altro
e forse anche di te, e può darsi anche che abbiano subito il love bombing, ma ricordati che all'inizio i Ricostruttori
erano due o tre persone che tenevano testa alle audience vastissime dei primi corsi di meditazione... cosa facevano,
ne bombardavano d'amore un centinaio a testa? E funzionava ugualmente bene come ora (ché in genere per love
bombing s'intende un GRUPPO che ti faccia sentire amato e accolto)? E comunque sia, se anche fosse così,
preferisco chi bombarda d'amore alcune persone per insegnare loro la preghiera del cuore, l'accoglienza reciproca e
un po' di yoga per l'autodisciplina, che chi bombarda di bombe e di odio interi popoli per ottenere il dominio sul
petrolio! Inoltre credo che Gandhi o i primi cristiani o Madre Teresa di Calcutta - perfino Gesù - praticassero (e mi
risulta anche suggerissero) il love bombing con chi aveva l'immensa fortuna d'incappare nel loro cammino...
Bah ad ogni modo, io continuo a fare meditazione e a frequentare le persone che ho avuto la fortuna d'incontrare (sia
pure senza esagerare) perché penso che tutto questo stia portando a migliorarmi, poi grazie al cielo ognuno è libero;
e se voi siete stati trattati così come avete scritto, fate bene ad allontanarvi, io farei LO STESSO. A questo punto SE
quello che raccontate delle vostre esperienze è vero e SE la loro connivenza col Bertagna è pure vera, ringrazio il
cielo di non aver avuto a che fare con Capp, Dan e Lanf (!!!) o_O Ma se e solo se - per ora, per me, rimanete roba
del tutto virtuale e come tale passibile di verifica. Vi invito comunque a non generalizzare, se ci potete riuscire,
almeno una volta nella vostra vita, una sola, considerate che se qualcuno è così non tutti devono esserlo per forza - e
sennò, se non ne siete in grado, pace: generalizzate.

link commento di Capitan Harlok il 02/07/2006 1.26.27, 81.75.205.xxx
caro Vincenzo,
non abbassare mai la guardia.
Non cominciare soprattutto a pensare che lì ci siano alcune persone meglio di te...è questo l'inizio della fine. E'
questo il punto preciso in cui cominciano a condizionarti, quando inizi a svalutarti credendo che ci siano delle brave
persone da seguire che in quel piccolo contesto sembrano chissàchi più di te.
Nessuno vuole generalizzare, ci sono sicuramente moltissime persone in buona fede lì. Però i vertici e
l'organizzazione sono molto poco chiari nei loro intenti veri, e se i vertici hanno coperto quei casi di bambini
abusati, come gli si può ancora credere ?
Love Bombing non l'ho scritto io, sono un'altra persona, ma sono stato anch'io nel gruppo e so cosa significa: che ti
fanno sentire amato solo per fare proselitismo. Questa è stata anche la mia esperienza purtroppo.
Purtroppo all'inizio non te ne puoi accorgere, te ne accorgi quando per qualche motivo ritengono che non sei
abbastanza devoto, che non sei più utile o che li potresti destabilizzare e allora da un giorno all'altro tutti quelli che
credevi amici ti abbandonano. E' bruttissimo credimi, ed è questo che rivela il volto della setta. Spero tu non debba
passarci mai, si sta veramente male se uno è sincero e crede nell'amicizia e vuole bene veramente alle persone.
Io non provo rancore per nessuno ma sono contento di esserne uscito.
Avevano tratto in inganno anche me.
commento di Vincenzo di LI il 02/07/2006 12.29.12, 80.104.220.xxx
Beh, non è che io mi svaluti, anzi, solo che ci sono delle persone oggettivamente migliori di me non in assoluto ovvio - ma in questo o quel campo... Posso dire che in porta Buffon è migliore di me ma con questo non mi sto mica
svalutando. Lo stesso vale per le persone che ho incontrato che sono migliori di me in dati campi, come la cultura
spirituale e il cammino di consapevolezza interiore. A te dopo quanto è successo che ti chiudessero le porte in
faccia, e perché? Che avevi fatto esattamente? Per me ormai è un anno e mezzo che li frequento - così così, cioè
vado a un incontro ogni mese e a un ritiro solo su 5 e non porto quasi mai nulla di soldi o cibo, quindi non è che gli
sia particolarmente utile - eppure ho gente che mi stima e che mi è affezionata e l'affetto è reciproco; con alcuni
stiamo cominciando dei sodalizi 'creativi' o delle attività assolutamente fuori dall'ambito spirituale. Comunque, mi
dispiace per quello che ti è successo. Quello che dici sui vertici è giustissimo, io non posso giudicare e comunque se
è tutto vero mi allineo alla tua condotta; ma io non ci ho mai avuto a che fare e comunque sono solo persone; di
persone orribili ce ne sono tante nel mondo, ma questo non deve farci cambiare il nostro rapporto con noi stessi e
con Dio (né vedo come POTREBBE); la meditazione, così come la preghiera del cuore e lo yoga, non sono marchi
registrati di proprietà di queste persone, così come non lo sono l'amore e l'accoglienza. Poi ognuno è libero di
intraprendere una certa strada o meno.
link commento di Jacopo il 02/07/2006 16.09.11, 87.6.173.xxx
Conquoto tutto vincenzo e sono ammirato dalla sua capacità espositiva pacata, riflessiva, posata e mistica. Non è
una presa di giro.
commento di anonimamente il 02/07/2006 22.27.38, 82.104.92.xxx
cari vincenzo e jacopo , bello il vostro discutere.. JACOPO per lo scambio adesso vedo di organizzarmi poi ti
dico..PER VINCENZO, per chi ha gia' capito e per chi capira'.. tra un po quando tra i R si valutera' che sei troppo
indipendente e porti pochi frutti..si vedra' se la pensi ancora così io ho fatto la vs strada tanti anni fa , quando
appunto erano in tre e le folle.. non erano esattamente folle.. non cadiamo per favore nel mito , non ci sono guru' ne'
veggenti ne' santi come vorrebbero far credere ma persone piene di se , che ti lasciano intravedere doni che non
hanno , che si ergono a ruoli che non gli competono , che ti catturano l' immaginario invece di liberarti..che ti danno
consigli medici assurdi , che pero' incassano le decime, le eredita' e trasferiscono i soldi..su conti.. all' estero..poi
voglio vedere cosa faranno i tanti volontari che lavorano per i R come in una gigantesca catena di S, Antonio senza
essere assicurati, se il gioco finisce chi li aiutera' , non hanno versato contributi..non hanno curriculum , se lavoro
per qualcuno ci dev' essere un rapporto corretto , cosi' sono legATO AI RICOSTRUTTORI! MANI E PIEDI..
pero' tu vincenzo preferisci credere, che i kiirtam li abbia scritti patangiali , o buddha fai tu ..
commento di anonimo il 02/07/2006 22.58.14, 80.104.217.xxx
SUPERBO! Ipocrita! Lo dici tu stesso, e trascini la tua anima lontano dalla luce: "a ste cose non ci crede più
nessuno". Per questo il mondo sta scivolando vertiginosamente verso la terribile condanna del Fuoco Eterno...
nessuno ha più Fede, nessuno è più disposto ad essere umile, e il Maligno afferra sempre più anime conducendole
alla miscredenza e alla superbia. Pentiti dei tuoi miseri giudizi, dei tuoi innumerevoli errori. Cosa credi di essere?
Immenso, onnipotente, onnisciente, perfetto? Superbo! Il Sole è una creatura di Dio tanto quanto te. Pensa alla tua
piccolezza di fronte a Chi ha creato il Sole e le stelle ed ogni galassia. Pentiti invece di puntare il dito accusatorio
verso le altre creature del tuo Signore. Solo Lui può giudicarle così come giudicherà te alla fine dei tempi. Abbi
Fede in Lui e sii umile e non avrai nulla da temere.
La Fede ed il sincero pentimento sono un messaggio di gioia. Non c'è nessuna nuova tecnica in mezzo a noi: la
preghiera e la Fede in Dio sono sempre le stesse in tutta l'Eternità. Sii gioioso e grato e fiducioso e umile nella tua
preghiera. La preghiera è certezza di salvezza in ogni tempo e luogo.

Che Dio possa avere misericordia di noi.
commento di Vincenzo di LI il 02/07/2006 23.52.06, 80.104.217.xxx
Caro anonimo,cerco di risponderti punto per punto. Su quello che accadrà 'tra un po', non me la sento di
pronunciarmi, perché sul futuro si possono fare solo predizioni e né io né tu credo possediamo i necessari livelli di
coscienza per farlo; posso raccogliere la tua predizione come in buona fede, ma è inutile parlarne; possiamo parlare
solo del presente e la mia esperienza è ottima, per ora. Poi ti farò sapere. Hai fatto questa strada tanti anni fa e dici
che non si può parlare esattamente di folle: ma io parlavo specificamente di 28 anni fa, del primo corso di
meditazione in assoluto, quando era impossibile parlare di love bombing, ma dal quale cionondimeno è scaturito
tutto ciò che c'è ora. Eri presente a quello in particolare? Sulle illazioni che seguono, le ho già chiamate col nome
giusto: illazioni, che non mi sento di seguire almeno per le persone di cui ho esperienza io, perché sono sicuramente
persone umili e hanno avuto modo di darci anche qualche prova del fatto che il ruolo che hanno sicuramente
compete più a loro che a me e ai miei compagni sul cammino. Sulla fine che faranno quelli che tu chiami volontari,
bisogna ripetere il discorso delle predizioni e correggere il termine, in quanto si tratta precisamente di monaci e
sacerdoti, essendo questo un ordine riconosciuto dalla Chiesa. Faresti lo stesso discorso per i francescani o i
benedettini? CONTINUA

link commento di Vincenzo di LI il 02/07/2006 23.54.37, 80.104.217.xxx
Sulla frase, infine, con cui chiudi, della quale onestamente non capisco la pertinenza con tutto quello che hai scritto
prima, ti informo che basta una velocissima ricerchina su Internet su siti induisti per scoprire che i mantra iniziali e
finali sono degli shlota (puoi cercare su wikipedia), vale a dire preghiere indù cantate, tuttora recitate e pregate nelle
celebrazioni induiste e insegnate ai giovani induisti, perlopiù tratte dai Veda, o altrimenti in minor parte dal
Mahabharata, dal Ramayana, dalle Sutras, o dai santi indù. Stesso discorso per i kiirtam. Come vedi, quindi, sono
testi antichissimi; gli AM e, da loro allievo, padre C. hanno solo operato una scelta per le loro celebrazioni, ma di
sicuro non hanno inventato nulla di scritto in sanscrito. La preghiera e lo yoga - ripeto - non sono marchi registrati di
qualcuno, né lo è il cammino spirituale di ognuno di noi. Se qualcuno ha commesso degli errori pagherà, ma il mio
cammino spirituale deve semmai per questo diventare più volenteroso e forte di prima, perché possa essere utile a
qualcuno in questo mondo in disgregazione spirituale...
P.S. Tnx-a-thousand, Jacopo...
link commento di Che avevo fatto ? il 03/07/2006 12.01.32, 81.75.205.xxx
Che avevo fatto ?
Non ero stato abbastanza devoto,
continuavo a ragionare con la mia testa !
é proprio vero quello che dice questo blog : La ragione contro il dispotismo della religione...
Mi sono reso conto che al di là delle apparenze i ricostruttori rappresentano la parte più bigotta vecchia e moralista
di quella Chiesa che per fortuna sta cambiando, anche perchè a certe cose come dice giustamente Dylan, per fortuna
non ci crede più nessuno...solo qualche fanatico come quello che blatera del pentimento e del demonio.
Come si fa poi a credere che per saper amare si debbano seguire dei corsi di meditazione?
L'amore ce l'abbiamo dentro, quando ce l'abbiamo. Per fortuna poi ho incontrato dei veri sacerdoti dentro la Chiesa
che non utilizzano questi metodi fintamente aperti, ma che sono davvero aperti. Che non ti fanno credere di essere
superiore a te spiritualmente, perchè amano davvero.
Se ami qualcuno non cerchi di dimostrargli di essere meglio di lui facendo capire che hai dei doni medianici da guru.
commento di Jacopo il 03/07/2006 12.44.02, 82.61.67.xxx
Al di là di tutti gli errori che possono compiere le persone, c'è anche una via esperenziale attraverso la quale
dovremmo forumlare un giudizio sul medoto di preghiera profonda dei ricostruttori..non si può dire "la meditazione
dei R è una balla perchè qualcuno di loro ha fatto degli errori", prescindendo da una valutazione degli effetti
personali della preghiera contemplativa o meditazione che insegnano. Se come dite avete fatto parte del gruppo per
anni, avrete anche meditato con una certa assiduità, per certi periodi..o no? Inoltre io credo che spesso avvengono
dei meccanismi, più profondi della nostra razionalità, che ci fanno fare delle scelte o ci fanno prendere delle
posizioni sulla base di parametri che non hanno molto a che fare con quello che si pensa, quello viene dopo. In
poche parole, la strada di ascesi che propongono (meglio : ri-propongono) i R è dura e porta a molte rinunce, per
questo è più facile dire che i R sono sbagliati e QUINDI (?) anche la preghiera contemplativa è sbagliata, invece che
ammettere i propri limiti..con questo non voglio presumere che sia necessariamente il vostro caso, ma è una cosa che
accade di frequente, e ci tengo a farvi riflettere perchè anche io ci sono cascato, finchè ho ammesso a me stesso che
non è la preghiera ad essere sbagliata (e come potrebbe, dato che insegnano una tecnica antichissima e propria di
[b]ogni[/b] tradizione spirituale), ma ero io che non volevo piegare i miei "piccoli egoismi" e rinunciare a questa o
quella cosa (sempre incosciamente, ovviamente). Quando c'è un conflitto si elimina una delle due componenti..no?
O si uccide l'ego, o si spala merda sui R. Possa Dio comprendere e perdonarci, da Bertagna a tutti noi.
commento di anonimo il 03/07/2006 14.38.57, 82.55.218.xxx
Un meccanismo tipico delle sette è colpevolizzare chi esce. sE VAI VIA è PERCHè NON SEI

ALL'ALTEZZA...Qualsiasi cosa non ti va bene è perchè non sei degno e non sei abbastanza spirituale.
Così voi siete sempre 1 gradino più su degli altri...che furbi...
Il guru ha sempre ragione, anche quando per anni ha detto a tutti di avere super poteri medianici dovuti alla
meditazione e poi si vede la considerazione che ha della gente quando non serve, bambini abusati compresi.
Dovreste andarvi a nascondere, e invece avete la faccia da....di continuate e fare quelli più "illuminati" degli altri, a
me mi sa proprio che chi sta nella merda sei tu !
Voi usate la meditazione per alimentare il vostro delirio di onnipotenza.
Per quanto riguarda i comunitari che "lavorano"...magari potessi anch'io cavarmela con 2 ore di meditazione al
giorno e le offerte ...
commento di Le Allegre Ricette del Gesuita il 03/07/2006 15.03.11, 82.55.218.xxx
"INDUISTI alla VATICANA"
Comprate 1/2 chilo di ex sessantottini già ben frustrati.
Rosolateli in 6 cucchiaini di olio castaneda bollentissimo.
Marinateli quindi per 1 ora in una saporita composta templare.
Sgocciolateli sbucciateli e poi fateli bollire in circa 3 litri di succo di ananda marga ( 6 o 7 ore, dipende se fanno
molta resistenza ).
Assicuratevi che siano ben lessati, triturateli e "ricostruiteli" in tante allegre polpettine.
PER UNA PRESENTAZIONE D'EFFETTO :
"Ordinateli" ed infine guarnite il piatto con un pizzichino di filocalia
( ma proprio un niente...)
e spolverizzateli di esicasmo
( solo un'idea...)
BUON APPETITO A TUTTI !

dal best seller: " Fondamentalisti Vegetariani" di Padre Mignon

commento di la strada dei R porta a molte rinunce... il 03/07/2006 15.11.14, 82.55.218.xxx
...per gli altri.
commento di anonimamente il 03/07/2006 16.23.33, 80.21.242.xxx
intanto grazie per la gustosa RICETTA , era tanto che non ridevo così , qualcuno ha detto che i Superbi li seppellirà
una Risata..
mi dai lo spunto per raccontare due cosette.. qualcuno di voi ricorda un corso in cui si racconta che certi tantrici
meditatori erano così abili nel controllo del loro corpo da invertire la Peristalsi intestinale così che , accucciandosi
nel gange risucchiavano l' acqua dall' ano? ( SIC!:HO LE REGISTRAZIONI::)e che in quel modo lavavano l'
intestino..
su castaneda.. confermo , peccato che sia un po .. come dire.. satanista..( HO CERCATO QUALCHE GIRO DI
PAROLE; MA NON L' HO TROVATO::) alzi la mano chi ha pregato col teschio..
il simbolo che troviamo su Joga per pregare .. è quello degli ananda , perche il sigillo di salomone ha i triangoli
intrecciati e non sovrapposti come è evidente nel libro..
ma c' è sempre chi lo considera normale, infatti parla di livelli di coscenza ( Vincenzo ) ..mentre e' vero il contrario,
cioe' che il messaggio cristiano è quello della gratuità , ed è vero che nemmeno l' amore di cui sei capace ti
appartiene ma di nuovo sei tu che puoi lasciarti riempire il cuore da Dio, e poi a darlo agli altri..
non esiste tecnica, quello è il peccato originale , è l' umanità che nella torre di babele si erge superba verso il
cielo..poi dici un' altra inesattezzaa da cartellino rosso: quando si parla di ordine nella chiesa si intende qualcosa di
molto diverso.. i Ricostruttori non sono un' ordine, caro mio, ma un movimento che ha ricevuto l' approvazione di
qualche miope cristiano..( PAROLE DI UN PADRE CHE UN ORDINE CONTEMPLATIVO VERO E SERIO LO
HA FONDATO DAVVERO E CHE NEL LEGGERE LE CARTE DELLO STATUTO SOTTOSCRITTO E?
INORRIDITO!!)
qualcuno concludeva.. MEDITATE GENTE ..MEDITATE..
commento di anonimamente il 03/07/2006 16.23.37, 80.21.242.xxx
intanto grazie per la gustosa RICETTA , era tanto che non ridevo così , qualcuno ha detto che i Superbi li seppellirà
una Risata..

mi dai lo spunto per raccontare due cosette.. qualcuno di voi ricorda un corso in cui si racconta che certi tantrici
meditatori erano così abili nel controllo del loro corpo da invertire la Peristalsi intestinale così che , accucciandosi
nel gange risucchiavano l' acqua dall' ano? ( SIC!:HO LE REGISTRAZIONI::)e che in quel modo lavavano l'
intestino..
su castaneda.. confermo , peccato che sia un po .. come dire.. satanista..( HO CERCATO QUALCHE GIRO DI
PAROLE; MA NON L' HO TROVATO::) alzi la mano chi ha pregato col teschio..
il simbolo che troviamo su Joga per pregare .. è quello degli ananda , perche il sigillo di salomone ha i triangoli
intrecciati e non sovrapposti come è evidente nel libro..
ma c' è sempre chi lo considera normale, infatti parla di livelli di coscenza ( Vincenzo ) ..mentre e' vero il contrario,
cioe' che il messaggio cristiano è quello della gratuità , ed è vero che nemmeno l' amore di cui sei capace ti
appartiene ma di nuovo sei tu che puoi lasciarti riempire il cuore da Dio, e poi a darlo agli altri..
non esiste tecnica, quello è il peccato originale , è l' umanità che nella torre di babele si erge superba verso il
cielo..poi dici un' altra inesattezzaa da cartellino rosso: quando si parla di ordine nella chiesa si intende qualcosa di
molto diverso.. i Ricostruttori non sono un' ordine, caro mio, ma un movimento che ha ricevuto l' approvazione di
qualche miope cristiano..( PAROLE DI UN PADRE CHE UN ORDINE CONTEMPLATIVO VERO E SERIO LO
HA FONDATO DAVVERO E CHE NEL LEGGERE LE CARTE DELLO STATUTO SOTTOSCRITTO E?
INORRIDITO!!)
qualcuno concludeva.. MEDITATE GENTE ..MEDITATE..
commento di spiritello il 03/07/2006 17.17.29, 88.43.35.xxx
un'utile lettura
http://www.filosofico.net/russeate.htm
commento di Vincenzo di LI il 03/07/2006 17.22.47, 80.104.218.xxx
(Parlo a tutti) Se il bigottismo riguarda il minimo sforzo per intraprendere un cammino spirituale, beh, ben venga il
bigottismo. Accusi di bigottismo anche i monaci che fanno voti di silenzio, castità, povertà e che non sono
Ricostruttori? Fanno vite durissime. É la loro scelta, non la tua, li vuoi chiamare la parte bigotta della Chiesa? O è
semplicemente una strada fatta di rinunce, non obbligatoria ma che loro hanno scelto, per raggiungere Dio? Diversa
dalla tua e dalla mia? Il messaggio evangelico è di gratuità, certo, ma anche di buona volontà. Ci vuole buona
volontà, ci vuole forza e sforzo per amare evangelicamente e rinunciare a tutto per seguire Gesù in umiltà e povertà
come il Vangelo ci insegna. Non è obbligatorio per salvarsi o per amare, ma io ammiro chi lo fa, Ricostruttore o
meno. (Ho negli occhi le immagini di Die Grosse Stille, il film sui monaci della Grande Chartreuse. Sono stati
plagiati dalla Chiesa?) La meditazione non serve ad imparare ad amare bensì a conoscere sé stessi ed
autodisciplinarsi e pregare, sulla falsariga della Filocalia e dello Yoga, e anche della morale buddhista sul distacco e
la conoscenza per ottenere l'Illuminazione. Si può essere brave persone anche senza intraprendere questo cammino,
ma c'è chi sente il bisogno di intraprenderlo: è un bigotto? Sulle obiezioni sulla superiorità e sul non essere
all'altezza, io ho incontrato solo persone umilissime, che hanno sempre incredibilmente valorizzato e spesso
ingigantito le mie qualità e i miei talenti. Non mi sono sentito giudicato... e ho riconosciuto in loro grandezze di
spirito che negavano di avere... con grande umiltà, appunto, più che modestia. Dalle vostre parole traspaiono ferite
che però dovreste imparare a gestire e riconoscere per ciò che sono senza addossarle allo yoga o a qualche altro
essere umano. Che l'amore possa illuminarci la strada.
link commento di Jacopo il 03/07/2006 21.03.42, 82.61.67.xxx
Ma allora, mi rivolgo a anonimamente, consideri la preghiera in genere un mezzo superbo perchè ci unisce a Dio? E'
abbastanza evidente, credo, che il peccato originale non possa essere la preghiera del cuore / meditazione, ancorchè
essa ti unisca a Dio ed Egli decida di farti dei Doni.. boh
Cmq ultima precisazione su un'inesattezza che hai detto: i ricostruttori non sono un'ordine perchè non si possono +
istituire gli ordini, ora si possono istituire "movimenti religiosi", quali sono i ricostruttori. Gli ordini oramai sono
solo quelli storici..(Bendettini, Francescani, ecc.) E poi quel miope cristiano che li ha approvati, è un vescovo,
precisamente il vescovo di la Spezia : lo conosci così bene per parlarne in questo modo? Non essere superficiale
perchè ti metti dalla parte del torto ; condivido quanto detto da Vincenzo sui motivi personali, ribadendo quello che
ho detto nel post precedente, sullo spalare merda.
commento di ano- nimo x luca il 04/07/2006 7.59.53, 195.210.65.xxx
ad anonimo il prete gli ha inculato il bimbo,come pensate di convincerlo che i R sono una buona cosa.A lui dei R nn
gli frega niente. vuol distruggere il gesuita perchè l'ha deluso.Notate che nn se la prende con l'iculatore ma con il
gesuita.Vuol distruggere i R perchè sono il giochino del gesuita.Vuole colpire il gesuita
commento di Jacopo il 04/07/2006 11.00.54, 87.3.20.xxx
Non usare il termine incu*ato perchè non è assolutamente appropriato : i comportamenti non arrivarono mai a tanto
ma rimasero a uno stadio molto "iniziale". Non lo dico assolutamente per giustificare, o per dire che sia meno
sbagliato, ma per puntalizzare su una cosa che di per sè è delicatissima
commento di un chiesofilo convinto il 04/07/2006 14.06.50, 81.75.205.xxx

Caro Vincenzo,
è interessante il fatto che nel blog sono stati attaccati i Ricostruttori perchè si presentano per quello che non sono,(
cioè cattolici), adottando metodi coercitivi tutt'altro che spirituali, e tu li difendi prendendo ad esempio chi
nell'ambito del cattolicesimo fa davvero i voti di castità, povertà ed obbedienza.
Avete sempre in bocca Gesù, San Francesco, Padre Pio e Madre Teresa ...che si rivolteranno nella tomba !
Come al solito usate la Chiesa come paravento per le vostre tecniche coercitive new age. Come la lettura dell'aura
che fate, la pulizia dei chakra che fate, la pranoterapia che fate, lo spiritismo che fate, e tutte le altre cose che fate,
comprese certe iniziazioni segrete speciali sotto giuramento per i più avanzati...
I Gesuiti non dovrebbero permettere certe cose!!!
perchè la Chiesa non le ammette!
Se i Gesuiti le permettono i motivi possono essere solo 2:
1) O non le sanno e li state prendendo in giro
2) Oppure le sanno e sono vostri complici
Poichè non sono 1 gesuita, io questo perchè non posso saperlo, nè possono saperlo tutte le persone che sono rimaste
abusate da questo gruppo che col pretesto della spiritualità se ne frega della dottrina cattolica, della spiritualità delle
persone, della vita degli altri! pensando solo ad espandersi ed ai propri interessi molto poco chiari.
Padre Cappelletto è gesuita, ed è per questo che vengono chiamati in causa i gesuiti!
Nessuno ce l'ha con la Chiesa, vorremmo tutti che nella Chiesa non succedessero mai certe cose e non ci fossero
persone che se ne approfittano.
commento di anonimamente il 04/07/2006 14.45.41, 82.104.92.xxx
davvero certe volte mi cascano le braccia..intanto chi ti ha detto che non si creano piu' nuovi ordini? questa è proprio
bella! Poi chi ha mai parlato della via percorsa in altri ordini contemplativi "seri"..anzi conosco e sono stimato da un
paio di Abati di un paio di ordini contemplativi cattolici esistenti da qualche millennio..rispondere alle trivialità di
qualcun'altro mi sembra inutile, perchè potrei farlo adeguatamente solo trovandomelo di fronte ed è meglio per lui
che ciò non avvenga.. e poi lui sicuramente troverà Qualcuno che gli chiederà conto di tanta cattiveria. poi vorrei
dirvi che la mia storia è molto diversa e non ho figli miei..
commento di anonimamente il 04/07/2006 14.55.53, 82.104.92.xxx
non me la prendo con bertagna..perche' ormai è troppo facile..ed inutile..ha un senso invece parlare dei ricostruttori e
di cappelletto , e di quello che colposamente o dolosamente è stato nascosto..e dei motivi per cui si è pensato di
agire in un certo modo
commento di anonimamente il 04/07/2006 15.06.39, 82.104.92.xxx
alzi la mano chi ha ricevuto in prestito da Cappelletto i libri di OMRAM AIJVANOV ( mi pare ed. amrita )in cui si
parla dell' energia sessuale ( kundalini ) da utilizzare per ottenere capacita'.. e poteri..ed in cui il pene viene descritto
come un potente proiettore di energia..insomma nei Ricostruttori l' energia sessuale è sempre al centro di ogni
attenzione..
commento di Vincenzo di LI il 04/07/2006 15.14.50, 80.104.220.xxx
No, non è che difendessi i Ric. parlando degli altri ordini... rispondevo solo al messaggio e alle obiezioni di
Anonimamente sui 'volontari' del 2 luglio. Per quanto riguarda i libri che cita, solo perché in un libro consigliato dai
R. parlano dell'energia sessuale da sublimare nella kundalini, non mi sembra che si possa dire che l'energia sessuale
è "sempre" al centro di ogni attenzione; è un'esagerazione ma concedo che ci sia "spesso" perché comunque è una
delle energie più forti e riuscendo a disciplinarla e gestirla si possono realizzare grandi miglioramenti su di sé. E
questo è un fatto yoga, solamente 'tramandato' dai Ric., e non un'invenzione loro. Leggetevi qualche libro di yoga,
non c'è mica solo in quello citato il discorso sull'energia sessuale. Vorreste dire che nell'induismo l'attenzione è
sempre sul sesso? Vorreste dire che solo perché esiste il Kamasutra, l'induismo è una specie di religione orgiastica?
Non capisco. Mi sembra ci sia tantissima confusione e comunque le obiezioni vengono accumulate sull'onda di una
rabbia generica sicuramente giustificabile ma non bene indirizzata. Valgono ancora i miei posts precedenti per tutte
le altre obiezioni e non trovo più discorsi costruttivi che continuino i dialoghi precedenti.
link commento di Vincenzo di LI il 04/07/2006 15.18.58, 80.104.220.xxx
Chi si inserisce solo ora nel blog, se vogliamo fare qualcosa di costruttivo, scriva via e-mail oppure si legga tutto ciò
che è stato scritto prima altrimenti è un po' inutile. Tnx
link commento di I Carciofi di S. Erancesco o di Anandamurti? il 04/07/2006 15.22.08, 82.55.218.xxx
Grazie per la divertente ricetta! davvero carina.
Anch'io ricordo una "ricetta" divertente che anche altri fuoriusciti oltre me hanno sentito raccontare in posti diversi
dai Ricostruttori.
Riguarda i carciofi.
La storiella raccontata da Padre Cappelletto e da altri sacerdoti dei loro, che S. Francesco avrebbe detto ai suoi
discepoli che:
" se il maestro ti dice di piantare i carciofi al contrario, lo devi fare anche se ti sembra assurdo, xchè IL MAESTRO

SA cosa è bene per te!".
Parabola raccontata per dire che chi è "illuminato" ne sa più di te, e tu quindi devi fare tipo soldatino tutto ciò che
dice il guru, il maestro, che poi alla fine è ....il prete!!!
Ho chiesto a degli amici frati Francescani, ma nessuno ha notizia di questa curiosa affermazione...
Sarà inventata ? Non è che sarà stata fatta passare per francescana ed invece è di... Anandamurti ?
Non sarà secondo questa logica che nei Ricostr nonostante ciò che è venuto alla luce ultimamente, tutti continuano
ad osannare ed a considerare spirituale il metodo da loro utilizzato, e chi ha coperto gli abusi ?
commento di new il 05/07/2006 14.08.26, 195.210.65.xxx
ho letto le precedenti. sono interessato alla discussione. ma credo che difficilmente si arriverà a capire qualcosa
perchè c'è troppa rabbia.si parla di pratiche ed insegnamenti segreti. Qualcuno di voi è stato iniziato e può
raccontarci qualcosa?sarebbe utile per capire un po .. in profondità questo gruppo
commento di trespi il 05/07/2006 14.09.58, 195.210.65.xxx
Chi di voi ha paura? Perchè?
commento di anonimamente il 05/07/2006 14.34.37, 82.104.92.xxx
caro vincenzo , anche sul capitolo energia sessuale fai delle ammissioni..e ti dimostri un po ingenuo, non ti rendi
conto infatti che in quel modo metti i ricostruttori e te stesso fuori dal percorso cristiano..tu non ci trovi niente di
male , ma in quel modo poni te stesso ed i ricostruttori al di fuori della chiesa..ti invito quindi a leggere il documento
CRISTO PORTATORE DELL? ACQUA VIVA ..probabilmente a te stara' bene lo stesso , ma quanti ingenui
Ricostruttori non si accorgono dell' inconciliabilità di cristianesimo ed induismo? tra Comunione e Yoga? tra
resurrezione e Reincarnazione? tra Gesu' ed altri sedicenti Maestri?
l' indirizzo è: http://www.asaap.org/newage-crist.zip
commento di pippo x anonimamente il 05/07/2006 15.57.52, 195.210.65.xxx
Scusi,ma secondo Lei perchè i religiosi fanno voto di castità?Credo che vincenzo non sia un ingenuo.Mi chiedo cosa
sia Lei..
commento di Vincenzo di LI il 05/07/2006 19.38.14, 80.104.220.xxx
Che l'induismo e il cristianesimo siano inconciliabili è solo un'opinione e in quanto tale discutibile. Io non sono
d'accordo, e in ogni caso, l'obiezione non è pertinente in quanto i Ricostruttori prendono dall'induismo (è impreciso
dire così) lo yoga, cioè la spiritualità, il cammino spirituale, le pratiche di autodisciplina e preghiera che servono ad
elevare - ma non è una cosa esclusiva dell'induismo, né ha a che fare con la religione induismo ma con la spiritualità
indù che è un'altra cosa e ha molti punti di contatto con altre spiritualità in ogni tempo e luogo. Questa spiritualità
poi viene, come ho già scritto altrove, indirizzata da ognuno dove vuole secondo il suo culto e la sua Fede: Gesù,
Krisna, entrambi, nessuno... Come ho già scritto e come dicono sempre i Ricostruttori, la meditazione è una strada
spirituale, non religiosa, aperta anche a non cristiani e comunque atei, anche se spesso finisce per avvicinare molti
che ne erano lontani (come me o alcuni miei amici) alla Chiesa e a Gesù. Non credo quindi che sull'onda di questa
rabbia malgestita si possano attaccare i Ricostruttori con questa obiezione un po' anche fondamentalista. Inoltre
come ha scritto anche pippo e per questo lo ringrazio, certe pratiche per il cammino spirituale sono delle costanti e
sono state adottate anche dal monachesimo cristiano, specie da quello antico (ora se ne è perso un po' il sapore). Per
new: io faccio più o meno, vagamente, parte del gruppo, anche se non è corretto parlare di una iniziazione perché
non avviene... ad ogni modo molti che partecipano alla discussione sono stati Ricostruttori... molte cose quindi
tendiamo a sottintenderle, perché sono esperienza comune, comunque vedrò di postare qualche notizia.
link commento di x anonimi vari il 06/07/2006 8.06.49, 195.210.65.xxx
(LA STAMPA del 12/8/89)
- Il mensile 30 Giorni riporta una dichiarazione del barnabita Antonio Gentili:
"il Papa non puo' andare in India a pregare in silenzio con i buddisti e poi
tornare a Roma a dire che queste sono tutte cose demoniache"
commento di anonimamente il 06/07/2006 10.35.32, 80.182.94.xxx
dalla data deduco che era GIOVANNI PAOLO II , che la sapeva lunga e che hanno acclamato SANTO
SUBITO..forse il barnabita aveva problemi con la CAttedra di PIETRO?
commento di x anonimi vari il 06/07/2006 10.43.47, 195.210.65.xxx
il problema non è del Barnabita;il problema è di quelli che non conoscono,non hanno capito e che non hanno
sperimentato... ( anche dopo anni di meditazione )
commento di anonimamente il 06/07/2006 10.48.08, 80.182.94.xxx
e secondo voi il voto di castita' di un cattolico ha le stesse motivazioni e finalità degli ananda marga? o di un indu'?
Che ignoranza assoluta del Cristianesimo..è come dire che il digiuno cattolico corrisponde agli Ekadashi..
commento di anonimamente il 06/07/2006 11.28.01, 80.182.94.xxx
inoltre le iniziazioni ci sono eccome, io ne ho avute alcune un po strampalate..con il senno di poi..
commento di x anonimamente il 06/07/2006 11.48.27, 195.210.65.xxx
Hanno gli stessi effetti... raccontaci le tue iniziazioni,anche se un po'strampalate..
commento di anonimamente il 06/07/2006 11.55.09, 80.182.94.xxx
essendo andato un po avanti.. preferisco di no, xche' altrimenti è inutile che scelga l' anonimato.. ho i miei buoni

motivi, scusatemi
commento di Vincenzo di LI il 06/07/2006 12.42.29, 80.104.217.xxx
Dato che ti avrei risposto assolutamente di sì, le motivazioni che spingono al digiuno e alla castità sono le stesse
(alle radici, ovviamente) in ogni tempo e luogo, ma mi bolleresti come ignorante, caro anonimo, perché non ci
spieghi invece, tu che ne sai molto, quali sono le motivazioni del Cristianesimo e come differiscono da quelle
induiste, buddhiste, laiche etc.? E già che ci sei raccontaci anche le iniziazioni strampalate dei Ricostruttori perché
mi incuriosiscono, io ci sono dentro voglio vedere se le hanno fatte anche a me o meno.
link commento di Vincenzo di LI il 06/07/2006 12.46.57, 80.104.217.xxx
Ah ecco, non avevo capito che non volevi raccontarle. Forse hai paura che qualcuno di noi ti riconosca se legge che
iniziazioni hai subito? Ma non sono segrete in genere? O forse hai paura che qualche Ricostruttore ti riconosca
leggendo qui e ti perseguiti/violenti? ... Ma via! Io comunque, ripeto, sono Ricostruttore, ho seguito l'excursus solito
ma non ho subito alcun tipo di iniziazione, né sentita mai dire in giro da nessuno; e comunque ti invito di nuovo,
almeno quello puoi farlo, a spiegarci le differenze tra le motivazioni profonde che spingono a digiuno, castità e altre
pratiche, per cristiani, buddhisti, induisti etc. (É diverso anche ciò che spinge alla preghiera?)
link commento di Marilisa il 06/07/2006 13.59.48, 81.75.205.xxx
Caro Vincenzo, mi inserisco ora e mi spiace che tu non voglia ammettere che non si attaccano le persone ma il
metodo.
Mi spiace che tu non voglia accettare che tanta gente ha sofferto perchè si è trovata di fronte ad un movimento che
non persegue la spiritualità ma tende a "costruire" si, costruire delle gabbie intorno alle persone per renderle
dipendenti e ceche.
Mi spiace che non vuoi capire quanto tutte queste persone hanno sofferto perchè erano sinceramente alla ricerca di
spiritualità ed invece sono state spremute e sfruttate a dovere e poi diffamate e allontanate quando hanno deciso che
i carciofi al contrario non volevano piantarli!
Vedo che con te ci stanno riuscendo bene.
Nessuno ce l'ha con le persone, ma si vuole denunciare un metodo che non porta verso un cammino di
consapevolezza spirituale.
Poi si può essere induisti o cattolici o ciò che si vuole.Sono tutte vie degne, se rispettano la libertà.
Se avessi avuto quando sono entrata gli strumenti critici che hai tu, penso che qualche domanda in più me la sarei
posta.
Però sei libero di entrare in quella spirituale gattabuia e di rimanerci se vuoi, e piantare i carciofi al contrario.
Mi spiace per te.
commento di Vincenzo di LI il 06/07/2006 14.16.32, 80.104.217.xxx
Cara Marilisa, dispiace anche a me che sia così facile fraintendersi in un blog. Io accetto - è un dato di fatto a quanto
emerge da qui - che tanta gente abbia sofferto. Tu dici che nessuno ce l'ha con le persone ma con il metodo. Appunto
per questo - perché l'ho capito - sto cercando di far capire che non tutte le persone che seguono un certo metodo
sono uguali. Ce ne sono di malintenzionate e in buona fede, di colte e di ignoranti. Quelle che ho incontrato io sono
del primo tipo; tutto qui; ho cercato di spiegarlo con la mia testimonianza e se hai letto i miei posts difficilmente
puoi avere dubbi a riguardo (a meno che non mi dici 'non ti credo e basta' - e allora vabbè). Una volta ammesso che
possono esserci persone per bene e persone per male, ho cercato poi di invitare a una valutazione oggettiva del
metodo - visto che in realtà, a differenza di quanto dici, è stato spesso preso in giro - perché esso riguarda la
spiritualità nel senso più antico del termine, non si trova solo negli ananda marga ma nella Filocalia, nello yoga,
ovunque, e quindi non può essere (s)valutato in funzione delle persone per male. Ripeto, prendo atto e mi dispiace
delle persone che hanno sofferto, per loro chi dovrà pagherà giustamente, ma 1) quelle che ho conosciuto io
semplicemente non corrispondono agli identikit forniti da questi che hanno sofferto e soprattutto non fanno soffrire
nessuno nel mio giro e 2) se qualcuno ha sofferto a causa dell'errore umano di qualcuno non può essere per questo
svalutato lo yoga, o concetti come il distacco dalle passioni o la preghiera del cuore che NON sono marchi registrati
dei Ricostruttori come spero saprai anche tu. Qualcuno ha capito cosa voglio dire dai posts precedenti, spero sia più
chiaro anche a te ora, poi puoi non essere d'accordo. A presto
link commento di pippo x anonimamente il 06/07/2006 15.55.07, 195.210.65.xxx
Non mangiare è una scelta che comporta una modificazione fisiologica (fame)nei Buddisti,nei Cristiani,negli atei...
Se le iniziazioni sono segrete, non capisco come Lei possa essere riconosciuto da qualcuno.Anche perchè non credo
che siano iniziazioni personalizzate.Io invece credo che non siano poi così strampalate come Lei sostiene e che il
suo ex Guru non sia un millantatore come lei sostiene;Lei capisce quello che voglio dire,vero?
commento di pippo il 06/07/2006 16.56.45, 195.210.65.xxx
Solo tra eguali è possibile un dialogo iniziatico
commento di marilisa il 06/07/2006 19.16.46, 81.75.205.xxx
Caro Vincenzo,
sono daccordo con te che non tutte le persone che seguono un metodo sono uguali, ma credo che questo metodo li
faccia diventare poi tutti uguali, ed il motivo è ben visibile nel corso di meditazione e nei vari libretti yoga. Perchè
questo metodo utilizzato dai ricostruttori NON ha nulla a che fare con il vero tantrismo ed il vero induismo !!! e poi

cosa significa "spiritualità nel senso più antico del termine"!!! la spiritualità è vita, e se siamo nel 2006 ciò avrà un
senso !
Poi ti sbagli, perchè è dimostrato che il metodo dei ricostruttori è identico ad ananda marga, e di filocalia nel metodo
non c'è NULLA !Perchè non nominano mai anandamurti ?
commento di Marilisa il 06/07/2006 19.27.19, 81.75.205.xxx
Nessuno dei ricostruttori finora ha risposto sul perchè non venga MAI citato Anandamurti !
Il metodo non è svalutato in funzione delle persone o cose, ci sono motivi ben precisi.
Lo Yoga, come la preghiera del cuore, come il tantrismo o il cattolicesimo sono tutte vie degne di rispetto perchè nel
vangelo o negli antichi libri sacri induisti non vi è traccia di coercizione e l'individuo è libero.
Il METODO dei ricostruttori invece è ripreso da Ananda Marga e come quel metodo lì ti mette in uno stato di
dipendenza dal Maestro o Guru e ti isola dal mondo per farti entrare in una realtà folle in cui trovi queste persone
che dicono tutti le stesse cose, che sono tutti uguali, ( infatti hai visto il post di quello che dice " solo tra eguali è
possibile 1 dialogo iniziatico" ).
Quel post dice tutto !
commento di Marilisa il 06/07/2006 19.36.22, 81.75.205.xxx
Sono daccordo che lo yoga o la preghiera del cuore non sono marchi registrati dai ricostr , e meno male che è così!!!
Comunque vorrei anche chiarirti cosa significa Love Bombing: Significa usare i sentimenti per fare proselitismo.
Significa essere falsi, far finta di essere amici. L'amicizia è uno dei sentimenti più nobili che possa esistere. Ti
sembra che possa cessare solo perchè una persona non fa più parte di un gruppo ?
Padre Cappelletto da ordine ai comunitari e volontari di non avere alcun contatto con i fuoriusciti ( tranne rari casi se
gli serve).Ed i comunitari e volontari, che facevano gli amiconi, obbediscono.Questa esperienza è stata vissuta da
tutti i fuoriusciti che conosco, ferendoli profondamente.
Ti sembra che era amicizia vera quella di prima ?
commento di marilisa il 06/07/2006 19.48.21, 81.75.205.xxx
Le iniziazioni sotto giuramento anche con me non sono state fatte, ma alcune persone invece le hanno dovute subire.
Evidentemente penso che cambino metodo a seconda di chi si trovano di fronte e se sono sicuri che accetta.
Comunque penso che anche queste cose stiano venendo fuori e che presto si sapranno. Sono cose un pò delicate e
penso che la gente non voglia parlarne in un blog. Posso capirli.
Comunque se tutte queste persone stanno scrivendo sul METODO dei ricostruttori non è certo per rabbia personale,
ma perchè siamo tutti certi che ci stiano andando di mezzo tante persone in buona fede, e vorremmo avvisarvi e
darvi degli strumenti critici. Se i ricostr continueranno ad esistere o no, non sta a noi.
Prova ad aprire il sito : ex baba, ci sono tante terribili testimonianze, eppure i centri di sai baba continuano con le
sue gigantografie appese. Pensi che voglia dire che va bene ciò che lui fa ? che vada bene il suo metodo ?
Evidentemente per questo tipo di mondo e di livello si, ed allora che vadano avantio finchè servono Sai Baba, e nel
suo piccolo anche il gesuita Cappelletto.
Qualcuno però ne è uscito e fa bene ad avvisare sui metodi.
commento di Vincenzo di LI il 06/07/2006 19.51.26, 80.104.218.xxx
Mah. Personalmente ho letto solo qualche stralcio della Filocalia ma ogni volta mi sono sempre dovuto sbalordire
per le identità... E ovviamente non sono per nulla d'accordo sulla tua affermazione, il metodo dei Ricostruttori NON
è il metodo dei Ricostruttori, essi sono solo un tramite, insegnano per l'appunto yoga ("per pregare"), così come gli
AM. Più io e i miei amici leggiamo libri sullo yoga e sul tantrismo, più ci accorgiamo delle uguaglianze... Bisogna
esser ciechi per non vederle, a mio parere. "Spiritualità nel senso più antico del termine" voleva dire semplicemente
che la spiritualità, pur essendo come dici tu vita (ma io correggerei: un percorso di vita, o una scelta di vita, o una
parte della vita), essendo sempre presente nell'uomo, non può essere un'invenzione degli AM o dei Ric. Non
nominano mai Anandamurti perché la loro impostazione è cristiana e siccome molti che si avvicinano ai Ric. non lo
sono (ma c'è l'ambizione evangelica di convertirli) se dici loro all'inizio che il metodo per pregare è induista e l'ha
insegnato un induista e prende molto dall'induismo, probabilmente non si avvicinerebbero a Gesù così come invece
fanno, ma non è un segreto (tant'è che lo scrivono qua e là, semplicemente non danno nome e indirizzo!), so di gente
che ha chiesto a G.Cappelletto e ha ricevuto la risposta tranquillamente. Spero di averti risposto finalmente (ma
l'avevo già fatto in un post precedente...). CONTINUA
link commento di Vincenzo di LI il 06/07/2006 19.53.16, 80.104.218.xxx
Sulla coercizione, io vorrei ancora (anche questo l'avevo già postato) farti riflettere sull'identità che sussiste tra il
monachesimo cristiano 'ordinario' e i Ric. (che di fatto sono monaci cristiani per l'appunto). Anche i monaci cristiani
devono seguire una regola, pregare a tal ora, vestire in un certo modo, pensarla in un certo modo (=consacrarsi a
certi valori), essere casti, poveri, lavorare per conto della Chiesa, obbedire al Papa o al proprio Superiore etc.etc.
spesso anche sopportando condizioni di vita durissime (hai visto Die Grosse Stille, Il grande silenzio, il film sulla
Grande Chartreuse?) e spesso subendo anche abusi psicologici dal proprio Superiore (specie in passato, con la scusa
di sottoporli a prove spirituali, ma anche oggi via via si sente). Solo perché anziché fare meditazione profonda per
pregare, pregano e basta, non sei più disposta a parlare per loro di "plagio" e del loro diretto superiore di "guru"?

Loro, solo perché non c'è nulla di "diverso", sono uomini liberi che hanno fatto una scelta di vita, mentre i Ric. sono
plagiati e vittime di coercizione? E ti ricordo comunque che così come tra i cristiani per fortuna non tutti fanno
scelte monastiche o sacerdotali, così i Ricostruttori che fanno tali scelte sono pochissimi e i più rimangono
frequentatori esterni più o meno assidui, come me, che spesso non danno neanche un centesimo, come me, e vanno
nei centri solo in occasione di attività che possono interessarli, come me - ebbene allora questa coercizione? questo
supposto opportunismo che emarginerebbe chi non si sottomette?
link commento di Marilisa il 06/07/2006 19.57.53, 81.75.205.xxx
Caro Vincenzo,
io penso che tu sei uno di quelli in buona fede, ma che ancora sei rimasto buonino e gli fai comodo.
Comunque la cosa che mi scandalizza di più, anche a detta di amici che si interessano di tantrismo e induismo, è che
dicano di riprendere le antiche tecniche induiste. Non è vero !
Non sono nè induisti, nè cristiani!
Perchè utilizzano un METODO che non porta le persone alla spiritualità ed alla consapevolezza e ad essere libere.
comunque credo che ci siamo detti tutto, prendo atto di quello che mi hai detto, ti credo, ma non la penso
assolutamente come te. E sopratutto se in un gruppo i vertici e molti dei sacerdoti più in vista si comportano così
anche quello, oltre al metodo, fa capire tante cose. Altri gruppi si sono corrotti dopo 1 pò che erano nati, questi qui
cominciano già con il fondatore ?
Ciao, e tante buone cose per davvero.
commento di Vincenzo di LI il 06/07/2006 20.58.56, 80.104.218.xxx
Cara Marilisa, qui mi metti davanti a delle affermazioni che sembrano non volere risposta. E allora va bene così.
Però posso darti un suggerimento? Invece di farti dire da amici quello che devi pensare sul tantrismo e
sull'induismo, comincia a interessartene tu. Leggi qualche libro, sfoglia la Filocalia, Patanjali, Eliade, cose così. E
prova magari per un po' - da te, a casa tua, seguendo qualche libro induista o i Racconti del pellegrino russo - la
meditazione, la preghiera del cuore, il digiuno unito alla preghiera. Secondo me solo in questo modo potrai
veramente dire per esperienza e non per sentito dire se il metodo trasmesso (anche) dagli AM e dai Ric. è composto
di antiche tecniche induiste, e porta a una qualche miglioria spirituale, o meno. Io per esperienza, e perché anch'io come i tuoi amici - mi interesso di tantrismo ed induismo e leggo, ti dico di sì a entrambe le cose, poi, come pare,
puoi non crederci per partito preso. E sul rapporto tra fondatore-gruppo-corruzione-metodo abbiamo già discusso.
Prendo atto anch'io della tua irremovibile posizione e ti auguro di proseguire il cammino con amore e saggezza.
link commento di anonimo per Vincenzo il 06/07/2006 21.22.50, 81.75.205.xxx
La grazia per i cristiani è un DONO.
Per i Ricostruttori è il risultato di una serie di tecniche per cui più progredisci nella meditazione e negli esercizi yoga
più sali in livelli di coscienza fino a raggiungere l'estasi.
(E' inutile che neghi, c'è scritto su tutti i loro libretti e corsi, oltre che lo dicono a voce).
Ciò porta persone già fragili a preferire questa strada piuttosto che quella cristiana. Perchè si sentono importanti man
mano che vanno avanti.
A molti viene detto che possono praticare la pranoterapia in seguito alla medit. Non è questo il senso della preghiera
che ha insegnato Gesù.
Non c'è alcun senso di onnipotenza nel Vangelo. Nei ricostr ti dicono si di abbandonarti e di sentirti piccolo, però i
capi non fanno altrettanto, anzi spiattellano a tutti i loro doni.
Il risultato è una schiera di adepti che si sentono piccoli in mano a pochi fanatici che fanno i guru.
Se tu non lo hai mai sentito mi sembra un pò strano...ci sono decine di testimoni che hanno ascoltato le prediche di
Padre Cappelletto e degli altri ai ritiri. Tu non hai sentito 1 pò troppe cose, e non mi sembri poi così esterno al
gruppo... non sarai uno che fa il finto tonto?
commento di Marilisa il 06/07/2006 21.32.06, 81.75.205.xxx
Caro Vincenzo, i miei amici sono molto addentro il tantrismo e l'induismo e mi avevano messo fin dall'inizio in
guardia verso i metodi di questo gruppo. Io li ho praticati avendone fatto parte e non parlo per sentito dire. Ho letto
tutti i rituali che si praticano nei gruppi anandamarga ed ho constatato che sono identici. Danza di shiva, Kirtaan,
corso di meditazione,precetti, tutte cose che si praticano con le stesse identiche formule nei centri anandamarga. Hai
letto l'articolo dell'asaap su a.marga e ric. ? ci sono tutti i riferimenti dei siti di anandamarga e considerando che
cappelletto ne ha fatto parte, mi pare non ci siano dubbi ! I dubbi ce li hai solo tu perchè a questo punto penso che
non sei così in buona fede come sembri.Infatti neghi l'evidenza!
Portami una qualsiasi documentazione che i monaci del monte hatos praticavano kirtaan danza di shiva ecc.. Non
continuo più perchè sei tu che neghi l'evidenza e non si può discutere con chi non è corretto.
Sono daccordo col post precedente. Ora basta, tu non hai interesse a fare chiarezza. Si, sei proprio un ricostruttore.
commento di anonimo il 06/07/2006 21.56.06, 82.104.92.xxx
qualche tempo fa caro vincenzo, avvertivo tra l' altro dell' uso subdolo di ipnosi.. lo sai che è una tecnica che
utilizzata senza avvertire chi vi è sottoposto e senza che chi la somministra( si dice così, tecnicamente) prefigura un
reato penalmente perseguibile? riconoscerai quello che segue..

commento di anonimo il 06/07/2006 21.58.44, 82.104.92.xxx
.. Si comincia abbassando le luci , si fa sedere le persone con le mani incrociate in grembo ( posizione del cocchiere
e si dice: "Fate qualche buona respirazione.
Sullo schermo dei vostri occhi chiusi, visualizzate i numeri che vi dirò.
I numeri occupano tutto lo schermo. Se non riuscite a vederli bene così, immaginate che li scrivete voi
o anche un bambino che li scrive.
I numeri devono essere grandi, luminosi, spessi. Vediamo un grande 6, e ripetetelo mentalmente con
me tre volte in espirazione:
6...6...6.
Più sotto visualizziamo un grande 5 e ripetetelo mentalmente tre volte in espirazione: 5..5..5.
Più sotto visualizziamo un grande 4 e ripetetelo tre volte in espirazione: 4...4...4.
Ancora visualizziamo un grande 3 : 3...3...3. Più sotto vediamo un grande 2: 2...2...2.
Vediamo poi un grande 1: 1.1.1."

commento di anonimo il 06/07/2006 22.03.03, 82.104.92.xxx
alla fine si conclude: "Poi ritorniamo al nostro livello normale contando da 1 a 5, venendo su lentamente, muovendo
bene il
diaframma e respirando profondamente. Al 5 schioccherò le dita, aprirete gli occhi e vi sentirete molto
meglio di prima.
1, 2,3,4,5. (Schioccare le dita)"
prova a dirmi che questa è filocalia , o che l' ha inventato Patangiali , o che è Mircea Eliade con cui ti fai bello ma
chissà quanto ne hai letto..questo invece è l'ipnosi di Milton Erickson, uno dei padri della moderna psicanalisi,
insieme a jung , a freud , a Adler..il fatto è che forse ha ragione Marisa.. Ci Fai! oppure sei davvero un Superpollo!!
commento di anonimo il 06/07/2006 22.05.02, 82.104.92.xxx
senza che chi la somministra sia un medico o una persona abilitata.. ho saltato qualcosa nel primo pezzo..scusate
commento di anonimo il 06/07/2006 22.06.51, 82.104.92.xxx
Patanjali.. riscusate
commento di Vincenzo di LI il 07/07/2006 11.29.14, 80.104.217.xxx
I sacerdoti che guidano noi in Toscana, che non sono ovviamente padre G.Cappelletto né Lanfranco o altri che sono
stati citati, ci mettono spesso in guardia sull'ambizione di fare tutto da soli. Ci avvertono che queste pratiche
agevolano, aiutano a disciplinarsi e purificarsi, misurano la buona volontà che uno ci mette, ma che il vero lavoro lo
fa, appunto, la Grazia, soprattutto sull'elevazione, sull'umiltà etc. Se altri doni o possibilità si aprono su questa
strada, tipo la pranoterapia, non vedo come possano essere di ostacolo o incoerenti rispetto alla preghiera. E puoi
benissimo credere che io faccia il finto tonto e non ho strumenti per smentirti se non farti vivere le mie stesse
esperienze e farti conoscere un po' chi conosco io (ma ovviamente non ti interesserà) però ti assicuro che nessuno
che frequento io "spiattella" alcunché, c'è estrema cautela e più che questo c'è estrema semplicità e umiltà, lo spirito
è di amore e di preghiera, non di inorgoglite vanità come tu dipingi. Per Marilisa: sì, ho letto, ma ho già risposto
anche su questo credo ad anonimo in precedenza, è vero che AM e Ric seguono gli stessi protocolli, per così dire,
ma questi non sono affatto né degli uni né degli altri bensì dell'induismo e della mistica occidentale. Di questo sono
certo, ho postato in precedenza anche il suggerimento di cercare su InterNet 'shlokas' (li trovi su enciclopedie o su
siti indù), in quanto perfino i mantra iniziali e finali non sono inventati né dagli AM né dai Ric. ma sono appunto
shlokas, preghiere induiste perlopiù prese dai Veda o in minor parte dal Mahabharata, Ramayana, santi indù.
CONTINUA

link commento di Vincenzo di LI il 07/07/2006 11.34.17, 80.104.217.xxx
Lo stesso vale per i kiirtan. Non mi dirai che i Veda li hanno scritti gli AM. Tutto quello che c'è nel corso di medit. o
nei 'libretti' fa parte di esperienze spirituali antiche, ti posso citare anche Gandhi per uscire da un contesto religioso,
e di questo ho mille prove, se tu mi dici che hai letto i miei stessi libri e non sei d'accordo, allora c'è qualcosa che
non va. Ora su di me io sono sicuro, tu puoi dirmi che dico bugie o faccio il finto tonto, l'uno per l'altro siamo solo
dei nick su InterNet, quindi non si può andare molto lontano con il sistema la parola mia contro la tua. Per quanto
riguarda il rilassamento iniziale, che tu colleghi a questo analista, devo ammettere che non ne so pressoché nulla, mi
informerò, comunque sono propenso a pensare che questo tipo di tecnica viene sfruttata per favorire il rallentamento
delle onde cerebrali, e non per controllare le persone, lo dimostra il fatto che uno fa questo tipo di
autocondizionamento anzitutto da sé (non ce lo fa un altro che non è abilitato) e poi unicamente per la mezz'ora di
meditazione e in nessun altro caso, e in quella mezz'ora c'è silenzio assoluto e nessuno ti dice nulla né ti dà ordini. E
per quanto riguarda il mio grado di appartenenza al gruppo questo ovviamente posso saperlo solo io e chi mi
conosce ma ripeto che la mia partecipazione attuale si limita a un incontro ogni mese al massimo e un paio di ritiri

all'anno e in entrambi i casi non sborso un cent quindi non vedo come potrei esser loro utile o robe del genere. Se
l'ipnosi avesse inequivocabilmente questo effetto devastante io dovrei invece essere una specie di adepto e avrei
dovuto lasciare la mia casa e ogni altra cosa. CONTINUA

link commento di Vincenzo di LI il 07/07/2006 11.39.38, 80.104.217.xxx
Qualcuno lo fa, è vero, ma uno su cento; e io lo ricondurrei, data l'incidenza, a una scelta monastica più che
all'effetto - che a sto punto mi sembrerebbe un po' scarso - di questa ipnosi. A Livorno ad esempio il gruppo c'è da
quasi due anni ma nessuno dei 'nuovi' né dei 'vecchi' (che sono 4 e tra cui c'è la maestra) ha fatto scelte monastiche
né ha dato tutti i suoi averi e la sua mente al gruppo né ha violentato un bambino (almeno non nel contesto dei Ric.!
poi nella vita privata chissà ;). Ciò è un po' in contrasto con quello che sostenete. Ad ogni modo son convinto
anch'io che siamo soltanto dei nick l'uno per l'altro e vale la parola di uno contro quella dell'altro. Sappi che
comunque non spetta a noi fare chiarezza; gonfiandoci di rabbia contro un gruppo o un altro non facciamo nulla per
i bambini che sono stati coinvolti; per questo ci potranno pensare solo i magistrati e Dio. A noi spetta soltanto di
cercare di essere obiettivi ma distaccati, di pregare per noi e per loro e - chi può e vuole - continuare nel percorso
spirituale. Che la saggezza possa illuminarci.
link commento di anonimo il 07/07/2006 14.37.43, 82.104.92.xxx
caro vincenzo , intanto mi piacerebbe sentire cos'hai da dire quando avrai consultato un po' Milton Erickson.. tra
qualche tempo te lo richiedo , quindi vai e controlla..poi dici un po' di imprecisioni come al solito, chiunque legge i
miei interventi ed i tuoi puo' farsi un opinione.. dici infatti che quegli esercizi si fanno da soli, e questo non è vero,
infatti ai corsi una volta a sera c' è qualcuno che ti ci sottopone.. come la mettiamo poi con il training autogeno
secondo il metodo di Schulz et similaria .. sai che è una forma di ipnosi eteroindotta anche quella? e che la
meditazione fatta come i R la fanno risulta una ipnosi autoindotta infatti gli encefalogrammi del meditante a cui ti
riferisci sono gli stessi dell' ipnotizzato? cioe' fusiformi? vuoi andare un' po in biblioteca a cercarti GRANONE, uno
dei padri della psicanalisi italiana e neurologo famosissimo?
vuoi leggerti un po il DSM IV ? che è il rapporto sulle patologie mentali steso dall' assoc. degli psicanalisti
Americani? vuoi informarti un po' sul fenomeno della dissonanza cognitiva, cioè sul modo di influenzare
indirettamente il pensiero mediante il suggerimento di nuove abitudini comportamentali ?
commento di anonimo il 07/07/2006 14.38.58, 82.104.92.xxx
PS CHE LA SAGGEZZA POSSA ILLUMINARCI!
commento di anonimo il 07/07/2006 21.57.49, 82.104.92.xxx
http://www.wahle.de/sekten/allgemein/h_stamm/merkmale.htm "Selbstmorde von Ananda Marga-Anhängern
Eindeutig Selbstmord war dagegen das, was am 8. Februar 1978 passierte: Die Anhänger der Sekte "Ananda Marga"
Didi Uma und Dada Lokesha (bürgerl. Erika Ruppert und Helmut Kleinknecht) zündeten sich vor der Berliner
Gedächtniskirche selbst an. Neben den Toten lag ein Zettel mit den Worten: "Die Flamme unserer Körper ist das
Symbol für das Feuer des selbstlosen Dienstes von ANANDA MARGA. Es wird die Macht der Unmoral und die
Dunkelheit der üblen Kräfte der Ausbeutung, Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Falschheit aufzehren...
MENSCHEN, WACHT AUF! MORALISTEN DER WELT - VEREINIGT EUCH! Befreit Shrii Shrii
Anandamurti! Baba Nam Kevalam (Gott, dein Name ist überall, d. Red.) - Liebe ist alles, was ist!" Hintergrund der
Selbstverbrennung: Der besagte indische Sektenchef Shrii Shrii Anandamurti (bedeutet "Verkörperung der
Glückseligkeit; intern "Baba" (geliebter Vater) genannt) saß vorübergehend im Gefängnis. Er soll den Auftrag
gegeben haben, sechs ehemalige Mitglieder zu ermorden. Seine Anhänger versuchten inzwischen, die Freilassung
ihres "geliebten Vaters" mit radikalen Methoden zu erzwingen: Sie wurden mit zahlreichen Mord- und
Bombenanschlägen auf aller Welt in Verbindung gebracht". Die Seite ist sehr umfang-reich und sie zeigt die
Selbstmorde von Ananda Marga-Anhänger!
questa pagina descrive il suicidio di due adepti degli A M nel 1978 con la benzina, dopo che anandamurti era stato
arrestato per terrorismo, per aver fatto fuori alcuni ex adepti, per aver fatto dirottare alcuni aerei.. ma Cappelletto nel
frattempo era sulla luna? perche' ha continuato con gli stessi metodi, visti i risultati?
MEDITATE GENTE, MEDITATE..
commento di Vincenzo da LI il 07/07/2006 23.47.14, 80.104.217.xxx
Ti dirò che avevo già subodorato che il rilassamento iniziale fosse una forma d'ipnosi, pur non sapendone nulla, e
non potrei far altro che ripeterti ciò che penso in proposito, come l'ho scritto nell'ultimo post. I Ric. ammettono che
tale tecnica serve appunto a far rallentare le onde cerebrali, che è la stessa cosa che si vuole far accadere con l'ipnosi,
ma lo scopo è diverso: pregare. É vero, al corso lo fa un'altra persona, ma è l'unica occasione, e comunque anche
durante il corso non viene impartito alcun tipo di ordine, solo di rilassarsi e recitare il mantra. Può anche essere
un'ipnosi autoindotta di lì in poi, ma durante la stessa l'unica cosa che si fa è rilassarsi e pregare: e allora? Tutte le
altre indicazioni vengono date in stato di lucidità e ognuno è libero di seguirle o meno nella sua vita privata, come ti
ho già testimoniato. Sui risultati degli AM non posso parlare semplicemente perché sto parlando di altre persone, e

per altre persone non intendo neanche G.Cappelletto, come spero avrai capito. E laddove ogni tipo di dottrina o
religione ha prodotto mistici e fanatici, lo stesso varrà anche per gli AM e i Ric. Ripeto: il fatto che Gesù abbia
prodotto l'Inquisizione e S.Francesco, mette le due cose sullo stesso piano? O, per la mistica ebraica, l'uccisione di
Gesù o il Libro dello Splendore sono la stessa cosa, vengono dalla stessa dottrina quindi sono tutte e due cose
sbagliate? Ricordatevi che da un lato c'è la spiritualità dall'altro gli uomini che in quanto tali spesso sbagliano. Ad
ogni modo la discussione, come dice Marilisa, forse è un po' sterile perché partiamo probabilmente da due
esperienze troppo diverse sui Ric. Io vorrei tanto che tu conoscessi l'ambiente che ho avuto la fortuna di frequentare
io. Ad ogni modo, non concludo con la solita preghiera visto che le prendi in giro. La farò nel solitario della mia
meditazione.
link commento di anonimo il 08/07/2006 17.29.32, 82.49.164.xxx
NON TI PRENDO IN GIRO , ANZI, ERO ANCH'IO UN PO COME TE..CHE LO SPIRITO SANTO , SPIRITO
DI PACE E VERITA'ILLUMINI I NOSTRI CUORI..CIAO
commento di pippo il 10/07/2006 11.58.13, 195.210.65.xxx
"Solo tra eguali è possibile un dialogo iniziatico" Bisogna capire le cose: Lei fino a dove capisce,ad esempio, di
quello che scrive s.Giovanni della Croce? Ora la frase quì sopra riportata Le risulta più chiara?
commento di pippo il 10/07/2006 12.10.32, 195.210.65.xxx
Ho conosciuto il mio maestro in un campo di prigionia inglese.Ho esperienza. Credetemi, state buttando via il
bambino con l'acqua sporca...dovete essere più sereni.Gli ex Ricostruttori diventano demolitori e alcuni Ricostruttori
rischiano di diventare a loro volta demolitori.Non confondete gli strumenti (maestro compreso)con il cammino.Ho
seguito il mio maestro in India.Ho visto cose strordinarie, ma maestro,riferito a lui, lo scrivo in minuscolo .
commento di luca il 10/07/2006 13.14.20, 195.210.65.xxx
sono tornato dalle ferie ma vedo che le polemiche continuano ,ma del prete pedofilo che si parlava all'inizio ?
vedo solo la volonta di scagliarsi contro il movimento dei ricostruttori perche allora fare un altro bolg sull
argomento io vi ripet sono un ricostruttore da 10 anni e piu ma di iniziziazioni meanche l'ombra perche non parlarne
o pensate che cappelletto sia qui a leggere queste parole e possa riconoscervi ,ma se avete ragione che paura se come
avete detto in maniera anonima ci sono denunce di cosa avere paura o sono denunce anonime come posso parlare
con gente che tira merda a casaccio prendedevi le vostre responsabilita come e che non si puo plicare questi libretti
visto che e publicato il corso di meditazione e visto che la fatto loreto datelo alui visto che si e esposto dandogli atto
senza paura o fate altretanto
commento di informazioni su S, Francesco il 10/07/2006 14.00.05, 82.55.218.xxx
Ho frequentato un pò i ricostruttori e poi non mi convincevano, e me ne sono andata.
Anche a me avevano detto quella cosa... Ma a me avevano parlato dei broccoli da piantare al contrario, a voi
avevano detto i carciofi ?
Un mio amico toscano diceva di aver sentito invece i pomodori... già perchè loro in toscana fanno la panzanella!
Ma a parte il tipo di verdura, se pianti le cose al contrario le cose non nascono! Lo sa anche il contadino senza essere
santo, o no ?
Speriamo che i Ricostruttori non li mandino mai in missione in India, o in Brasile, o in Africa!
A me S. Francesco piaceva, ma dopo che mi hanno raccontato quella cosa me lo hanno fatto calare un pò.
C'è qualche sacerdote francescano che sa se davvero S. Francesco dava ordine di piantare le verdure al contrario ?
Sarebbe bello se la Chiesa chiarisse questa cosa, per me deve esserci un'equivoco.
S, Francesco era contro gli sprechi.
Non è che a forza di mescolare tutto i ricostruttori si sono sbagliati ed hanno attribuito a S. Francesco una frase di
quell'Anandamurti ?
A forza di mischiare come fai a ricordarti esattamente una cosa ?
Magari si sono sbagliati in buona fede !
Però vorrei la risposta da un vero sacerdote francescano, o da un sacerdote vero, non dai ricostruttori.
Non mi fido molto di quello che raccontano, perciò non mi interessa. Grazie
commento di p.s. il 10/07/2006 14.12.10, 82.55.218.xxx
p.s.
Naturalmente vorrei i riferimenti bibliografici per verificare, spero non sarà qualche manuale di ananda marga...
commento di anonimamente il 10/07/2006 14.25.45, 82.104.92.xxx
caro pippo , mi sembra che fai un po' di confusione..s. giovanni della croce era un iniziato? iniziato da chi ? e tu sei
sul suo Livello? non ci siamo, nel cristianesimo, se leggessi un po piu' il vangelo ne converresti, non c'è niente di
nascosto, e quindi non ci puo' essere niente di iniziatico nel senso di segreto, ma tutto è Rivelato da Gesu'.. medita,
pippo, medita su questo che ti ho detto..
commento di pippo kundalini il 11/07/2006 7.30.20, 151.28.234.xxx
E' vero non ci siamo.Non si comporti come quelli che lei avversa. Lei cosa capisce di quello che scrive s.Giovanni
della Croce? (è questo il punto) Io sono un povero ottantenne che ha vissuto e che nonostante i guai dell'età continua
nelle pratiche apprese ed a cercare.Potrei dirle fino a che punto ho capito di cosa parla il nostro Santo, ma non è
questo il punto.Non mi faccia dire cose che non ho detto.Ha mai pensato come mai molti santi cristiani hanno

manifestato fenomeni di isteria?
Tutti possono,anche con una intensa devozione, scatenare forze sopite.Ma queste forze se non vengono controllate
(ed è necessaria una disciplina ferrea,ecco il significato della storiella dei vari ortaggi),possono fare molti
danni.Suppongo che certi livelli non si possano raggiungere da soli senza alcun aiuto.Si guardi il disegno che ha
fatto s. Giovanni della C per descrivere la salita al monte. Non le viene in mente niente?
commento di anonimo il 11/07/2006 9.25.32, 81.208.83.xxx
... o forse è la ferrea disciplina senza senso, in cui il fanatismo, il credere e far credere che si possa arrivare a Dio
tramite esercizi, il perdere strada facendo la carità verso il prossimo, che fa diventare presuntuosi come questo
pippo? che sbandiera l'esoterismo per sentirsi superiore agli altri, e ci crede pure ! Che schifo signori ! Signori fate
passare la voglia di andare in chiesa. Di credere in Gesù ! Gesù era semplice, non come voi falsi maestri che ce
l'avete sempre in bocca !
E' ovvio che la gente diventa isterica con maestri del genere ! Come voi !
Comunque nessuno ancora ha dato un riferimento bibliografico preciso alla domanda sui carciofi di S. Francesco.
Anche a me è stata raccontata ed ttendo anch'io fiducioso...
commento di luca il 11/07/2006 9.45.31, 195.210.65.xxx
non so la storia dei cavoli o carciofi
ma so la storia vista anche nei films di s francesco di lui che manda un suo monaco a predicare in chiesa nudo e poi
anche lui nudo va a riprenderlo in quel tempo altro che di metodi si parlava o di condizionamenti si parlava pure suo
padre pensava che francesco fosse inpazzito sappiamo come ando vero
commento di anonimamente il 11/07/2006 10.37.30, 80.21.242.xxx
mi associo a quanto detto dall' altro anonimo..
caro pippo , le bastera' il commento di un padre carmelitano a proposito di S Giovanni della Croce e delle sue
presunte iniziazioni?Non Credo.. c'è una tipologia di errore che si chiama coscienza erronea invincibile..sappia che
con i suoi convincimenti è piu' appropriato rivolgersi a SHIVA che a Gesu' ..poi faccia lei, la misericordia di Dio è
infinita ma rispetta la nostra libertà.. anche quella di allontanarci da Lui..e che la fine della vita segna in modo
definitivo l' orientamento umano.. poi faccia lei..si ricordi pero' che iltesoro da scoprire in lei non è la Kundalini, ma
il Battesimo ..
commento di luca il 11/07/2006 13.10.40, 195.210.65.xxx
caro anonimamente o meglio mente anonima cone si fa a dire che il movimento e stato approvato da un miope
cristiano che e un vescovo a cui se tu ti ritieni cristiano cone mi ritengo io devo oppedienza ,ma c'e anche il
consenso a operare a genova dove il miope cristiano come tu dici e il cardinale bertone da poco chiamato a
secretario di stato vaticano sempre un miope cristiano? a milano c'èra il cardinal martini senpre umile e miope
cristiano non vi senpra di esagerare.
io 15 anni ricostruttore non ho nessuna iniziazione mi sono perso qualcosa io da lontano che ero o trovato una strada
per Cristo , ma se volete continuare ad agredire il movimento dei ricostrottori perche non dite di queste iniziazioni?
che il padre abbia liniti umani e evidente se adato a voi delle iniziazioni visto l'uso che ne avete fatto pero noto una
sudditanza psicologica visto la reticenza a dire di queste fantomatiche iniziazioni siete solo capaci anascondevi
dietro nick name
commento di luca il 11/07/2006 13.18.48, 195.210.65.xxx
grazie vincenzo e tu cara marilisa chi non la pensa come te non un succube e tu una liberata che avuto l
illuminazione sulla verita
la tua parola ha il diritto di tutte le altre.
gli amici sono tali se chi rimane all interno del movimento non venga visto come un povero allocco .
non so di ordini di nessun tipo sul fattodi non parlare con chi esce dal movimento dato da nessuno tantomeno dal
padre tante che io freguento alcuni che sono usciti . se c'è rispetto c'è amicizia
commento di Chi ha detto questo ? Anandamurti ? il 11/07/2006 13.33.02, 81.75.205.xxx
Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li
riconoscerete.
Mt 7,15-16
commento di I vostri mantra di sabbia... il 11/07/2006 13.43.55, 81.75.205.xxx
Non chiunque mi dice : Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato
demòni e compiuto molti miracoli nel tuo nome ? Io però dichiarerò loro : Non vi ho mai conosciuti, allontanantevi
da me, voi operatori di iniquità.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua
casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa
non cadde, perchè era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile
a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e
si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande".
Mt 7, 21-27

commento di un giovane seminarista il 11/07/2006 13.49.11, 81.75.205.xxx
Caro Luca tu dici che il bianco è nero ed il nero è bianco da quando hai scritto il primo post. D'altra parte non ci si
può aspettare di meglio da uno che sta nella tua situazione da 15 anni...il mio superiore gesuita dice che hai
nominato due sagge persone che a genova e a milano si sono sempre rifiutate di ordinarvi...e che non hanno nulla a
che fare con voi.
commento di pippo il 11/07/2006 15.07.43, 195.210.65.xxx
Come è facile essere frainteso.Il Vangelo lo conosco a memoria,ma questo non serve. Riesco a percepire alcuni
significati (che piaccia oppure no)non sono in superfice, ma anche questo non serve.Vorrei viverlo il Vangelo ma
questo, che è lo scopo della mia vita, mi riesce con difficoltà.
Voi che conoscete questo Gesuita (e vi prego di rispondermi con sincerità), ditemi: è un malvagio? è in malafede?
Vi ringrazio.
P.s.: Non mi sento superiore a nessuno.Susate se do questa impressione, ma letà rende un pochino,come dice mio
nipote,sclerato.
commento di pippo il 11/07/2006 15.28.29, 195.210.65.xxx
Dimenticavo:fare esperienza dell'Infinito è SEMPRE un dono di grazia...
Ho visto persone danarsi per queste cose.
Il mio maestro mi ha impedito di abbracciare il suo credo e l'unico regalo che ho ricevuto da lui (1949)è stato un
Vangelo con la copertina in legno di sandalo. Il mio maestro mi ha costretto..alla libertà.
commento di OrlandoFurioso il 11/07/2006 15.31.16, 82.53.64.xxx
Ehi,salve! Era molto che non aggiornavo il blog, ma quando ho visto tutti questi commenti sulla mia casella di posta
mi sono meravigliato e sono venuto a leggere.
Io non ne capisco molto di teologia e simila, ma se qui vi trovate bene ne sono contento.
Basta che non vi offendiate.
Ciao a tutti.
link commento di anonimamente il 11/07/2006 15.41.43, 80.21.242.xxx
grazie giovane seminarista della Compagnia per le tue belle parole..è difficile interagire con chi è ancora legato da
una situazione così opprimente, ci sono passato anch' io, si tratta di ammettere di essere stati stuprati nella parte piu'
intima che abbiamo, i nostri pensieri e le nostre emozioni che sono state manipolate, e la nostra anima, che è stata
allontanata da quella realtà che ci è stata donata con il Battesimo , perchè come nella parabola del buon samaritano
siamo stati aggrediti , spogliati..anche per demerito nostro sia chiaro..è bello poi pero uscirne ed incontrare un
direttore spirituale vero , che non si vuole appropriare di te, che mantiene quella distanza che serve a farti crescere,
che ti responsabilizza, che sa che sei di Gesu'..che sei preziosissimo perchè riconquistato a carissimo prezzo ( con il
Suo Sangue..)
commento di anonimamente il 11/07/2006 15.52.16, 80.21.242.xxx
..certo, come non sentire un comune disprezzo dell' uomo in una situazione manipolatoria come quella che emerge
anche da altre testimonianze oltre la mia ( che sicuramente è frutto di un odio profondo per l' uomo ed assoluto
disprezzo della sua liberta') e nell' atteggiamento di chi accetta di mettere a rischio tanti bambini, poi molestati, pur
di non far emergere la verita'...chi sa dirmi perchè non si è denunciato , perchè si è consigliato di non farlo, perchè
non si è intervenuti su Pierangelo? non si è voluto intervenire? non si è potuto intervenire? magari c' erano altre
verita' da nascondere?..
commento di anonimamente il 11/07/2006 16.03.48, 80.21.242.xxx
comunque Luca, le iniziazioni ci sono..è inutile negarle, ma valgono proprio un bel niente..ti auguro di sentire (
metaforicamente ) anche tu come è accaduto a me la voce di Gesu' che mi diceva :" LAZZARONE, ALZATI E
VIENI FUORI" , vieni, riposati un po', lascia che guarisca tutte le ferite che ti sei fatto e quelle che ti hanno causato
gli altri ,poi vieni e seguimi, che c' è tanto da fare, e adesso non avere piu' paura..
commento di anonimamente il 11/07/2006 16.17.07, 80.21.242.xxx
.. e dal momento ( lo insegna il Monfort) che dov' è' Gesu' non puo' mai essere lontana Sua Madre, invochiamo
Maria, perche' ci avvolga col suo manto .. Maria, Vergine Potente contro il male, prega per noi!
commento di luca il 11/07/2006 16.33.43, 195.210.65.xxx
con tutto il rispetto caro seminarista ,ma devi sapere che per operare in una citta bisogna avere l'assenso del vescovo
o del cardinale che e il pastore della diocesi.
mi dispiace che cio che dico di dia cosi fastidio ,ma se mi dici dove ho descritto il nero per bianco e viceversa e ne
sarei grato .
per anonimanente perche pensi che sia oppresso non vivo in comunita ho figli un lavoro che mi da la possibilita di
contatto con molta gente che c'e di opprimente a pregare 2 volte al giorno?

commento di x anonimi vari il 11/07/2006 16.49.18, 195.210.65.xxx
Ripeto: Se vi siete veramente liberati perchè non ci raccontate le vostre iniziazzioni? Non lo fate perchè le utilizzate
ancora, vero? biricchini!!!
commento di ma ce sei o ce fai? il 11/07/2006 16.52.22, 80.21.242.xxx
luca, luca, vuoi che te faccia l' elenco delle città in cui se so' tenuti corsi senza chiedere il permesso all' ordinario (
sarebbe er vescovo..)? o addirittura de nascosto disobbedendo al suo rifiuto?..
commento di x anonimo loreto il 11/07/2006 17.05.23, 195.210.65.xxx
quando scrivi ti vedo...
commento di anonimo il 11/07/2006 19.07.25, 82.104.92.xxx
lo sapevo che iniziava il toto-anonimo..caro loreto, ti hanno scambiato per me..e nemmeno ci somigliamo..consiglio
a tutti di farsi iniziare da qualche oculista tantrico e di pulire lenti e palle di vetro..
commento di luca il 12/07/2006 8.37.26, 195.210.65.xxx
so che si vocifera di iniziazioni ma a me non e mai capitato pur troppo ero curioso di sapere e fai pure l'elenco cosi
ci si confronta esi verifica chi e in errore e poi basta con l'anomimo possibile che non abbiate fantasia di darvi un
nick per non generare confusione comunque anch e a me e parso in alcune risposte di vedere loreto ,ma non sara che
stiate ancora utilizzando la meditazione per questo tacete sul le iniziazioni che avete avuto che servirebbe tacere
anche sul mantra a che scopo?
commento di anonimo il 12/07/2006 11.03.59, 82.104.92.xxx
luca, ma davvero credi che ci sia qualcosa da scoprire? qualcosa da consegnare in segreto, qualche iniziazione ..da
conservare? credi che un mantra ( qualcuno ha parlato di sabbia) abbia un qualche potere o valore? sai che cos'è un
mantra propriamente? in un libro dalla astrolabio che avevo ed ho buttato, un certo maestro tantrico la descriveva
come una formula per costringere potenze al tuo servizio..cioè una formula magica..ma davvero non hai capito che è
di nuovo la tentazione del serpente ad adamo ed eva? è di nuovo SIMON MAGO che vuol pagare per ottenere un
potere.. che non c'è, perche è solo Gesu' che opera, ed a noi tocca pregare..pero' un potere il mantra ce l'ha, quello di
allontanarci dalla Verita', perche' non è atteggiamento cristiano la ricerca di un potere.. che so la pranoterapia, o la
chiaroveggenza.. o che altro..
MEDITA, MEDITA sul fatto che la Kundalini è rappresentata proprio col simbolo del serpente..
commento di luca il 12/07/2006 12.51.23, 195.210.65.xxx
infatti non c'e nulla da scoprire se non CRISTO .
mantra o giaculatoria preghiamo e basta
nessun potere da cercare forse questo e stato il vostro atteggiamento verso la meditazione io cerco di essere piccolo
nei miei desideri e di abbandonarmi al suo amore
commento di Vincenzo di LI il 12/07/2006 15.29.11, 80.104.217.xxx
Ci sono ancora eh.. solo che non so cosa dire dal momento che vengono scritte sempre le stesse cose... io vi prego
comunque di non generalizzare, come al solito... Luca ha posto l'attenzione sull'affinità tra mantra e giaculatoria, alla
fine la spiritualità è uguale sempre e dovunque, cambiano solo i nomi, le parole, i suoni, ma l'intenzione e
l'atteggiamento di spirito sono gli stessi, è questo che certe persone qui non vogliono mettersi in testa probabilmente
per la rabbia verso certe altre persone, che non riescono a gestire. Viene insegnato semplicemente un modo di
pregare e vivere sano e tramandato da secoli, a persone di qualsiasi professione, sotto la guida però di sacerdoti. Ad
ogni modo vi prego di riflettere sul fatto che all'interno dei Ric. come in qualsiasi realtà comunitaria di tal tipo ci
sono tante persone e non sono tutte uguali, tanti ambienti e non sono tutti uguali, e la mia testimonianza è delle
migliori, non ho ricevuto iniziazioni, non sono loro utile ma mi accolgono sempre con la sufficiente serietà e posso
invitarvi tutti con serenità perché solo con l'esperienza potete farvi un'idea dell'aria spirituale e colta che si respira...
Riflettete sul fatto che non si può condannare molti per l'errore di pochi... Sarebbe come condannare il Cristianesimo
per l'Inquisizione o tutti i tedeschi per l'Olocausto... E poi che il Signore ci aiuti. Per Pippo: sul Gesuita come avrai
capito c'è chi dice di sì e chi dice di no. Perché non lo contatti o non frequenti un po' e non te ne fai un'idea?
link commento di anonimo il 12/07/2006 19.37.42, 82.53.136.xxx
e così ti cuoce a puntino..perchè invece non cerchi qualcuno anche non di parte e gli confidi i tuoi dubbi a cuore
aperto.. magari in confessione? Qualche sacerdote in gamba, ce ne sono grazie a Dio..
commento di anonimo il 12/07/2006 19.44.47, 82.53.136.xxx
volemose bbene.. davvero contro l' ingenuità non c'è cura..per te è tutto uguale..e poi dici che gli altri sono
prevenuti.. fu vera ingenuita' ?ai posteri l' ardua sentenza
commento di luca il 13/07/2006 9.21.52, 195.210.65.xxx
si ai posteri cosi si mette fine a questa discussione fatta di accuse anonime di difesa punto su punto bdi non risposte
e di altre accuse
commento di è il metodo !!! il 13/07/2006 12.38.19, 81.75.205.xxx
Caro Vincenzo,
che continui a servirti di sillogismi... "sarebbe come condannare il cristianesimo per l'inquisizione, ecc..ecc..."
Il fatto è che mentre i principi del Vangelo, della Bibbia Ebraica, delle antiche religioni orientali, sono buoni(
almeno nella teoria ), i principi teorici, cioè il metodo di Ananda Marga "farcito" adeguatamente da Padre

Cappelletto con citazioni quà e là di santi e controsanti che fanno da garanti...e da voi Ricostruttori insegnato non è
buono.
Il vostro metodo non è buono, e non è nè cristiano, nè induista, nè tantrico...non è niente! E' una pappetta new age
che porta la gente a delirio di onnipotenza ed alla dipendenza psicologica da un gruppetto di Baba... Il corso di
meditazione è folle, è pieno di cose allucinanti miste a buoni principi utilizzati per avallare le cose folli, spesso
screditando gli altri. E'stato finalmente pubblicato su internet nel sito dell'asaap, e tutti possono leggerlo in versione
integrale e senza commenti e farsene un'idea propria.
Io penso che la Chiesa non ne fosse al corrente, Bertone ha scritto un documento contro la New Age che non
ammette tutte le cose che fate: pranoterapia, pulizia dell'aura...ecc..
Perciò, caro Luca...ovunque ti giri... e se il buongiorno si vede dal mattino...
commento di Non si attira la gente con la menzogna ! il 13/07/2006 13.45.38, 81.75.205.xxx
Caro Luca, quando facevo parte del gruppo ed aiutavo nei volantinaggi dei vari corsi che fate, volevo andare ad
appendere le locandine nella Chiesa vicina al Devadatta, ma la persona responsabile ( un sacerdote !) mi ha detto
che "in Chiesa era meglio di no."
Poi, spinto dalla curiosità, perchè mi sembrava strano, ho fatto delle verifiche e mi sono reso conto che la Messa a
cui avevo partecipato per 12 anni non era autorizzata! Ho chiesto spiegazioni ad amici tra i volontari e mi è stato
risposto che loro ne erano al corrente, ma anzi loro preferivano così... Ho parlato con il parroco della Chiesa accanto
e lui NON SAPEVA NIENTE di questa messa ed è rimasto molto male.
Ho saputo poi tramite persone che conosco a cui avevo segnalato la cosa, che neanche il Vescovo ne era al corrente.
Se l'approvazione dei Vescovi si basa su questa "trasparenza", mi sembra un'approvazione un tantino forzata...
Voi tutti nel gruppo basate tutto il vostro operare sulla menzogna, a cominciare da quando mi tenti di giustificare il
fatto che non si citi Anandamurti dicendo che :"per "attirare" i lontani non si parla di Chiesa, ma poi non si parla
neanche di Ananda Marga perchè altrimenti poi non si riavvicinerebbero neanche alla Chiesa..."
Ma pensate che siano tutti scemi ?
E' secondo questo schema mentale che avete insabbiato la questione dei bambini ?
Gesù lo mettete ovunque, cercate di somigliare a lui nel look esteriore, ma è perchè DENTRO sapete bene di esserne
lontani perchè agite alol'opposto. Gesù lo usate come un marchio di garanzia.
commento di Vincenzo di LI il 13/07/2006 18.17.58, 80.104.220.xxx
Il vescovo della nostra zona ha partecipato di persona alle nostre messe e alle nostre feste in più di una occasione.
Probabilmente i casi di cui parli tu pertengono ad altre zone e se ciò accade è sicuramente un rischio forse inutile per
i Ric., di questo non so nulla, comunque come al solito se alcuni sbagliano non si può per questo condannare tutti o
pensare che per tutti la prassi o la realtà sia questa. Per quanto riguarda il post 'è il metodo': chi sei tu per alzare
l'indice dall'alto della tua onniscienza e dire questo è buono questo non è buono? La meditazione tramandata dai Ric.
è yoga messo al servizio del Cristianesimo, ho speso un sacco di post per cercare di evidenziare come tali pratiche
vengano da tradizioni antichissime e non siano un'invenzione moderna dei Ric. o degli AM, passano da tutte le
tradizioni spirituali, è quel fondo di spiritualità comune ad ogni misticismo di ogni parte del mondo. Se poi uno nega
questa evidenza parte certamente da un pregiudizio. Cose identiche - anche sulle prescrizioni pratiche - a ciò che
tramandano - non insegnano - i Ric. si trovano negli scritti di Gandhi, tanto per dirne una, o di Buddha. CONTINUA
link commento di Vincenzo di LI il 13/07/2006 18.20.18, 80.104.220.xxx
Bertone che tu citi suppongo sia un uomo di Chiesa e in quanto tale un uomo (e qui vorrei che si aprisse il capitolo
sugli scandali di pedofilia dei preti 'normali' perché mi sembra nessuno ne voglia parlare). Un uomo non lo Spirito.
Se vuole bollare le più grandi esperienze spirituali del mondo col nome diabolico di 'new age' e pretendere che io
debba stare a seguire ciò che lui pontifica, per sentirmi un buon cristiano, non ci siamo. É ovvio che lui faccia così:
deve mantenere alto il potere della Chiesa, ammettere solo la sua verità. Invece la spiritualità c'è anche fuori dalla
Chiesa e mi dispiace ma c'è molto da scoprire fuori. Certi uomini - uo-mi-ni - possono anche ergersi a detentori della
verità ma per quanto mi riguarda quella la si trova solo negli scritti ispirati e nel profondo di sé stessi. Non è che
tutto ciò che dice un uomo di Chiesa, per un buon cristiano, debba essere per forza accettato come vero. Ciò vale
solo per Gesù, ma non mi sembra che Gesù parlasse di new age, anzi lui con le mani ci guariva. Un uomo di Chiesa
ha un'ampissima probabilità di sbagliare - e potrebbe anche essere un pedofilo.
link commento di luca il 13/07/2006 19.06.08, 195.210.65.xxx
caro vincenzo il bertone che con molta leggerezzae poco rispetto anonimi parlano e il CARDINALE BERTONE
segretario di stato vaticano il documento che perlano e in vece di suos SANTITA BENEDETTO 16 .
CARO VINCENZO CREDO NON VALGA PIU RISPONDERE AD ACCUSE ANONIME DI PERSANE CHE
CON L' ANONIMATO TIRANO LA PIETRA E NASCONDONO LA MANO
questo devadatta era vorse a spezia i preti di una parrucchia posso dire messa all'interno della diocesi senza dare
comunicazioni, di che stai parlando anonimo.
per quello che il fatto che ricostruttori parlino cosi spesso di CRISTO e perche lo sia nel cuore sempre davanti
abbiamo l'immagine della sindone .

cio che ho nel cuore ho sulle labbra
.
Caro vincenzo non so se e giusto dare spiegazioni a chiu si nasconde dietro l'annonimato io ho dato un indirizzo di
mposta eletronica ma questi anonimi anche di questo hanno paura
commento di anonimamente il 14/07/2006 10.39.39, 82.104.92.xxx
anch' io mi associo, anzi ricordo una messa che si è svolta in casa privata di una diocesi che non è Spezia ,in cui il
sacerdote di Spezia disse che però non se ne doveva parlare, dato che l' ordinario del luogo glie lo aveva
proibito..vedete che le esperienze di disprezzo delle regole si ripetono..non mi meraviglia quindi questo disprezzo
per le omelie (degli altri) ,per la liturgia quando si cambiano pezzi importanti, o di qualche cardinale, come nel caso
di Bertone, o del Papa stesso..comunque come diceva un poeta( leopardi) GODI FANCIULLETTO MIO,
STAGION LIETA è CODESTA, ALTRO DIRTI NON VO' MA LA TUA FESTA, C' ANCO TARDI A VENIR
,NON TI SIA GRAVE..( a memoria la ricordo così..)
commento di anonimo il 14/07/2006 10.42.10, 82.104.92.xxx
per Ragno nero.. ma i tuoi Libri..li sto ancora aspettando, vuoi ancora fare lo scambio?
commento di luca il 14/07/2006 10.54.45, 195.210.65.xxx
anonomanente percche non fai nomi o luoghi tropoo facile rimanere ne vago e fare accuse come vedi a accuse io
rispondo con risposte circostanziate e voi anonimi spostate su altri temi il discorso e non date modo di togliere a chi
legge i doppi che il vostro fango getta su tutto il movimento questo e criminale sono contento che il gruppo si sia
ripulito di persone che cercavano potere nel movimento e non avevano nel cuore il SIGNORE .
ANCHE SE QUESTO E AVVENUTO DOPO UNA VICENDA STRAZIANTE CHE PURTROPPO NON E
NUOVA NELLA CHIESA I LUPI VESTITI D'AGNELLI IN OGNI AMBIETE
vedi scuole famiglie ordini religiosi organizzazioni umanitarie che pena .
commento di Cattolicesimo, bugie e Induismo... il 14/07/2006 11.47.29, 81.75.205.xxx
C'è un documento contro la New Age scritto da Papa Benedetto sedicesimo, ed un documento contro la New Age
recentemente scritto dal Cardinal Bertone.
Il rispetto, caro Luca, deve essere reale e non fittizzio solo su internet per fare bella figura...
Troppe volte ho sentito voi comunitari disprezzare la Chiesa, il Papa, i gesuiti, le signore che dicono il rosario
definite "povere bigotte"...
Voi in certi casi avete il permesso di fare delle messe interne solo per i comunitari, ma se fate messe aperte al
pubblico per attirare le persone esterne dovete chiedere prima il permesso al parroco della chiesa vicina ed al
vescovo.Com'è che molti non ne sanno nulla ?
E la Messa a cui ho partecipato io a Roma per 10 anni era aperta anche alle persone esterne che dopo averle attratte
con la Messa poi dopo gli venivano proposti i corsi di meditazione induista ananda marga.
Con me hanno fatto così !
Ci siamo sentiti rassicurati dal fatto che ci fosse la Messa e credevamo di prendere parte ad una meditazione
cattolica..
Inoltre poi ci siamo resi conto che la Messa non era conforme alla vera Messa Cattolica, ma presentava sensibili
differenze, ad esempio il lezionario con la lettura del giorno dopo il segno del vangelo che poteva farla chiunque,
oppure il modo di fare la Santa Comunione.
Eravamo lontani e tante cose non le sapevamo, e ci siamo sentiti presi in giro !
Come alibi per la Chiesa voi dite di fare il contrario : dite di attirare la gente con l'induismo per portarla al
cattolicesimo.
Infatti dite che la "Messa è facoltativa e la Meditazione va fatta tutti i giorni ".
In realtà te l'ho già detto, non siete nè cattolici nè induisti, solo dei perfetti bugiardi in malafede più bigotti di quelle
"povere signore che dicono il rosario" che disprezzate tanto e che invece vi danno le piste a voi ricostruttori come
apertura mentale...
commento di Vincenzo di LI il 14/07/2006 14.39.01, 80.104.217.xxx
Si tratta, infatti, di meditazione cristiana, sebbene come tecnica di preghiera sia aperta a qualsiasi credo. Non capisco
come si POSSA negare quest'evidenza. E le 'sensibili' differenze che enumeri non mi sembrano così tragiche. Se ti
attacchi a delle forme-formalità così, come potrai poi essere libero e dipendente nel discernimento della parola
ispirata? Se la tua me la chiami apertura mentale allora non voglio sapere chi sono i bigotti. Ancora una volta, la
Chiesa non è la Verità! Solo il Vangelo, e i testi ispirati, lo sono. Un uomo di Chiesa, un vescovo, un Papa, un
messale, una scaletta rigida da seguire per una celebrazione, non sono la Verità. La preghiera libera e limpida che
sgorga dal cuore e abbraccia ogni essere umano, ogni verso ispirato, ogni spiritualità, è molto più vicina alla Verità
di un qualcuno che segue a pesce i dettami di un'organizzazione religiosa fatta da uomini e non pensa con la sua
testa e considera oro colato tutto ciò che è Chiesa (compresi i preti pedofili?) e condanna come falso e sbagliato ed
empio tutto ciò che non si attiene ai formulari scritti e approvati dalla Chiesa. Ma fatemi il piacere....... Forse hai
ragione Luca non vale tanto la pena rispondere a dei servi della Chiesa...

link commento di Vincenzo di LI il 14/07/2006 14.43.47, 80.104.217.xxx
E poi, non per essere pignoli, ma Gesù parlava solo dell'importanza della preghiera, e della Fede e dell'Amore... non
certo di quella della MESSA, che altro non è che un rito e, per fortuna, ognuno è libero di parteciparvi o meno...
Sebbene i Sacerdoti Ric., almeno quelli che ho conosciuto io, la celebrino tutti i giorni e ne raccomandino la
partecipazione per la sua importanza sul cammino della Fede. Ma ri-fatemi il piacere.
link

commento di Vincenzo di LI il 14/07/2006 14.49.52, 80.104.217.xxx
Un'ultima cosa ... papa Benedetto XVI, l'Infallibile (come tutti i suoi predecessori compresi quelli guerrafondai e
inquisitori), è anche tra i più agguerriti contro l'omosessualità... con conseguenze terribili sugli omosessuali cattolici
più asserviti che vivono con un conflitto tremendo la loro vita spirituale... Che si fa, li bruciamo tutti perché il Papa è
infallibile? Insieme ai libri new age? Che ne dite? Ossennò, meglio, per essere più coerenti con il messaggio
evangelico ma insieme adeguatamente asserviti alla Chiesa, li eviriamo tutti.... così salveremo la loro anima.
link commento di Complimenti ai gesuiti, alla Chiesa ed ai Ricostruttori il 15/07/2006 12.28.50, 81.75.205.xxx
Credo che gli interventi del ricostruttore Vincenzo non abbiano bisogno più di alcun commento...
Risulta chiara la totale confusione mentale che genera nelle persone il metodo e gli "insegnamenti" di questo gruppo
gesuita ed anche l'ambiguità su cui si fonda e di chi vi partecipa.
Ma appurato questo fatto, sorgono spontanee alcune domande:
1) i gesuiti, sono davvero ridotti così male da dover adottare queste tecniche per avvicinare la gente ?
2)Hanno ragione i ricostruttori quando dicono che la Chiesa non la segue davvero più nessuno e che loro sono le
uniche vere vocazioni ?
3)Gesuiti e Chiesa hanno bisogno di ricorrere a induisti fanatici in confusione mentale che disprezzano le omelie ed
insultano il Santo Padre in Internet ?
C'è un vuoto, ed è la totale assenza di una presa di posizione dei gesuiti e della chiesa su questa questione.
Se rimangono in silenzio è segno che approvano.
Perciò faccio i miei complimenti ai Ricostruttori, bel risultato...
Complimenti Vincenzo, il tuo Devadatta di Firenze va proprio forte !

commento di anonimamente il 15/07/2006 13.37.43, 85.39.147.xxx
mi associo al post precedente: vincenzo, è preoccupante quello che emerge dal tuo sfogo.. ti mancano proprio le basi
per dirti, non dico cattolico, ma cristiano in senso lato..da quanto frequenti? perche' non hai imparato nulla di
cristiano..mi dici che la verita è il vangelo, e Qualcuno ha detto IO sono la VIA la VERITA e la VITA, non sai che
la chiesa è la Verità, in quanto è il corpo di cui Qualcuno è Capo..ma di Gesu' ti hanno mai parlato? che poi l'
Eucaristia sia il centro della vita di un cristiano ( cioe la messa) , che in quel momento è Gesu' presente e vivo che si
dona a noi te l' hanno mai detto?
commento di Vincenzo di LI il 15/07/2006 13.50.08, 80.104.220.xxx
Infatti non sono cattolico, e cristiano lo sono SOLO in quanto credo in Gesù. In molti altri dogmi no. Ad esempio
quello che citi. Una frase come "la chiesa è la Verità" mi fa parecchio male, anzi, mi sembra medievale. Non posso
essere d'accordo - mi dispiace, qui i nostri credi divergono veramente troppo! Nel Vangelo, che io affermo contenere
la Verità, si parla di Gesù quindi direi di Sì, di Gesù HO sentito parlare, e francamente l'idea che la chiesa debba
essere scambiata con la Verità mi ispira giudizi di sincero disprezzo. Nel Vangelo la Chiesa è solo il popolo della
nuova alleanza; è solo, purtroppo, nelle lettere che diventa 'il corpo di Cristo' e altre esagerazioni simili. Ora, non è
che alle lettere bisogna dare la stessa importanza che alle parole vive di Gesù; ma inoltre, è ovviamente un simbolo.
Ovviamente, palesemente. Ripeto, tenetevi pure la chiesa come verità. Per me, che non sono né mai sarò cattolico, e
sono cristiano SOLO in quanto credo UNICAMENTE nella Verità della parola viva di Gesù, l'idea di fare della
chiesa la verità mi ha sempre fatto abbastanza orrore. É per idee come queste, è per questi dogmi che tutti i 'lontani'
che conosco e ho conosciuto si sono allontanati dalla chiesa. Complimenti vivissimi.
link commento di Vincenzo di LI il 15/07/2006 14.01.40, 80.104.220.xxx
Ad ogni modo, se ora la discussione si sposta sul come dobbiamo vivere il cristianesimo, cioè la Fede in *GESù*, a
me non interessa più granché. Il vostro modo dogmatico e cieco di viverla, da bravi nuovi farisei asserviti ai primi
teologi e pure a tutti i successivi, mi ispira veramente poco. Io cerco una Fede più aperta e una sincera spiritualità,
come molti altri. La Fede in Gesù, cioè solo e strettamente nei Vangeli, è molto distante, ahimé, dalla teologia
cattolica, che implica la Fede nelle parole di innumeri teologi che hanno voluto dire la loro creando un sacco di
confusione e di dogmi inutili e spesso palesemente diciamo grotteschi; di questo se ne sono accorti in molti. Ora io

non credo che qui si discutesse di questo, quindi per favore riportiamo in carreggiata la discussione oppure
lasciamola perdere. Ovviamente è difficile aspettarsi da dei dogmatici che riescano a dialogare in spirito d'amore e
di fratellanza con delle persone più aperte e obiettive nella loro spiritualità. L'umanità ha sviluppato talmente tante e
alte forme di spiritualità e teologie che fermarsi a quella cattolica, così rigida e discriminatoria, mi sembra
quantomeno infantile e comunque da fanatici. Comunque l'argomento era il rapporto tra la meditazione e lo yoga
come forma di preghiera e l'eventuale influenza che su questo ha lo scandalo di pochi praticanti e insegnanti di tale
metodo. Se vi va si parla di questo. Altrimenti pace comunque, ma il discorso perde notevolmente d'interesse.
Almeno per me che cattolico non sono. Voi continuate pure ad obbedire al Papa, ma non chiedete a tutta l'umanità di
farlo. Potete al massimo chiedere che credano in Gesù. Ma la cosa è enormemente diversa e spero che un giorno
possiate rendervene conto.
link commento di disprezzi, disprezzi e poi ci stai... il 15/07/2006 15.40.17, 81.75.205.xxx
Il commento di Vincenzo si commenta da solo.
La Chiesa ed il Santo Padre sono paragonati all'Inquisizione.
L'Induismo ed il Cristianesimo sono la stessa cosa.
I cattolici sono tutti bigotti.
Gli unici che si salvano per Vincenzo sono i Ricostruttori del devadatta di Firenze...
D'altra parte tutte queste cose le ho sentite spesso ripetere anch'io nei vari devadatta...
Non mi stupisci Vincenzo, sei proprio un vero Ricostruttore!
Criticate ed offendete la Chiesa, sembrate una filiale di Ananda Marga, e vi dichiarate un movimento cattolico. E'
più coerente la posizione dell'Orlando Furioso, molto più rispettabile.
Peccato che se l'albero si vede dai frutti, voi meditanti illuminati avete avuto come vostro primo "raccolto" lo
scandalo peggiore di tutta la storia della Chiesa Cattolica, come hanno scritto sui giornali, voi col vostro misto di
tantrismo e cattolicesimo medievale fuori tempo massimo che crea persone confuse, dipendenti e compresse. E con
il benestare di quegli illuminati dei vostri "guru" che voi dite sempre che "rinnoveranno la Chiesa". Bel
rinnovamento !
Voi siete molto ma molto peggio, e tu ne sei uno splendido esempio.
E poi Vincenzo perchè allora vuoi far parte della Chiesa Cattolica se la disprezzi così tanto ?
E' la domanda che ho sempre posto a tutti i Ricostruttori senza avere mai risposta. Avete forse dei vantaggi ? Vi
danno gli stipendi ? Vi danno sedi di prestigio ? Il vostro corso di meditazione è più bigotto e ristretto di un corso
per istitutrici mormoni pelose are-krishna ...
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.05.41, 159.213.79.xxx
Salve a tutti, vedo con piacere che la discussione continua anche in modo "costruttivo". E' da un po' che non scrivo,
quindi cercherò di analizzare tutti i punti trattati dai vari dialoganti in un lungo post:
Intanto mi sento in dovere di difendere le cose dette da Vincenzo (premetto subito che lo conosco di persona, ma
non mi faccio influenzare da cio' in quello che sto per dire). Sono infatti d'accordo con quasi tutto è stato detto sulla
Chiesa: si provi chiunque a negare i misfatti del passato, per cui ci sono voluti secoli perchè fosse chiesta scusa dallo
scorso Papa; si provi a negare che la povertà non è di casa neanche nelle gerarchie più basse della Chiesa; qualcuno
mi riesca infine a dimostrare che è stato Gesù ad organizzare la Chiesa per come è oggi. E citatemi pure la famosa
frase detta a Pietro "su di te fonderò la mia chiesa": e allora? Mi sembra un po' vaga come cosa! Cosa intendeva per
chiesa, a quel tempo Gesù? Intendeva forse uno strumento di potere, arricchimento e intromissione persino in
politica come di fatto è oggi? Ha mai lui parlato di rituali e Messe pompose come sono oggi? Ha mai condannato
l'omosessualità? Per favore, chiunque affermi che per essere cristiani bisogna seguire la chiesa, temo che non abbia
mai letto il vangelo, e temo sia stato plagiato dall'educazione molto più di quanto lo sono i membri dei R (che già
non è poco). Chi segue il comandamento di amare il prossimo come se stessi, non ha bisogno di altro, tutto il resto
viene da sè. Ed ammetto che questa obiezione vale anche per il gruppo dei R, che peraltro è riconosciuto dalla chiesa
(e la cosa non è che mi faccia piacere di per sè, non dà infatti alcuna garanzia di bontà). Ok, su questo direi che
possiamo anche finire qui, dato che l'argomento principale è un altro.
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.06.50, 159.213.79.xxx
-Mi sembra che ci siano varie correnti: chi vuole dimostrare che i R non seguono un metodo cristiano, chi vuole
dimostrare che il loro gruppo causa danni alle persone, chi di contro vuole dimostrare che non fanno nulla di male,
anzi.
Secondo me è INNEGABILE che i R abbiano ben poco del Cristianesimo, basterebbe pensare, e su questo mi pare
siamo tutti d'accordo, che appunto la grande maggioranza degli insegnamenti e tecniche proviene da AM, che
l'hanno a loro volta (ma attenzione, solo in parte, e, cosa FONDAMENTALE, assemblandola in un modo ben
preciso) presa da tradizioni antiche. Vincenzo ha perfettamente ragione quando dice che SAM GACCHADHVAM,
Kirtam, Tandava derivano da tradizioni antiche. Questo infatti va a favore della tesi che i R abbiano poco di

cristiano. Di contro, essendo queste solo parti marginali della realtà dei R e pure, più nel dettaglio, della tecnica di
meditazione (che comincia dal conto alla rovescia, per poi rilassare il corpo, la scala, la cella interiore, la
programmazione, il mantra, il ritorno in superficie), non nobilitano affatto il metodo, SE è vero che la parte ipnotica
e ripetitiva può esser dannosa (vorrei che qualcuno mi spiegasse in che misura, e se la cosa vale anche praticando
meditazione senza il gruppo).
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.08.23, 159.213.79.xxx
Sempre parlando della cristianità dei R: talvolta lo sfuggire al Cristianesimo sembra quasi assurdo. Mi riferisco al
corso, che spero abbiate tutti ascoltato o letto (ormai lo si trova sul sito dell'ASAAP). Le regole di Yama e quelle di
Nyama, per esempio, ma non potevano essere almeno in parte sostituite con principi cristiani ovvero con i
comandamenti?
Certo non in modo totale. Ad esempio, Cristo dice "niente di ciò che entra nel corpo di un uomo può renderlo
impuro, ma solo ciò che esce". Del resto si nutriva, se non altro, di pesce (quando si ripresenta ai discepoli risorto,
chiede da mangiare e gli danno pesce), e non consigliava dieta vegetariana, tanto è vero che moltiplica pani e
PESCI. Beve il vino, tanto è vero che la comunione la si fa col vino per questo motivo, e anche alle nozze di Cana
non fa mancare il vino ai convitati. Va bene, non mi voglio dilungare su questo.
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.09.42, 159.213.79.xxx
Preciso a questo punto una cosa: non credo nella divinità di Cristo ma trovo, per il mio gusto, fantastici i suoi
insegnamenti (non proprio tutti però), che mi erano parsi di una semplicità tale da risultare incredibilmente completi.
Del resto io mi sono allontanato dalla Chiesa (ho avuto educazione cattolica) perchè mi pareva molto discosta da
Cristo, oltre che come stile di vita, anche come rituali, così pomposi e ripetitivi. I R portano invece questo aspetto
all'eccesso, mi sembra sia chiaro per tutti.
Si potrebbe continuare citando la fissazione con la Sindone (che io personalmente non so se sia autentica, ma la
Chiesa dice di sì) che seppur simbolo sacro non vedo perchè debba diventare centrale (quando già c'è la Croce). E il
fatto che fosse un simbolo molto adorato dai Templari non mi aiuta di certo. A proposito, c'è un'affinità dei R coi
Templari, non ho mai capito da cosa derivi, ma credo dipenda da esperienze avute dal John (Cappelletto). Per me un
ordine guerriero macchiatosi di stermini dentro e fuori le Guerre Sante è lontano anni luce da Cristo e dovrebbero
esserne prese le distanze (per quanto si possa dire ciò che si vuole su intenti iniziali dell'ordine, sull'opera di difesa
fatta. Del resto anche Hitler agiva per creare un mondo migliore. Peccato che avesse un concetto "marcio" di
"mondo migliore").
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.10.08, 159.213.79.xxx
Altra cosa importante: per me, che i R siano poco cristiani, non ha alcuna importanza di per sè. L'importante sono i
frutti per giudicare l'albero e l'attaccarsi a un senso di appartenenza non ha mai fatto parte del mio modo d'essere.
Certo, cristiani dovrebbero non esserlo dichiaratamente, invece fanno sempre una gran confusione. Dal corso
traspare soltanto dal fatto di citare santi cristiani che il gruppo sia parte della Chiesa: perchè non dirlo chiaramente?
E' ovvio che si vuole attirare (magari anche con buoni intenti, ma io ESIGO la chiarezza nei rapporti sociali e non)
anche gente non affiliata alla Chiesa o magari delusa da essa, o ancora di altre religioni, e lo si fa in modo scorretto.
Dall'altro lato, non si può dire come fa Vincenzo, che "Non nominano mai Anandamurti perché la loro impostazione
è cristiana e siccome molti che si avvicinano ai Ric. non lo sono (ma c'è l'ambizione evangelica di convertirli) se dici
loro all'inizio che il metodo per pregare è induista e l'ha insegnato un induista e prende molto dall'induismo,
probabilmente non si avvicinerebbero a Gesù così come invece fanno". A parte che non lo dicono MAI chiaramente
che esiste AM e che esiste in Italia pure (cosa che potrebbe portar via gente). Ma che il metodo sia prevalentemente
Induista (o meglio, indiano) è proprio palese! Come ho detto prima è semmai la parte del cristianesimo che si scopre
solo all'Avviamento (insieme a una fiumana di altre cose che non c'entrano nulla, cito solo la danza Templare). E poi
le conferenze pre-corso trattano sempre argomenti mistico-esoterici e MAI niente di ecclesiastico/cristiano (in modo
accuratamente volontario, lo dico per aver partecipato visivamente all'organizzazione di tali eventi). E ciò mi sembra
innegabile.
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.10.35, 159.213.79.xxx
Poi si può venire a dire che i R insegnano la vita povera, senza attaccamenti, l'amore per tutto e tutti: certo, mi
sembra il minimo, ma per sapere questo basta andare a catechismo, leggere il Vangelo, le Upanishad o libri di
Buddha, od osservare ordini monastici diversi (che, sì, caro Vincenzo, hanno varie cose che non approvo in comune
coi R. Tu hai usato il paragone con essi come arma per giustificare i R nei confronti di cristiani convinti, ma in
effetti MAI si dovrebbe dipendere interamente da qualcuno che non sia Dio, e mai rinchiudersi nei confronti del
mondo. E questo è sbagliato e vale appunto per tutti gli ordini. I R sono una cosa a parte per molti altri aspetti, cmq).
Okay, mi sembra che ho detto quasi tutto sul tema "ricostruttori->cristiani?"
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.11.24, 159.213.79.xxx

Passo ora ad analizzare alcuni elementi di poca trasparenza dei R, in ordine sparso: per la derivazione da AM vale
quanto già detto; per la scoperta tardiva della appartenenza dei R alla Chiesa IDEM.
Che dire dell'ambiguo "non ci facciamo pubblicità, uno deve giungere al corso quando è il momento" unito al fatto
che si fanno corsi paralleli e conferenze (su argomenti esoterici, di mistero, di medicina alternativa etc.) con l'unico
scopo di poter introdurre la gente al corso di meditazione (e di fare qualche soldo, che cmq non è sbagliato in certi
casi)? Cio' è anche dimostrato dal fatto che (almeno per le 2 conferenze da me viste) tali conferenze sono molto
brevi e piuttosto approssimative, e proseguono con rinfresco e avvicinamento di persone che ti attaccano dei bottoni
paurosi per parlarti del corso. Ma poi, che male ci sarebbe a voler attirare più gente possibile in una cosa che si
ritiene giusta? Ma perchè non farlo dichiaratamente, allora? Boh!
Inutile parlare ancora della gravità di tacere un crimine di cui si è a conoscenza, e non tramite confessione, che
potrebbe anche giustificare la segretezza, ma tramite famiglie coinvolte. Posso aggiungere che un prete dei R mi ha
confermato il fatto che "qualcuno sapeva" e che (SECONDO TALE PRETE, ci tengo a precisare che non mi ha dato
la cosa per certa) "il Padre (Cappelletto) ha tentato a lungo di dissuadere il Bertagna da certi comportamenti fino poi
ad arrendersi e lasciare che la giustizia facesse il suo corso" (quest'ultima cosa è falsa, visto che è stato necessario un
ulteriore episodio per portare a galla il fatto). Ancora più grave è stata l'ammissione di questo prete che anche lui "se
lo sarebbe tenuto per sè" a proposito del denunciare o meno i comportamenti del Bertagna. Questo è semplicemente
agghiacciante.
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.11.58, 159.213.79.xxx
Quello che dico ora invece è a beneficio soltanto di Vincenzo e Jacopo (che conosco bene e da prima di frequentare
il gruppo), in quanto è un episodio che mi hanno raccontato loro, e non voglio spiattellarlo se loro non vogliono.
Ricordate cosa ha detto un certo prete (a te Jacopo) a proposito di cosa è consentito fare per difendere una persona, e
se questo sia peccato o meno? Voi lo avete trovato strano, io sconvolgente. Se volete rendere pubblico sul blog
questo fatto fatelo, per favore.
Ancora: le cose arrivano tramite la grazia o tramite l'esercizio? Agire o non agire? Anche questo è poco chiaro.
E concludo questa parte del discorso con questo: è vero che in genere non vengono spiattellati i "poteri" posseduti,
ma mi pare che, se posso fidarmi delle molte testimonianze, il John abbia spesso detto di vedere l'angelo custode
dell'interlocutore, cosa non necessaria, quantomeno. E più concretamente, mi è stato riferito da persona fidata un'atto
che in apparenza (e forse non solo, chissà) ha del miracoloso, compiuto nei confronti di un serpente. Mi è sembrata
abbastanza gratuita come dimostrazione di abilità (nonchè, se autentica, una chiara dimostrazione di facoltà
preternaturali, cosa per me di estremo interesse!) Non sto a precisare il fatto per intero, per rispetto di chi me l'ha
riferito e di chi ne è autore.
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.12.37, 159.213.79.xxx
Ora vengo ad un punto che mi sta particolarmente a cuore (un cuore che è stato entusiasta e molto preso dal gruppo
e soprattutto dalla meditazione per un breve periodo, ed ora è rattristato dai tanti avvenimenti). E' vero che non
bisogna estendere ciò che si pensa DI, e ciò che hanno fatto alcune persone, a tutto il gruppo, ma:
1. Anche tu Vincenzo (e qualcun'altro con cui ho parlato pure) tendi ad estendere la tua esperienza personale con
alcune persone a tutto il gruppo (mi dicesti anche che fidandoti di un certo prete, che si fidava ciecamente del John,
a tua volta ti fidavi del John).
2. Se incontri uno per strada che ti fa: "se vuoi ottenere questo devi fare questo e quello" tu non gli dai subito
ascolto. Il fatto di credere o meno a ciò che ti dice (e la cosa vale ancora di più per un percorso che richiede anni per
portare frutti e quindi di cui non puoi verificare immediatamente l'efficacia) dipende da quanto ti fidi di lui. Ecco
perchè dico che se cade la fiducia in alcuni dei R e specialmente nei vertici (che per di più dovrebbero presentare in
loro evidenti i benefici della meditazione, e poi commettono tali sbagli) cade anche la fiducia in ciò che ti è stato
insegnato.
E' inutile dire che la meditazione è un metodo antichissimo e diffusissimo. Si parla in questo modo di "meditazione"
in senso troppo generico. Quella che conosciamo noi è una particolare meditazione, quella dei R (o degli AM, che è
lo stesso). Non sappiamo effettivamente come meditassero i tantrici e gli esicasti. Non ho letto che poco della
Filocalia ma non credo si parli in modo esplicito della tecnica (del conto alla rovescia, per dirne una).
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.13.07, 159.213.79.xxx
Il legame maestro-insegnamento è dunque inscindibile e così anche il legame tra la qualità dei due. Del resto anche i
R dicono che si deve riporre assoluta affiducia ed abbandono nel maestro. Ma come lo si può continuare a fare, visti
i fatti?
Poi non dico che non ci siano tantissime persone fantastiche e tantissime persone in buona fede nei R, ma questo
vale anche per il mondo più in generale. E si può essere persone eccezionali anche senza avere livelli di coscienza,
ma io personalmente ho proseguito il corso e la meditazione soprattutto per quelli (ricordo il mio commento alla
prima lezione: "si possono davvero ottenere queste cose? E' fantastico!"). Personalmente già cercavo di seguire gli
insegnamenti di Cristo e di altre religioni per essere una persona migliore. Ma il punto centrale dei R sembra essere
la meditazione, ed è l'unica cosa in più che dà effettivamente rispetto al Vangelo, o agli insegnamenti Induisti o di

Buddha o di Baha'ullah. Se cade questo, il mio interesse per i R si riduce a 0. Tanto più che credo si abbia la libertà
ed il tempo per fare del bene agli altri molto di più e molto meglio se non si è all'interno dei R che viceversa (dato
anche che il loro "bene" è sempre molto incentrato sul gruppo stesso).
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.14.39, 159.213.79.xxx
Qualcuno che lo sappia bene (mi rivolgo a tutti) può spiegare chiaramente i danni, se ci sono, che può portare
praticare la meditazione in modo personale, senza cioè frequentare il gruppo, e soprattutto se ci sono dei veri
benefici o se è solo una perdita di tempo? Mi piaceva meditare (soprattutto per il distacco, pur parziale ancora, dai
sensi, e la rilassatezza che mi procurava) ma se gli effetti sono solo quelli che mi ha dato finora non ne vale la pena.
Io ho la volontà di dedicare tempo alla meditazione, ma devo sapere se è una strada giusta o meno, e posso farlo solo
raccogliendo informazioni, documentandomi e sentendo più voci possibile. Alcuni R mi hanno detto che senza il
gruppo non si può andare avanti, per una questione di energie che non ho ben capito (non sto ridicolizzando la cosa,
era un discorso che poteva avere senso, ma non ho ben compreso io probabilmente). A me sembra che Gesù, pur
riconoscendo il valore della preghiera comunitaria, abbia detto: "Tu invece, quando vuoi pregare, entra in camera
tua e chiudi la porta. Poi, prega Dio, presente anche in quel luogo nascosto. E Dio tuo Padre, che vede anche ciò che
è nascosto, ti darà la ricompensa." Matteo 6, 6.
CONTINUA
commento di Gabriele il 15/07/2006 17.15.04, 159.213.79.xxx
Spendo alcune parole per chi (sono convinto, sinceramente) ha raccontato la sua brutta esperienza coi R. Sono
davvero dispiaciuto per loro, e spero che si tratti soltanto di casi sporadici, e non inevitabili per tutti. E' inutile
mettere la testa nella sabbia: di tante testimonianze di gente trattata male e/o danneggiata dal gruppo ce ne sarà pure
qualcuna vera, e su questo bisogna basarsi per giudicare il gruppo. Non ci si basa infatti sul fatto che la maggior
parte dei fumatori non muore a causa del tabacco e sul fatto che ha un buon sapore per dire che è bene fumarlo, ma
semmai sul fatto che ha provocato alcune morti per dire che è bene NON fumarlo. Può sembrare paradossale ma gli
aspetti negativi, se sono di un certo livello di gravità, devono prevalere sui molti positivi di minore grado nel
valutare la correttezza o meno di un'esperienza.
Ma cerchiamo tutti di non dimenticare il valore del perdono, condito magari con un sano desiderio di cambiare ciò
che è sbagliato. Con l'aiuto del nostro cuore.
P.S. Se ci fosse qualche membro di Ananda Marga, lo invito fortemente a partecipare alla discussione. Sarebbe
veramente un contributo prezioso.
P.P.S. Qualcuno sa se ci sono ancora rapporti tra AM e R o almeno tra il John e i R? Ed inoltre aggiungo anche il
mio interesse allo scambio di quei 3 libretti scritti dal John x AM.
FINE
commento di anonimamente il 15/07/2006 20.47.01, 82.104.92.xxx
mi hai ammazzato.. ma quanto scrivi? a parte gli scherzi potresti farti un' idea dei danni che provoca la meditazione
leggendo qualche libro di granone, Trattato di Ipnosi" (di GRANONE F.), Boringhieri, Torino, 1983, in "N.P.S.Neurologia, Psichiatria, Scienze umane", Vol. III, n°3, 1983.. sono tecniche di ipnosi autoindotta che possono far
emergere o determinare anche patologie assai serie, tipo schizofrenia, personalita' multiple ecc. il cervello per
funzionare bene ha bisogno di un continuo afflusso di informazioni sensoriali, se le escludiamo sistematicamente è
come se andasse in blocco e ricreasse da se luci , suoni, colori. questi poi vengono interpretati dal nostro subconscio
( dato che devo bloccare il pensiero con il mantra) ed allora a seconda di quello che ho nel subconscio mi appaiono
mostri o figure fantastiche..
commento di Vincenzo di LI il 17/07/2006 2.38.28, 80.104.217.xxx
X 'disprezzi disprezzi', giusto per precisare. A) La Chiesa e il Santo Padre non sono stati da me 'paragonati'
all'Inquisizione, ho semplicemente spiegato perché secondo me non si può accettare come verità assoluta ciò che
viene da loro, dal momento che dalle medesime istituzioni vennero cose drammatiche di quel tipo. 2) L'Induismo e il
Cristianesimo non sono per me la stessa cosa, ma due religioni certamente diverse, il punto è che l'una non esclude
l'altra perché i precetti che vivono al fondo di esse sono simili, sono gli stessi che stanno sotto ogni saggezza laica e
non, e soprattutto la spiritualità è una in ogni tempo e luogo. 3) I cattolici sono tutti bigotti: questa è un'altra tua
interpretazione. Conosco molti cattolici per nulla bigotti. Quello che ho detto è che la teologia cattolica è diventata
nei secoli estremamente diversa da ciò che c'è nel Vangelo, e che il cattolicesimo implica una scelta di obbedienza
nella Chiesa e negli uomini che dovrebbe invece essere fatta solo nei confronti di Dio. Punto. E tanto per essere
chiari - eppure mi sembrava molto chiaro - appunto io NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE, ma neanche se mi
pagassero, far parte della Chiesa cattolica. Non sono cattolico e grazie ma non voglio esserlo. Sono, al massimo,
cristiano - NON cattolico - SE sei d'accordo con me che cristiano è chi crede nella divinità di Gesù. Punto. Se invece
per te cristiano significa cattolico, o qualche altra cosa, allora non sono neanche cristiano. Bon? Chiari? Intes?

commento di Vincenzo di LI il 17/07/2006 2.39.14, 80.104.217.xxx
X 'disprezzi disprezzi', giusto per precisare. A) La Chiesa e il Santo Padre non sono stati da me 'paragonati'
all'Inquisizione, ho semplicemente spiegato perché secondo me non si può accettare come verità assoluta ciò che
viene da loro, dal momento che dalle medesime istituzioni vennero cose drammatiche di quel tipo. 2) L'Induismo e il
Cristianesimo non sono per me la stessa cosa, ma due religioni certamente diverse, il punto è che l'una non esclude
l'altra perché i precetti che vivono al fondo di esse sono simili, sono gli stessi che stanno sotto ogni saggezza laica e
non, e soprattutto la spiritualità è una in ogni tempo e luogo. 3) I cattolici sono tutti bigotti: questa è un'altra tua
interpretazione. Conosco molti cattolici per nulla bigotti. Quello che ho detto è che la teologia cattolica è diventata
nei secoli estremamente diversa da ciò che c'è nel Vangelo, e che il cattolicesimo implica una scelta di obbedienza
nella Chiesa e negli uomini che dovrebbe invece essere fatta solo nei confronti di Dio. Punto. E tanto per essere
chiari - eppure mi sembrava molto chiaro - appunto io NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE, ma neanche se mi
pagassero, far parte della Chiesa cattolica. Non sono cattolico e grazie ma non voglio esserlo. Sono, al massimo,
cristiano - NON cattolico - SE sei d'accordo con me che cristiano è chi crede nella divinità di Gesù. Punto. Se invece
per te cristiano significa cattolico, o qualche altra cosa, allora non sono neanche cristiano. Bon? Chiari? Intes?
commento di Vincenzo di LI il 17/07/2006 2.39.59, 80.104.217.xxx
X 'disprezzi disprezzi', giusto per precisare. A) La Chiesa e il Santo Padre non sono stati da me 'paragonati'
all'Inquisizione, ho semplicemente spiegato perché secondo me non si può accettare come verità assoluta ciò che
viene da loro, dal momento che dalle medesime istituzioni vennero cose drammatiche di quel tipo. 2) L'Induismo e il
Cristianesimo non sono per me la stessa cosa, ma due religioni certamente diverse, il punto è che l'una non esclude
l'altra perché i precetti che vivono al fondo di esse sono simili, sono gli stessi che stanno sotto ogni saggezza laica e
non, e soprattutto la spiritualità è una in ogni tempo e luogo. 3) I cattolici sono tutti bigotti: questa è un'altra tua
interpretazione. Conosco molti cattolici per nulla bigotti. Quello che ho detto è che la teologia cattolica è diventata
nei secoli estremamente diversa da ciò che c'è nel Vangelo, e che il cattolicesimo implica una scelta di obbedienza
nella Chiesa e negli uomini che dovrebbe invece essere fatta solo nei confronti di Dio. Punto. E tanto per essere
chiari - eppure mi sembrava molto chiaro - appunto io NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE, ma neanche se mi
pagassero, far parte della Chiesa cattolica. Non sono cattolico e grazie ma non voglio esserlo. Sono, al massimo,
cristiano - NON cattolico - SE sei d'accordo con me che cristiano è chi crede nella divinità di Gesù. Punto. Se invece
per te cristiano significa cattolico, o qualche altra cosa, allora non sono neanche cristiano. Bon? Chiari? Intes?
commento di Vincenzo di LI il 17/07/2006 2.40.57, 80.104.217.xxx
X 'disprezzi disprezzi', giusto per precisare. A) La Chiesa e il Santo Padre non sono stati da me 'paragonati'
all'Inquisizione, ho semplicemente spiegato perché secondo me non si può accettare come verità assoluta ciò che
viene da loro, dal momento che dalle medesime istituzioni vennero cose drammatiche di quel tipo. 2) L'Induismo e il
Cristianesimo non sono per me la stessa cosa, ma due religioni certamente diverse, il punto è che l'una non esclude
l'altra perché i precetti che vivono al fondo di esse sono simili, sono gli stessi che stanno sotto ogni saggezza laica e
non, e soprattutto la spiritualità è una in ogni tempo e luogo. 3) I cattolici sono tutti bigotti: questa è un'altra tua
interpretazione. Conosco molti cattolici per nulla bigotti. Quello che ho detto è che la teologia cattolica è diventata
nei secoli estremamente diversa da ciò che c'è nel Vangelo, e che il cattolicesimo implica una scelta di obbedienza
nella Chiesa e negli uomini che dovrebbe invece essere fatta solo nei confronti di Dio. Punto. E tanto per essere
chiari - eppure mi sembrava molto chiaro - appunto io NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE, ma neanche se mi
pagassero, far parte della Chiesa cattolica. Non sono cattolico e grazie ma non voglio esserlo. Sono, al massimo,
cristiano - NON cattolico - SE sei d'accordo con me che cristiano è chi crede nella divinità di Gesù. Punto. Se invece
per te cristiano significa cattolico, o qualche altra cosa, allora non sono neanche cristiano. Bon? Chiari? Intes?
commento di Vincenzo di LI il 17/07/2006 2.56.59, 80.104.217.xxx
X Gabri: semmai se ne parla di persona, anche se forse non sarebbe molto costruttivo, in quanto vorrei anche lasciar
perdere questo blog. Io ripeto che, al di là delle influenze esterne, ognuno deve cercare le esperienze che vuole, che
sente fare per sé, e gli altri possono giudicare se ciò che fa è buono o cattivo solo rispetto al bene o male che gliene
viene. (Parlo degli altri solo perché la persona in questione, se condizionata psicologicamente, potrebbe vedere bene
al posto del male.) Io ho sempre cercato il vegetarianesimo, la meditazione (ma unita alla preghiera), il distacco
dalle passioni, la sincerità, lo spirito d'amore e servizio, ho sempre cercato queste cose ben prima di conoscere i Ric.
e chi mi conosce da anni può testimoniare; questa esperienza quindi, appunto come esperienza, mi coinvolge
positivamente e credo che nessuno dall'esterno potrebbe dire in sincerità che sto perdendo la mia vita o sto dando
somme sempre più forti ai Ric. o sto violentando bambini o robe del genere, quindi per ora direi che sono tutti
tranquilli. Per voi, e per te Gabri, al di là dei discorsi teorici sui quali le basi e i principi evidentemente possono
divergere tanto, direi di procedere con le esperienze, pratiche e morali, che sentite utili. CONTINUA

commento di per Gabriele da Anna il 17/07/2006 10.15.53, 81.75.205.xxx
Caro Gabriele, prima cosa grazie!
condivido molte delle cose che dici.
Vorrei darti la mia testimonianza personale su quella tua domanda sulla meditazione di gruppo.
Non sono affatto un'esperta di meditazione, però prima di incontrare i ric. la facevo da sola perchè avevo letto dei

libri di qualche maestro.
Anch'io sono più o meno sulle tue posizioni riguardo al cattolicesimo e quando ho conosciuto i ric. mi sembrava di
aver trovato un bel gruppo con cui condividere la meditazione e quel tanto di cristiano che anch'io ho.
Come Vincenzo ero rimasta affascinata da alcune persone del gruppo per quello che sembravano, cioè disinteressati,
altruisti asceti al servizio del prossimo. Persone che sembravano cercare di seguire in povertà un messaggio d'amore
che non era chiaro se fosse più induista o cristiano. Ma ero già talmente confusa io che non me lo chiedevo più di
tanto...CONTINUA
commento di Anna il 17/07/2006 10.33.43, 81.75.205.xxx
...Ricordo che all'inizio, quando ancora stavo facendo il corso di meditazione, raccontai ad un'amica (che è molto
esperta di medicina ayurvedica, tanto che la insegna e va tutti gli anni in Tibet a trovare un maestro e lì ci rimane
almeno 2 mesi )del gruppo dei R che avevo incontrato, di cui ero entusiasta (ancora di più di Vincenzo ora) e del
fatto che i R insistevano molto sull'importanza di fare meditazione in gruppo per via di queste "energie" di cui hanno
parlato anche a te.
Lei mi disse " si, ne ho sentito parlare di questo gruppo" e non fece nessun commento, e mi sembrò che visto il mio
entusiasmo non volesse affievolirlo dicendomi di più. Però mi mise a suo modo in guardia, aggiungendo: " c'è un
grande fraintendimento degli occidentali su ciò che è la meditazione orientale..." e poi aggiunse " la meditazione
vera si fa da soli, in gruppo sembra più facile perchè ci si appoggia agli altri..." e fu davvero vaga, e io non
approfondii quelle frasi che scivolarono via lì per lì, ma le ricordai dopo, perchè dopo aver fatto l'esperienza con i R
le riconobbi vere...CONTINUA
commento di Anna il 17/07/2006 10.48.50, 81.75.205.xxx
...Infatti negli anni che ho frequentato i R ho perso sempre più interesse nella meditazione e nella preghiera. Quello
che prima era un mio personale e quasi sempre gioioso e libero momento di raccoglimento divenne via via sempre
più un triste obbligo e mi costava sempre più fatica.
Alla fine quando stavo elaborando di uscire dal gruppo, ma ormai ne ero diventata estremamente dipendente
psicologicamente e anche nella pratica, ero arrivata al punto che se immaginavo la mia vita al di fuori del gruppo la
immaginavo limpida e vivida, e quando la immaginavo che continuava nel gruppo vedevo tutto come racchiuso in
una rete di una gabbia.
Ma nonostante questo, andarmene era una decisione difficile...CONTINUA
commento di Anna il 17/07/2006 11.05.30, 81.75.205.xxx
...Avevo paura di rimanere sola, che se me ne andavo mi sarei trovata da sola in bilico in quel grande mondo senza
rete, quel mondo grande e libero che man mano era diventato sempre più lontano, ostile, diverso da me, man mano
che io invece mi ero fatta fagocitare dalle innumerevoli attività del gruppo e dalle " persone speciali" che anche
Vincenzo ha incontrato, e dalle connotazioni fortissime e particolari che ti ritrovi addosso quando sei "consigliato" a
seguire tutte quelle strane innumerevoli "indicazioni" di vita così lontane dal mondo, ma così lontane, che ti rendono
lontano dal resto del mondo, diverso, speciale, ricostruttore. Ricordo un sacerdote dei R ( mia guida !) che parlando
della loro meditaz di gruppo fatta in tutta Italia in certi orari un giorno ad un colloquio mi disse: "NOI formiamo una
rete" e lo diceva come una cosa bella, gli risposi " lo so" e mi venne voglia di evadere...
commento di Anna il 17/07/2006 11.34.22, 81.75.205.xxx
...Le attività per il gruppo, ed il senso di appartenenza al gruppo avevano preso il sopravvento su di me. Mi
domandavo dov'ero. Un mio amico che ora è sacerdote, mi prestò un libro e c'era una storia, si chiamava "il parco
dei daini". Parlava di un parco bellissimo dove i daini non correvano alcun pericolo perchè erano protetti ed avevano
tutto quello che desideravano, tutto... ma ...sognavano di correre liberi nel bosco col rischio di venire braccati ed
uccisi. I daini, nel parco sognavano di andarsene, perchè avevano tutto, tranne la loro libertà. I daini sognavano la
possibilità di venire uccisi. Quella era la libertà, il senso della loro vita. Ecco dov'ero, ero anch'io in un bel parco,
dove c'era tutto quello che nel mondo è più difficile trovare, e che avrei voluto trovare: buoni ideali spirituali, amici
con cui condividerli a volte in bellissimi posti, mani da stringere durante il Kirtan sotto un cielo stellato...ma non
funzionava, capii dov'è il fraintendimento di cui mi aveva parlato la mia amica, e perchè la meditazione vera non è
in gruppo, ma da soli...CONT
commento di anonimamente il 17/07/2006 12.13.12, 82.51.137.xxx
cara anna, hai letto tutti i post? i punti controversi sono molti altri, leggilo tutto..per il resto chi ha mai parlato in un'
ottica cristiana di vita come di un eden? la vita è un combattimento, cara mia, ( s. Paolo), tra bene e male, fuori e
dentro ognuno di noi..ed il male si traveste da angelo di luce.. anche la salvezza che abbiamo mediante il sacrificio
cruento di Gesu' sulla croce è stata pagata a caro prezzo.. a noi il compito di aggiungere il nostro niente, cioè il
nostro minuscolo contributo , il nostro assenso , alla vittoria che Cristo ha già ottenuto per noi..insomma la vita è
una cosa seria, non è qualcosa di sdolcinato stile new age.
Ma è vero che se rimaniamo in Cristo NON DOBBIAMO AVERE PAURA DI NULLA, i flutti della vita ci
saranno, ma non potranno sommergerci..Pensaci SU.. con stima ANONIMAMENTE
commento di Anna il 17/07/2006 12.20.22, 81.75.205.xxx
...il fraintendimento di noi occidentali è che non esistono cose più spirituali di altre, e la vera meditazione forse è

soltanto stare con gli occhi bene aperti...ognuno quello che può, e con i propri di occhi...e senza mettere alla porta
nulla... sì, è vero, la Chiesa a forza di escludere parti di noi crea persone compresse, che si colpevolizzano e poi
esplodono, ma i R lo fanno a mio avviso anche di più...magari in modo un pò diverso e motivazioni apparentemente
innovative perchè si rifanno all'induismo, ma la chiusura e l'effetto compressione finale a mio avviso è addirittura
maggiore. La presa di coscienza non può che essere individuale, il libero arbitrio è individuale, e la consapevolezza
è individuale. Ed anche la meditazione e la preghiera deve essere questo. Siamo parte di Dio ognuno con la propria
identità, e partecipiamo tutti alla Creazione, ognuno con un proprio unico colore. Per suonare in un' orchestra
devono esserci tanti strumenti diversi.
Nei R alla fine dicono tutti le stesse cose, fanno le stesse cose, sembrano omologati in serie! Sembra un concerto per
400 chitarre che suonano tutti le stesse 4 note ! Le note che "consiglia" di suonare Cappelletto ( è solo
un'indicazione...)!
E' da queste "indicazioni" che sono scappata, che mi impedivano di essere! che impoverivano la vita...e la stessa
cosa vale per la meditazione, che è una via individuale, ma non per essere separati, per poi riunirsi nella diversità.
Così avendo tanto desiderato il rischio e la possibilità di perdermi sono di nuovo libera.
E lo sai Gabriele...se ora mi sono persa o no, non me ne importa più niente !!! Ciao, Anna
commento di anonimo il 17/07/2006 12.22.19, 195.210.65.xxx
pirulera
commento di Anna il 17/07/2006 12.22.31, 81.75.205.xxx
Per anonimamente, non avevo visto il tuo post, ora devo andare, scusa ma sono al lavoro e ti rispondo domani...Ciao
commento di anonimamente il 17/07/2006 12.38.17, 82.51.137.xxx
dalle premesse avevo capito che eri pronta per un salto nel blu..ma sei gia saltata.. auguri!!
commento di Vincenzo da LI il 17/07/2006 12.44.25, 80.104.220.xxx
Gabri, tu dici di concordare con me sul fatto che AM e Ric. si limitano a tramandare tecniche e formule antiche.
Come può quindi la loro validità essere inficiata dallo scandalo di qualcuno di moderno? Semmai va valutata tramite
altri metri. Ripeto il discorso dell'Inquisizione perché per me su questo è molto calzante. Lasciando perdere per un
secondo la loro cristianità: anche loro pregavano: per questo è sbagliato pregare? Dici che "se gli effetti sono solo
quelli che ti ha dato finora" non vale la pena; beh, forse servono anni e anni di seria dedizione e fede per avere degli
effetti, e poi si sa che la preghiera sincera (l'unica che funziona, peraltro) è quella che prescinde dagli effetti e anche
dalla loro immediatezza, dacché questo è dono della Grazia. Sarebbe come aspettarsi chissà quale riscontro
immediato nell'amore, che è il precetto fondamentale di ogni spiritualità. Poi dici che puoi dedicare alla meditazione
tempo e volontà ma per questo devi raccogliere informazioni. CONTINUA
commento di Vincenzo di LI il 17/07/2006 12.48.17, 80.104.220.xxx
Anche su questo ti darei torto: in quanto preghiera, l'unica cosa che serve è la tua fede, e la tua esperienza personale.
In pratica, per dare alla preghiera tempo e volontà, devi darle tempo e volontà e fede. Ripeto: se la senti utile. Sennò
pace. Lo stesso vale per tutti. Hai scritto anche che la meditazione è una cosa in più ad alcune religioni. Se la intendi
come tecnica yoga, al bahà'ismo forse sì, al buddhismo no perché la meditazione buddhista è molto simile, al
cristianesimo forse sì forse no (non sappiamo come pregassero gli antichi mistici cristiani, ma sembra ci siano se
non altro molti punti in comune, ho proprio ora da leggere un libercolo che sembra bello intitolato appunto 'tecniche
della meditazione cristiana' e NON è di G.Cappelletto ;). Ad ogni modo, ripeto, la meditazione è solo un modo di
pregare e conoscere sé stessi. Non deve essere scambiato per qualcosa di diverso. Se la provate e la trovate utile,
bene, altrimenti alla fine l'importante *importante* è solo amare e pregare, ognuno al suo modo. Dio ci ha creati tutti
diversi, ci sarà una ragione. CONTINUA

commento di Vincenzo di LI il 17/07/2006 12.51.32, 80.104.220.xxx
Per Anna, infine: io penso che quello che hai sentito dipenda dalla difficoltà di sentirsi piccoli e abbandonati. La vita
monastica comunitaria, a partire da quella buddhista per arrivare a quella 'ordinaria' cristiana fino a quella dei Ric.,
chiede appunto di scegliere di donarsi completamente, di dimenticarsi di sé, la propria vita deve perdersi
completamente nella preghiera e nel servizio, è richiesto di cessare di esistere per sé, per la propria individualità. E
ripeto non è un bieco sistema dei Ric.: lo stesso è richiesto, evidentemente, per entrare in qualsiasi ordine monastico
di clausura. Se uno non può farlo, non dovrebbe fare questa scelta: rischia di sentire ciò che hai sentito tu. Non
penso dipenda dalla regola particolare dei Ric. Avresti sentito la stessa acqua alla gola se fossi diventata una
'semplice' monaca di clausura. C'è chi è fatto per queste scelte e chi no; questi ultimi dovrebbero starne alla larga. Io
ad esempio faccio meditazione sempre da solo; non ho intenzione di entrare 'completamente' nel gruppo; ogni tanto,
ma tipo ogni due mesi, vado agli incontri, ma è solo perché sto bene con certe persone che vi si trovano. Anna mi
piacerebbe continuare a discutere con te perché sei entrata solo ora nel discorso mentre io me ne sono abbastanza
stancato. Semmai se ti va scrivimi via mail. Vi auguro di trovare ciò che cercate. Detto ciò, vi saluto. Pace e amore a
tutti.
link commento di pippo il 17/07/2006 12.55.55, 195.210.65.xxx
Ho chiesto a chi conosce padre Cappelletto un parere perché non mi interessa fare la sua conoscenza. Volevo
soltanto mettere a disposizione la mia esperienza…

Io ho un bravo confessore da alcuni anni; diciamo che sono a posto.
Potrei suggerire altri testi che trattano dei meccanismi della nostra psiche ma chi parla di “autoipnosi” sicuramente
non ha mai fatto una vera esperienza in meditazione.
Mi sono letto il metodo di meditazione proposto dai Ricostruttori:
La “discesa” fatta con i numeri, che può creare qualche perplessità, la potete sostituire tranquillamente (ed è soltanto
un esempio) ricordando i propri cari defunti…
Il rischio di meditare senza essere seguito (non plagiato-manipolato-costretto-ecc.) da una guida esperta è quello di
perdersi in fantasie più o meno innocue.
Questo dibattito è sterile e confuso.
Sono vecchio e non ho (troppo) tempo da perdere.
Vi lascio alle vostre inconcludenti chiusure e lascio il mio indirizzo di posta elettronica per chi volesse qualche
sereno consiglio da un nonno.
giuseppeflavioborromeo@hotmail.com
Buona fortuna
commento di pippo il 17/07/2006 13.00.32, 195.210.65.xxx
il mio indirizzo corretto è:
giuseppeflavioborromeo@hotmail.it
commento di Anna il 17/07/2006 13.29.55, 81.75.205.xxx
Ciao Anonimamente, volevo dirti che non sono Cattolica come te , ma che rispetto il messaggio che è bellissimo, e
la parte buona della Chiesa e le persone buone che sono tante che ne fanno parte. Rispetto tutte le fedi, ma mi sono
sentita presa in giro dai R. Mi facevo tanti problemi che non facevo la comunione quando ero con loro, e poi vengo
a scoprire dopo che i rituali che adottano sono di un gruppo induista! Bella presa in giro ! Io mi presentavo per come
sono, con i miei dubbi, convinta di parlare a dei Sacerdoti cattolici, e loro non mi dicevano di essere Stanislao
Molinskj in uno dei suoi più riusciti travestimenti...Mi hanno allontanata dal Cristianesimo, invece di avvicinarmi.
Chi è lontano ha bisogno di un riferimento forte e chiaro, e loro sono deboli ed ambigui.Non provo rancore verso di
loro, ma spero che capiscano che non si può usare Dio come Sponsor per i propri interessi privati.Anche il grande
Totti quando ha sputato ha ammesso lo sbaglio ed ha pagato, dei Sacerdoti non dovrebbero essere un tantino più
consapevoli? Essere sinceri? Ciao
commento di Anna il 17/07/2006 14.17.13, 81.75.205.xxx
Caro Vincenzo, a Maggio ho passato un lungo periodo in un paese lontano in una missione con una suora splendida
che mi ha fatto capire tante cose ed accettare tante cose di me di cui mi colpevolizzavo soprattutto in seguito a
giudizi espressi in gruppo dai Ricostruttori su di me. Solo lei ed io, ed ho fatto vita monacale pregando con lei
sempre. Clausura sicuro non ce la farei, ma scusa non è neanche il caso dei R ! Però sono stata benissimo in quel
posto sperduto a pregare senza nulla, neanche l'acqua! Scusami, ma "piccoli ed abbandonati" mi è sempre sembrata
una scusa di Cappelletto per farti diventare un beota in mano sua! La suora non mi ha mai detto nè spiegato nulla,
però ho visto come vive e come prega e ciò che fa, e non me lo dimenticherò mai. Cappelletto ti sembra uno umile ?
ti sembra che i R facciano sentire a loro agio le persone ? Chi si avvicina a Dio poi, secondo me non ha bisogno di
fare nè il guru, nè di essere idolatrato e poi affettatamente umile, perchè si sente immensamente amato e capisce il
proprio valore, ma nello stesso tempo capisce il valore del proprio prossimo, quindi NON PUO' sentirsi superiore a
nessuno. I R ti danno le "indicazioni",e ti indicano pure gli angeli con il dito, e poi hanno bisogno poi di cospargersi
il capo di cenere... Penso che all'interno ci sono molte persone in buona fede, e sicuro anche tu, ma devi avere più
fiducia in te. Anch'io ne avevo, ne ho poca, perciò ci sono cascata, le belle persone le trovi dappertutto, magari fuori
sono anche sincere. Ti capisco, Ciao
commento di Gabriele il 17/07/2006 16.33.41, 159.213.79.xxx
Cara Anna, ti ringrazio della tua testimonianza, che mi ha ridato un po' di fiducia. La nostra esperienza sembra così
simile che spero di poter dare una svolta positiva alla mia vita come sei riuscita a fare tu. Condivido praticamente
tutto ciò che hai detto.
Per Vincenzo: ti prego, sei troppo intelligente per mettermi in bocca cose che non ho detto! Io ho tenuto a precisare
che anche se le tecniche di contorno alla meditazione (kiirtam, tandava, mantra inizio-fine) sono di origine antica,
sono ASSEMBLATI da Ananda Marga, e sono appunto DI CONTORNO. La vera meditazione, che secondo me
comincia dal conto alla rovescia, non credo sia di derivazione antica, anzi, e non so chi l'abbia ideata! Questo punto
è fondamentale! Non basta parlare di meditazione in senso generico. Ci può essere med giusta e non, e non
sappiamo se quella dei Ric. lo è.
Ho aggiunto il mio indirizzo email.
commento di anonimo il 17/07/2006 16.46.08, 159.213.79.xxx
Inoltre: sì, sono un misero egoista che cerca il potere tramite la meditazione! Ovviamente sto scherzando, ma ci
tengo a ripetere che sono stato attirato dai 5 livelli di coscienza all'inizio del mio percorso coi Ric. Poi sono
sopraggiunte altre cose, come l'ammirazione per uno stile di vita sano e semplice, per esempio.
Ma vorrei che qualcuno mi contraddicesse se dico una sciocchezza: perchè non basta pregare in modo tradizionale,

magari con parole semplici, con qualche pensiero e con un certo stile di vita, se la meditazione è solo preghiera? Io
condivido la necessità a vivere in povertà e umiltà, nell'aiuto degli altri, e sono sempre stato convinto
dell'importanza della preghiera. Perchè dovrei fare meditazione se è solo questo? Se invece oltre a rilassare il corpo
ed a fungere da preghiera, serve anche ad ottenere facoltà che (questo è importante) possono servire ad AIUTARE
gli altri e a tirar fuori il dio che è nascosto in noi, il nostro Sè per renderci più simili a Lui, allora è un'altro paio di
maniche. Io desidererei questo dalla meditazione.
commento di luca il 18/07/2006 9.01.51, 195.210.65.xxx
un ricostruttore anonimo? sto perdendo interesse per questo blog .
commento di luca il 18/07/2006 10.41.33, 151.28.7.xxx
scusa gabriele
non avevo capito il post quando finisce un amore si accusa l' altro di tutto cosi e staa succedendo per questi che son
"usciti" daa cosa se nessuno di chiaama per fare med uno puo fare il corso e meditare a casa per sempre o mai piu
nessuno ti obliga ,ma se laa chiesa ha un cardinale che si sposa non per questo i cardinali sono persone che non
tengono fede e sono tutti cosi e l'errore del singolo rimane l'errore del singolo .
i numeri sono un mezzo che ogniono personalizza a suo piacimento il nocciolo e riuscire a pregare in uno stato di
rilassamento .
Sono grato alla preghiera profonda per cio che mi ha dato nnon parlo di ricostruttori perche uno se si sente tale e per
scelta, uno cambia percorso di vita e non si riconoisce in quello che ha fatto non e un ex e una persona che fa
esperienze diverse , basta appicicare etichette .
io mi considero un ricostruttore nell' intimo anche se non sono comunitario e sonoun professo perche credo in
CRISTO.
Sono stato destimone di molti incontri eho sempree visto persone che liberanente si confrontano e discutono in
maniera anche vivace ma senpre con amore nessun lavaggio del cervello , ma persone libere adulte .
Se il mio matrimonio finisse perche io o mia moglie decidessimo che le nostre strade non coincidano piu mi farebbe
male che si dicesse anche perche non vero e stato il padre a vali dividere .
premetto e solo un ipotesi remotissima .
pensate che mia moglie ha fatto il corso di meditazione ,ma da anni non medita piu anche ogni tanto invita anlcuni
sacerdoti del gruppo a casa nostra per una cena con amici noi facciamo meditazione e lei no senza nessun problema
e andiamo in parrocchia senza altrettanto problemi non capisco che e tutto questo polverone .
commento di anonimo il 18/07/2006 15.38.07, 195.210.65.xxx
cacca culo pipì popò
commento di moggi il 18/07/2006 15.39.06, 195.210.65.xxx
cazzo fica bucodiculo
commento di anonimamente il 19/07/2006 10.36.51, 82.55.85.xxx
cara Anna, siamo tutti figli dello stesso Padre.. ed un Padre lento all' ira e sempre pronto ad accoglierci nella sua
casa che è piu' vasta di quello che possiamo pensare..cattolico vuol dire Per Tutti, tutti gli uomini di buona
volontà..poi esiste però anche il Male, non nascondiamocelo..con stime, fraternamente..
commento di anonimo il 22/07/2006 16.42.17, 195.210.65.xxx
culo cazorello pinculatino perippopotamello suchia questo uccello
commento di anonimamente il 23/07/2006 12.58.55, 195.210.65.xxx
te lo ciuccio allegramente
commento di anonimo il 24/07/2006 13.04.13, 195.210.65.xxx
ma non scrivete più?
dov'è finita tutta quell'indignazione?...
che tristezza...
commento di luca il 28/07/2006 12.30.12, 195.210.65.xxx
che vuio scrivere hai visto cosa dicono gli ultini messaggi di gente che come sono anonini
commento di anonimo il 31/07/2006 12.25.30, 151.42.232.xxx
se bastasse qualche parolaccia di un anonimo per indignarci al punto di chiudere ogni dialogo i ricostruttori
dovrebbero essere già spariti
commento di anonimamente il 31/07/2006 17.29.37, 195.210.65.xxx
ciucciarelli ciucciarello prendi in culo 'sto tarello
commento di anonimamente il 31/07/2006 19.22.46, 82.104.92.xxx
ma gli imbecilli non vanno mai in vacanza? sospetto che sia un modo di allontanare chi stava discutendo.. un po
troppo proficuamente! per parte mia ho gia' spiegato la mia esperienza, in attesa di novita' da parte della
magistratura. Se qualche nuovo , o vecchio interlocutore avesse bisogno di chiedermi qualcosa, rimango a sua
disposizione..passo e.. chiudo per ora col mio motto..MEDITATE, GENTE, MEDITATE, MA AD OCCHI
APERTI!
commento di per i gesuiti e per tutti il 09/08/2006 18.15.06, 81.75.205.xxx

Vorrei se qualcuno sa cosa significa il nome Devadatta con cui i Ricostruttori hanno scelto per chiamare le loro
comunità. Ho chiesto su un altro sito ma nessuno risponde, nè della Chiesa nè dei Ricostruttori. Il pezzo è troppo
lungo per metterlo qui, ma l'ho messo su Indymedia.
http://italy.indymedia.org/news/2005/11/931998_comment.php
Devadatta sembrerebbe una specie di divinità malefica del buddismo. Il dialogo teatrale che ho trovato è inquietante,
Devadatta è all'opposto di Buddha e di Cristo. Parla di potere.Dice che il potere vincerà sull'amore, è terribile.
Come è possibile che la Chiesa chiami delle proprie comunità col nome di un'entità malefica induista ?
Qualcuno saprebbe rispondermi per favore ? Perchè nessun Sacerdote risponde? Non rispondete perchè avete paura
?
link commento di luca il 10/08/2006 8.22.39, 195.210.65.xxx
devatatta vuol dire dono di dio che stai parlando
commento di luca il 10/08/2006 8.47.59, 195.210.65.xxx
non ho trovato il tuo articolo mi dai la discussione a cui fai il commmento cosi ne discutiano grazie
commento di anonimo il 10/08/2006 12.10.51, 195.183.80.xxx
Ho letto con grande interesse i documenti sui Ricostruttori. Mi hanno fornito parecchi spunti di riflessione.
Avrei qualche domanda da porre a Loreto o chi stia studiando a fondo questo gruppo:
1. Cosa vuol dire l’acronimo DSG che si puo’ trovare nella inconografia dei ricostruttori (vedi dentro la stella a sei
punte, per esempio) ?
2. Perche’ durante il corso di meditazione viene a piu’ riprese richiesto l’assenso alzando la mano ? Questo proprio
non riesco a capirlo.
3. Perche’ questa passione per I Templari ?
4. Perche’ Padre Cappelletto viene chiamato John all’interno del gruppo? Perche’ proprio John?
commento di anonimo il 10/08/2006 12.36.09, 195.183.80.xxx
Ho trovato commenti sul devadatta di Firenze. Sono rimasto sorpreso di come se ne parlasse apertamente.
Sono stato nel gruppo anche io.
Porto SOLO la mia esperienza. Suggerimento:
per carita', state lontani dal devadatta di Firenze, Lucca, Livorno e compagnia cantante. La cosiddetta guida
spirituale (guru?) di quella zona e' una di quelle persone da evitare, una di quelle che adotta metodi molto poco
ortodossi con le persone, arrivando molto vicino al plagio pur di fare proselitismo.
Cercate qualcosa di altro.
Scusate le sfogo. Ma ho visto troppe persone soffire per i bigotti/ottusi/egoisti comportamenti di quel guru e della
sua manica di fanatici seguaci. Una specie di ulteriore setta all'interno dei R.
Cercate qualcosa di altro.
commento di 1) Devadatta: perchè ? il 10/08/2006 14.21.48, 81.75.205.xxx
Sono un cattolico.
Non riuscivo a capire per quale motivo il movimento cattolico dei Ricostruttori nella Preghiera chiamasse col nome
sanscrito "Devadatta" i propri centri. Ho fatto una piccola ricerca e pare che Devadatta sia il nome di un cugino di
Buddha davvero molto poco raccomandabile...
C'è molto su di lui in Internet, basta cercare.
Riporto una parte di un pezzo teatrale di facile lettura che ho trovato e che rende l'idea delle caratteristiche di questo
strano tipino.
Una domanda:
Che cosa ha a che fare questo poco raccomandabile cuginetto di Buddha col Cristianesimo ?
Cosa ha a che fare con la spiritualità in generale, e la meditazione ?
Possibile che non solo i Ricostruttori riprendono dall'induismo, ma che si ispirino pure ai cattivi ?
O forse è qualcos'altro ? Qualcuno può rispondere ?
Com'è possibile poi che si scelgano dei nomi così ambigui e sinistri di cui non è chiaro il significato ?
Qual'è il significato, e dove porta tutto questo ?
Mi piacerebbe sentire il parere di qualche teologo.
Grazie.

commento di 2) Devadatta: perchè ?? il 10/08/2006 14.23.35, 81.75.205.xxx

Dal sito:
http://www.srichinmoy.org/italiano/resources/Libreria/Pezzi%20teatrali/Siddharta
Siddharta diventa il Buddha
CAST
PRINCIPE SIDDHARTHA
DEVADATTA,
CUGINO DI SIDDHARTHA
GIUDICE
CAPITOLO I: CHI E’ IL PROPRIETARIO, COLUI CHE SALVA LA VITA O COLUI CHE LA TOGLIE?
SCENA I
( Il principe Siddharta sta camminando nel giardino in uno stato d’animo contemplativo. Improvvisamente un
uccello cade davanti a lui.)
Siddharta: Ah, povero uccello! Il mio cuore sta sanguinando per te. Chi ha fatto questo? Chi ti ha ferito? Chi ha
scagliato questa freccia? Povero, innocente uccello! Lascia che io tolga questa freccia. (rimuove le freccia) Adesso
permettimi di curarti.
( Entra Devadatta)
Devadatta: Siddharta, questo è il mio uccello. Che diritto hai di prendere il mio uccello? Dammelo!
S: No, questo è il mio uccello, Devadatta.
D: Il tuo uccello! Ho colpito io questo uccello! Mi appartiene. Questa è la mia freccia. L’ho scagliata contro
l’uccello ed è caduto qui. E’ mio, mio, la mia proprietà , il mio possesso.
S: Devadatta, se io non avessi rimosso la freccia, adesso l’uccello sarebbe morto.
D: Il punto non è se l’uccello sarebbe morto o non sarebbe morto. L’uccello è vivo, ed è mio. E’ stato il mio potere,
la mia abilità, la mia destrezza che ha portato l’uccello sulla terra. Tu non puoi averlo. Tutti ti apprezzano e ti
ammirano per il tuo cuore, la tua gentilezza. Ma adesso lascia che il mondo apprezzi la mia abilità. Tu sei
soddisfatto con quello che hai: amore. Ed io sono soddisfatto con quello che ho: potere. Il mio potere, la mia abilità
con l’arco hanno meritato questo uccello, non il tuo amore.
commento di Devadatta: perchè??? il 10/08/2006 14.25.25, 81.75.205.xxx
S: Oh Devadatta, tu hai il potere di uccidere ed io ho il potere di amare. Ma finchè ho questo animale, questo povero
innocente uccello, non te lo riprenderai.
D: Siddharta, c’è un tempo per ascoltare la tua filosofia, e persone fatte per ascoltarla. Ma questo non è il tempo ed
io non sono la persona adatta. Puoi invocare la tua filosofia per coloro che vogliono essere come te, per quelli che
vogliono vivere sulla luna e non hanno senso pratico.
La vita ha bisogno di forza, la vita ha bisogno di vigore. Ma la tua è una vita di pigrizia e falsa gentilezza. Dovresti
essere forte, sei il principe e presto dovrai regnare il tuo regno. Questo genere di falsa attitudine non ti aiuterà in
alcun modo. Quello che ho fatto oggi, tu lo farai milioni di volte in più. Stavo per uccidere un uccello. Tu un giorno
ucciderai uomini. A quel punto la tua filosofia cambierà.
S: No, Devadatta, la mia filosofia rimarrà sempre la stessa. La mia filosofia è la filosofia della compassione, e non la
filosofia della distruzione.
D: Resta con la tua filosofia e lasciami stare con la mia. La mia filosofia è potere. La tua filosofia è compassione.
Molto bene. Ora dammi il mio uccello.
S: Mi dispiace, non te lo darò.
D: Sei preparato ad andare davanti alla corte a lottare per questo uccello?
S: Sì, sono assolutamente preparato.

commento di Devadatta: perchè????? il 10/08/2006 14.29.24, 81.75.205.xxx

SCENA II (la corte)
Giudice: Principe, perché tieni un uccello che appartiene a qualcun altro? Vero, hai compassione, hai amore per
l’uccello. Tu hai amore per ogni cosa. Ma la giustizia dice che l’uccello appartiene a Devadatta. E’ stato lui che ha
portato l’uccello sulla terra. E’ una sua proprietà.

S: O venerabile giudice, non so niente sulla giustizia, ma il mio cuore mi dice che è colui che salva la vita il
proprietario, non chi la prende. Il mio cuore stava sanguinando per l’uccello e l’ho salvato. Sono pronto a dare la
mia stessa vita per questo uccello.
D: Siddharta, sai come parlare. Sai bene che nessuno ti ucciderà al posto dell’uccello. Non mostrare la tua falsa
compassione.
commento di Devadatta: che c'entra con la meditazione? il 10/08/2006 14.31.16, 81.75.205.xxx

G: Devadatta, sono io il giudice. Lascia che lo ascolti ancora.
S: O signore, sento che questo uccello mi appartiene perché gli ho salvato la vita. Devadatta lo aveva praticamente
ucciso. Per piacere dimmi chi è più importante, colui che salva la vita o colui che la distrugge?
G: Principe, sono d’accordo con te. Colui che salva la vita è infinitamente più importante di colui che la toglie. Hai
salvato la vita dell’uccello; quindi sei tu che puoi reclamare questo uccello. L’uccello è tuo. E’ colui che salva o che
dona nuova vita il reale proprietario, e non colui che prende o distrugge la vita. Oggi hai offerto la tua vita per un
uccello. Verrà un giorno, lo prevedo chiaramente, in cui offrirai la tua vita per tutta l’umanità. Il tuo cuore piangerà
per salvare il sanguinante cuore dell’umanità. Il tuo cuore piangerà per illuminare l’oscura mente dell’umanità. La
tua anima piangerà per elevare la coscienza dell’umanità.
D: Siddharta, oggi il poter del tuo amore ha conquistato la vittoria, ma verrà un giorno in cui io ti conquisterò con il
mio potere di distruzione. Vedrai che il potere conquista l’amore.
S: Devadatta, ti sbagli. L’amore vincerà sempre, poichè l’amore è il Potere Onnipotente
commento di Devadatta: ....mah !...sarà... il 10/08/2006 14.39.11, 81.75.205.xxx
....fine della citazione
dal sito:
http://www.srichinmoy.org/italiano/resources/Libreria/Pezzi%20teatrali/Siddharta

ma se cercate il nome "devadatta" su internet vi esce sempre sto tipo quà ! .......mah !
Qualche sacerdote gesuita o il Papa stesso può spiegarmelo o non rispondete perchè avete paura ?
Che cosa c'entra Devadatta col Cristianesimo ?
Pronto....( ? )

commento di anonimo il 10/08/2006 14.39.22, 195.183.80.xxx
Bello, leggete il commento di pippo del 10 luglio 2006, h 12.10.
Molto bello. Bravo pippo (con la p minuscola).
commento di anonimamente il 10/08/2006 16.45.57, 82.104.92.xxx
devadatta.. è lo pseudonimo che aveva negli ananda marga..e con il quale ha scritto certi libri.. alzare la mano è una
tecnica per tenere alta l' attenzione, per essere seguiti e per preparare, in alcuni casi , l'gli astanti alle successive
suggestioni ipnotiche..
i templari sono un simbolismo molto in voga anche nella massoneria..
la stella non è il sigillo di salomone, ma il simbolo degli ananda marga ( i triangoli sono sovrapposti e non
intrecciati..e la stella nel cerchio del libro Yoga x Pregare è un Pentacolo ( vedi libri di Magia )
mi fermo qui' e vi lascio un po di tempo per.. Meditare!! ops..Pensare!!
commento di anonimamente il 10/08/2006 16.47.34, 82.104.92.xxx
Chi non ci crede è invitato a verificare di persona....
commento di Rugiada il 10/08/2006 19.10.42, 80.42.230.xxx
Per vincenzo di livorno...Se le persone che hai avuto la fortuna di incontrare si chiamamo Guidalberto...allora in
bocca al lupo (nel vero senso del termine)
commento di anonimente il 10/08/2006 21.12.21, 82.104.92.xxx
qualcuno di voi , ormai ex come me , ha voglia di dirmi il Mantra che Cappelletto gli aveva dato? oppure, se
qualcuno ha avuto iniziazioni strampalate, me le racconta.. anonimamente? magari cambiando qualcosa ma
lasciando invariata la sostanza? insomma se avete cose strampalate da raccontare..tipo sposarsi in un bosco, o fare
meditazione con il teschio, o in un cimitero di notte, oppure tipo andare dai Curandeiros in Brasile , oppure
ancora..mettere in piedi una pietra da diverse tonnellate per farne un menhir che catturi l' energia del sottosuolo,,
oppure cercare l' acqua con una bacchetta da rabdomante, oppure curare un taglio fatto con un ferro rugginoso con l'
argilla ( e il Tetano?) oppure abbracciare le piante di un bosco.. dai raccontiamocele tutte!!

commento di luca il 11/08/2006 8.38.53, 195.210.65.xxx
racconta chi sei perche ti nascondi dietro un anonimato perche non hai coraggio ma nell'ombra dici cose che hanno
la tua garanzia di anonimo
rugiada un lanciare il sasso e togliere la mano di che cosa hai con il citato guidoalberto tu anonimanente perche non
dici il tuo mantra io ho partecipato anni fa alla messa in piedi di un menir senza quegli scopi che tu adduci ma per
farer una cosa esteticamente bella e stato un cosa molto divertente per i partecipanti ed e avvenuto proprio in questi
giorni 10 anni fa io ho capito che qualsiasi ostacolo puo esere affrontato e superato con determinazione ela
collaborazione di amici
commento di ferito da pistu il 11/08/2006 9.40.08, 195.183.80.xxx
cara Rugiada, capisco bene cosa provi. Personalmente ritengo pistu (al secolo guidalberto) un gran brutta persona.
Scusate la brutalita’ di queste parole.
Ma la mia esperienza personale con lui e’ sempre stata negativa. Frequento i R. da piu’ di dieci anni e in cosi’ tanto
tempo ne conosci di gente. E fra tutti gli anziani pistu e’ poi rivelatosi essere il peggiore. Persona di forte leadership
e cultura sconfinata, memoria eccezionale, arte oratoria fantastica ed esperto di culti misteriosi, indubbiamente
qualcuno con potenzialita’ fuori della norma. E le usa senza il minimo scrupolo per la sua campagna di
reclutamento. –CONTINUA…
commento di ferito da pistu il 11/08/2006 9.40.42, 195.183.80.xxx
CONTINUA… Un bulldozer, non si ferma davanti a niente, e forte di un piccolo manipolo di fanatici sostenitori
(che non hanno ormai piu’ la minima capacita’ di discernimento proprio, sono completamente nelle sue mani)
martella chi, secondo lui, mostra un qualche segno di cedimento. Target preferito: donne in forte crisi (e che
ritrovano in lui una guida e che poi se ne innamorano – ma guarda un po’ il caso) e giovani ragazzi appassionati di
esoterismo. Obiettivo: portarseli in comunita’, non importa a che prezzo, non importa se si sta parlando di depressi
da curare o donne frustrate che si innamorano di lui, non importa se si tratta di persone che stanno solo chiedendo
aiuto o che hanno una sincera spinta verso l’infinito e ricevono invece una vita di rinunce e sacrifici mascherati da
strada spirituale Bisogna essere forti e motivati per entrare nella comunita’ dei R., invece ora viene fatto apostolato a
qualunque costo sulla pelle di altri. E questo mi rivolta. Chiedi di rompere l’anonimato, a che pro, caro Luca? Cosa
vuoi, un altro nome a caso? Perche’ invece, al tuo prossimo incontro, invece di trascorrere il tempo con pistu e
compagnia non volgi il tuo sguardo negli angoli del refettorio o della sala di meditazione, dove troverai le persone
che da pistu –e quindi dall’ortodosso sistema che gli ruota attorno- vengono emarginate? Se parlerai con loro
troverai persone che hanno anche loro, come te, il desiderio di infinito dentro. Magari troverai anche me.
commento di Rugiada il 11/08/2006 10.25.58, 80.42.233.xxx
Sono d'accordo con gli altri commenti letti su Pistu, si, é una persona negativa. Ho visto e sentito come manipola le
persone per entrare in comunità (sms notturni e diurni continui, pressioni psicologiche) conosco ragazze che erano
DISPERATE, non sapevano più come uscire dalle sue trappole. ATTENZIONE AI FIDANZATI che frequentano i
sui centri, un'altissima percentuale si lascia quando lui gli mette gli occhi addosso!!!!E' affamato di gente giovane da
buttare in comunità (che importa della vocazione?)non vorrei aggiungere altro, potrei scrivere un libro su di
lui.Statene solo alla larga.
commento di anonimo il 11/08/2006 10.51.34, 195.183.80.xxx
X Loreto:
Tu sei stato nei Ricostruttori nella preghiera per tanto tanto tempo, dodici anni, hai scritto. Mi ricordo bene di te, tua
moglie, sua sorella, etc.
Domande:
- Hai fatto apostolato anche tu ? Quante persone hai sulla coscienza?
- Fai ancora Iridologia?
- Ricordi il corso di Naturopatia che tu, tra gli altri, organizzasti a San Venerio? Tu dicesti, ad una tua lezione, che
quel che veniva fuori da quelle conversazioni doveva rimanere tra quelle Quattro mura. Questo perche’ durante le
tue analisi I pazienti ti dicevano cose molto molto riservate, abusi subiti, cose parecchio private. Tu avevi di fronte
persone che conoscevi poco e non appartenenti ad un albo di medici legati al segreto professionale. Ti sei mai
chiesto se poi qualcuno e’ stato sputtanato con quelle informazioni?
- Ultima: cosa pensi dell’Iridologia? Pensi che abbia un qualche fondamento scientifico?
Concludo che ho trovato molto interessanti i documenti che hai messo in rete. E preziosi. Ma sono confuso perche’
tu eri uno degli esponenti di punta dei ricotruttori (vedi corso di Naturopatia). Dai apertamente del mistificatore a
Padre John ed i ricotruttori. Ed io mi ricordo di te, purtroppo, come di un Iridologo che esercitava come se fosse un
primario di ospedale, pontificando verdetti medici molto pericolosi. Eserciti ancora?
Quanto al mantra, quello me lo tengo per me e mi dispiace che venga svilito cosi'.
commento di Vincenzo di LI il 11/08/2006 14.30.35, 80.104.220.xxx
Non so che dirvi, per me Guidalberto è una persona splendida, non mi ha tartassato di sms né oppresso in nessun

altro modo e gli altri amici che partecipano con me hanno avuto la stessa impressione né sono stati mai tartassati
neanche loro, sembra quasi - assicuro - che conosciamo due persone diverse, forse i metodi sono cambiati (e in tal
caso in meglio a quanto pare). Ad ogni modo Guidalberto non è l'unico e ci sono persone come padre Vittorio o
padre Roberto e tanti altri che sono molto meno 'esuberanti' nel modo di porsi eppure hanno le sue stesse qualità di
cultura e umanità. Se si è delusi da uno perché infamare tutti? Comunque, questo blog si è da molto ormai
allontanato dal tema e non ci stavo partecipando più né penso che mi interessi continuare, sono tornato a leggere su
segnalazione di un amico. Il mio mantra l'ho scelto io e padre John non me l'ha cambiato di una virgola.
link commento di anonimamente il 11/08/2006 14.52.28, 82.104.92.xxx
intanto vorrei salutare Loreto , che non mi pare di conoscere ( Silvana che tu conosci mi ha fatto capire che lì c'è chi
mi conosce..magari sei tued io invece non mi ricordo di te) anche se ho molta stima per quello che ha scritto , e che
senza grosse varazioni corrisponde alle valutazioni e le scoperte che ho fatto io.. dieci anni prima..tanto per dire che
forse le impressioni che ne abbiamo tratto hanno maggiori possibilità di essere oggettive.. mi meraviglio invece di
Vincenzo e di Luca, perchè non provate a smentire i fatti a cui vi sollecitiamo, che sono oggettivi e lo sapete bene,
invece di rimanere prigionieri delle vostre opinioni? perche' poi partecipate a questo blog, dopo aver dichiarato
ripetutamente di non essere piu' interessati? c'è una parte nel profondo di voi stessi che vi sussurra che potrebbe
essere vero quello che gli altri vi dicono?
commento di ferito da pistu il 11/08/2006 14.53.43, 195.183.80.xxx
Caro Vincenzo, dici che il blog si e’ allontanato dal tema. Torniamo al tema.
Ho vissuto la vicenda di Pierangelo dall’interno del gruppo dei Ricostruttori.
Non voglio giudicare Pierangelo, non so cosa e’ stato detto nei suoi interrogatori e ora non mi interessa neanche.
Spero che la Magistratura vada a fondo a questa cosa e punisca tutti i responsabili.
Mi ha fatto male una cosa, sopra tutte. Il clima di omerta’ che e’ stato calato sulla vicenda. Qui ci sono in ballo tanti
bambini e ragazzi che pagano per questi errori commessi. “Mela Marcia”, “caso isolato”, “Padre Cappelletto non
poteva saperlo”. Parole. Preghiamo per questi ragazzi. E Facciamo ammenda per essere stati il gruppo che ha
generato il peggior caso di pedofilia in Italia.Guardiamo la realta’ dei fatti, Qui c’e’ da chiedere scusa. Mi rivolgo a
chi e’ ancora padrone del suo cervello e della sua volonta’, naturalmente. Per gli altri, per quelli che trovano
comunque una giustificazione, non ho parole.
commento di ferito da pistu il 11/08/2006 15.08.03, 195.183.80.xxx
Vincenzo di LI, ho letto con attenzione il blog fino ad ora, mi sembra tu non lo abbia fatto, invece. I fatti di pistu a
cui mi riferisco sono attuali. Ho una segnalazione di due ragazze della tua zona che sono spaventate da pistu perche’
subivano pressioni psicologiche elevate. Sono andate a parlare con un altro sacerdote del gruppo per cercare di
“ricostruirsi” un po’. Il John e’ da tempo avvertito di questo, e da piu’ fronti. Ma come possiamo bene capire non ha
molto da poter fare, oltre ad avere altri problemi naturalmente.
Come dicevo I fatti di pistu a cui mi riferisco sono attuali. Non sono le cose che sono cambiate, e’ che noi le
percepiamo in modo diverso. Non dico che io ho ragione e tu no. cerca solo di drizzare le antennine e percepire
anche realta’ vicine a quella che vivi tu. Nel gruppo non sono tutti uguali. Al tuo prossimo incontro con i
ricostruttori cerca di scrutare tutti, anche persone a cui fino ad ora non hai dato peso. Allontana lo sguardo dai soliti,
e guarda, come ho detto precedentemente, anche nell’angolo della sala. Forse avrai qualche sorpresa.
commento di anonimamente il 11/08/2006 15.11.03, 82.104.92.xxx
quanto a quello che subdolamente l' anonimo precedente ti dice sui tuoi trascorsi ricostruttorii..anch'io ho tirato un
po di gente nei ricostruttori con i corsi che tenevo , e devo dire che ne sento la responsabilità, ma sicuramente questo
è uno stimolo per cercare di fare di tutto per avvertire chi ha fatto quell' incontro di stare attento.. la cosa fantastica è
sentir parlare di gente come PISTU come di un aquila del sapere, o come di un bellone che irretisce le donne..ma
che cultura e che bellezza del menga!! Se poi per intelligente mi citate Roberto ..e credo diciate RONDANINA,
poveri voi, ho avuto modo di approfondire alcuni temi che lui aveva trattato quando ero ancora Ricostruttore ed ho
scoperto che sono un assoluto concentrato di Cazzate( scusate ma quando ce vo' ce vo'!), frutto di letture e di libri
ormai unanimemente riconosciuti privi di fondamento scientifico!! Cari ragazzi, se volete credere alle poesie almeno
calzate mutandoni di latta e tenete aperti gli occhi..e ricominciate a pensare con la vostra testa!
commento di anonimamente il 11/08/2006 15.15.43, 82.104.92.xxx
caro ferito da pistu , siamo assieme sul blog.. posso farti qualche domanda in diretta?
commento di ferito da pistu il 11/08/2006 15.28.55, 195.183.80.xxx
prova. se non mi offendi magari ti rispondo. un po' duretto poco fa, non ti sembra?
Intanto qualche domanda la faccio anche io.
Quanto sei stato nei ric.? hai lasciato 10anni fa, dicevi, e' lecito sapere perche'? niente di riservato, si intende...
commento di anonimo il 11/08/2006 15.29.41, 82.104.92.xxx
Luca, sei impagabile, hai assistito ad una messa celebrata proprio sotto quel menhir a cui alludevo io..ma senti un
po' , tu la messa la vivi come una rappresentazione teatrale? cioe', se devo rappresentare l' Aida, forse all' arena di

verona l' impatto estetico è maggiore? Non ti hanno mai detto che la messa rinnova, cioè rende attuale il sacrificio di
Nostro Signore , che quindi vive proprio in quel momento per noi nuovamente la SUA Passione, morte e
Resurrezione? che l' Eucaristia è il suo vero corpo ( meglio.. il suo cuore )ed il suo vero sangue e che noi assumiamo
? che centra l' estetica?
commento di anonimamente il 11/08/2006 15.38.31, 82.104.92.xxx
ci sono stato diciamo tra i cinque ed i dieci anni..ho lasciato quando ho scoperto che era tutto copiato dagli Ananda,
mi sono sentito preso in giro come davanti ad un compito copiato..e che si usava ipnosi, ho scoperto tutto da me
spinto dai dubbi, dal momento che contrariamente a quello che si cercava di farmi fare non avevo abdicato alla mia
libertà di pensiero ( salvo forse che per un breve periodo..) tu da quanto? e puoi chiarire un po meglio la tua
esperienza, dato che rimani con un piede dentro ed uno fuori? quelle cose DURE che ho scritto sono la verita', non
vi racconto poesie..ma non giudico te, che sei come me qualche anno fa, in cammino verso la libertà, la
responsabilità..
commento di anonimamente il 11/08/2006 15.46.48, 82.104.92.xxx
.. ho lasciato quando ho scoperto che i ricostruttori( parlo in generale )erano cembali tintinnanti, cui mancava in
senso assoluto la Carità..Cappelletto poi te lo raccomando, con me si è dimostrato una persona terribile, se avesse
potuto mi avrebbe ucciso, era tutto paonazzo nel volto, con la bava alla bocca, rabbioso ed impaurito, mi chiese chi
mi mandava e poi sovrappensiero disse preoccupato .. " la TURRIS EBURNEA" che è poi la Vergine Maria..
commento di Una brutta storia di silenzi e di fitto fogliame il 11/08/2006 15.51.02, 80.42.232.xxx
Caro Vincenzo io sono uno pseudo ricostruttore, nel senso che ho fatto il corso e ho frequentato il gruppo in maniera
discoscontinua e frammentaria ma in questo periodo sto tenendo sotto controllo tutte le vicende che si stanno
sviluppando; questo perchè ho amici molto cari a me con cui sono cresciuto che sono completamente assoggettati
dai ricostruttori, per questo mi tengo un pò dentro e un pò fuori per far campagna di sensibilizzazione e per far aprire
gli occhi a quella massa di decerebrati...detto questo ti posso dire che ho seguito molto da vicino l'azione di
guidalberto e le sue tecniche di "plagio". allora il gruppo di livorno è nato da poco questo mi fa capire che il tuo
rapporto con PISTU è ancora sui livelli di superficie, ovvero non ti ha ancora attaccato il substrato : praticamente
non è arrivato a un buon livello di intimità con te. Aspetta e vedrai...sei già catturato nella sua tela...pensa
attentamente a quello che provi per lui: Ammirazione, Affetto, Stima...e questo perchè? perchè tutti ruotano intorno
alla sua figura(interpellano il "guru" anche per spostare una sedia...)e cosi anche te hai assorbito l'andazzo del
branco. Hai mai provato a sentire i discorsi che fa a tavola : IO....IO HO FATTO...IO HO VISTO...IO SONO....ecc
un vero esempio di umiltà come ti insegnano al corso di meditazione. Tutto ciò che loro fanno è giustificato anche
un loro errore è nel piano della provvidenza...pensaci bene Vincenzo....tutto fa parte di un piano ben
archittettato....stai molto attento...anche alle scuse ESOTERICHE che ti rifila il PISTU...tutte panzane ...ma
lasciamo perdere questo argomento che è meglio....
commento di ferito da pistu il 11/08/2006 15.55.26, 195.183.80.xxx
No, forse non hai capito. Non sono con un piede dentro ed uno fuori, sono gia’ fuori, sano e salvo.
Sono stato nei ric. 10 anni, ho girato tanto l’italia ed ho conosciuto tante ma tante persone del gruppo. Non sono mai
entrato alla disperata fino in fondo perche’ ho sempre sentito la puzza di bruciato. Grazie al cielo sono sempre stato
in grado di decidere da solo. Ciascuno ha la sua via e fa il suo cammino. Quindi non puoi davvero sapere in che fase
sono e cosa faccio. Tu piuttosto, sembri uno che fa tante domanda, quasi stesse cercando tante informazioni. Mi
sbaglio? Curiosita’. Sei psicologo o hai una professione affine?
commento di ferito da pistu il 11/08/2006 16.07.27, 195.183.80.xxx
sono contento di leggere un altro post su pistu. Grazie per le tue parole. Mi fanno capire che qualcuno ha visto
quello che ho visto anche io. Manca completamente di umilta’, vero? Quando attacca a parlare a tavola ed i
fedelissimi gli si radunano intorno ed ascoltano rapiti, be’ io li’ mi alzo e me ne vado. Un uomo senza umilta’. Come
gli farebbe bene un bel bagno di umilta’… ed il John stravede per lui. Questo mi ha dato sempre da pensare. Vuoi
sapere perche’? porta vocazioni. A che prezzo pero’… ho visto comunitari (e comunitarie) piangere, soffrire,
depressi… ho visto donne dire “hai visto, stasera non ha mi guardato…”. Ho visto donne scannarsi e rodersi dalla
gelosia perche’ pistu ora si dedicava a qualcun altra… comunitari a qualunque costo… scusa a che pro? … per fare
numero, banalmente per questo, per crescere di numero ed autosostentarsi…
commento di anonimamente il 11/08/2006 16.11.50, 82.104.92.xxx
sono contento che sei in salvo, e ti dico che potremmo anche esserci incontrati se è vero che ci sei stato per sei
anni..non sono psicologo, vorrei che tutti raccontassero le loro esperienze perche' credo sia l' unica via per fare
chiarezza.. Guidalberto doveva essere fermato dieci anni fa .. il plagio dei Ricostruttori poteva essere fermato allora,
quante sofferenze si sarebbero evitate?
commento di anonimamente il 11/08/2006 16.15.25, 82.104.92.xxx
ovviamente alludevo a Pierangelo.. ed ho scritto Guidalberto
commento di Rugiada il 11/08/2006 16.21.52, 80.42.232.xxx
Penso anch'io che sarebbe positivo che ognuno raccontasse la propria esperienza per confrontarci e far luce sulle
verità nascoste e le manipolazioni subite.
commento di ferito da pistu il 11/08/2006 16.22.04, 195.183.80.xxx

l'unico che poteva fermarlo era il John. non lo ha fatto e non lo fara', quindi continuera' a rovinare altra gente. da
parte mia ci sto semplicemente alla larga.
sai che pistu e' stato ordinato con pierangelo?
io c'ero... per pierangelo naturalmente, non sopportavo gia' l'arroganza di pistu. pistu avrebbe potuto stare piu' vicino
a piero, e non lo ha mai fatto, lasciandolo solo e volando a destra ed a manca. Vincenzo, chiedilo questo a pistu...
perche' non sei mai stato vicino a pierangelo?
commento di anonimamente il 11/08/2006 16.36.06, 82.104.92.xxx
grazie, Rugiada, sei gentile come lo pseud che ti sei scelta.. far luce serve anche a capire che siamo in tanti, che le
esperienze sono simili e che possiamo aiutarci l' un l' altro a capire.. a stasera..ora devo andare
commento di per anonimamente da Maddalena il 11/08/2006 16.53.55, 81.75.205.xxx
Mi piacerebbe conoscere di persona tutti voi, credo che c'è un mondo sommerso di fuoriusciti che avrebbero voglia
di raccontarsi tante cose.
Forse potremmo metterci in contatto in qualche altro modo. Qui non è possibile, forse aprendo un forum privato in
cui accedere tramite un mediatore. Anche a me farebbe bene parlare di tante cose.
Non riesco più ad entrare in una Chiesa nè a fare meditazione per quanto ho sofferto. A me hanno fatto tanto del
male. Non tanto Pistu che lo sopravvalutate, credo sia l'organizzazione che fa si che un branco di idioti vengano
sopravvalutati e possano ferire così tanto e distruggere la spiritualità della gente.
commento di per anonimamente da Maddalena il 11/08/2006 17.01.11, 81.75.205.xxx
Io non ho più fiducia nei sacerdoti, nè negli uomini, credevo davvero in quello che dicevano, erano i miei ideali, i
miei amici, e li ho visti fingere, usarmi ed usare altri per il loro interesse, ho visto sacerdoti deridere la gente,
fregarsene degli altri, e Cappelletto è vero, non è quello che sembra.
Se c'è una Messa e devo parteciparvi io adesso mi sento morire, sto male.
Com'è possibile che ci sia gente tanto inebetita ? credo che siamo tutti responsabili, se ci siamo stati per qualche
tempo o anche per poco, e penso che se riuscissimo a farci un autocritica noi fuoriusciti, questo sarebbe molto utile
per noi ed anche per quelli che purtroppo sono ancora irretiti dentro.
commento di per anonimamente da maddalena il 11/08/2006 17.15.00, 81.75.205.xxx
Io avrei tante cose da raccontare e mi farebbe bene ma qui le leggerebbero anche gli estranei... Non è facile parlare
di certe cose. Io qualche persona fuoriuscita l'ho conosciuta ed è stato tanto utile perchè ognuno sapeva un pezzetto
ed insieme abbiamo "ricostruito" molte cose che sembravano non avere un senso.
Loro fidano nel tenere isolate e prive di informazioni le persone e nel farti sentire strano o pazzo se la pensi in modo
diverso. Anche per me sarebbe utile scambiarci le esperienze, guarirei forse. Ripeto, ci vorrebbe però un mediatore
capace di capire chi è in buona fede, per essere sicuri che non ci siano persone in cattiva fede. Loro sono capaci di
tutto e non c'è da fidarsi. Avrei tanto bisogno di un supporto dopo quello che mi hanno fatto.
commento di Una brutta storia di silenzi e di fitto fogliame il 11/08/2006 17.25.28, 80.42.232.xxx
Ti capisco...se mi posso permettere...vorrei rassicurarti che non sono tutti così...anche nei ricostruttori c'è della bella
gente anche se imbambolata. cerca di vivere la tua spiritualità prima di tutto e di ritrovare i tuoi spazi e ideali dove
poi sentirti libera e accettata per quella che sei e fai indipendentemente da quello che qualsiasi persona ti può dire.
Fouri da ogni morale Eteronoma e se è possibile usare la chiesa come mezzo e non come fine....come da un pò di
tempo a questa parte fanno molti ricostrutturi riguardo al gruppo stesso. cerca di star serena ciao
commento di luca il 11/08/2006 19.16.57, 195.210.65.xxx
mi dispiace molto per chi ha seguito un cammino che non era il suo quella messa a cui alludi anaonimo loreto era se
ben ricordi per l' assunzione della beata vergine , non lascio il blog perche trovo giusto per quel poco che puo
contare quello chee io vivo da15 anni un cammino verso Dio ,ma perche tu che pensi che gli altri pecchino di
superbia non leggi i tuoi scritti senbri mosso da strrani interessi perche se sono un ricostruttore devo essere
decelebrato io crdo che questa rbbia sia un po ecessiva verso tutti i ricostruttori che non la pensano come voi
commento di anonimamente il 11/08/2006 21.46.24, 82.104.92.xxx
cara maddalena, sarebbe bello poter parlare, credo che ci debba essere un modo.. anche per me è stato un sollievo
incontrare altri ex, sapessi che affetto che ci lega, e davvero tra di noi ci siamo raccontati cose che chi non ci è
passato non puo' assolutamente capire..è servito per dirsi che ce l' avevamo fatta, è servito per capire meglio , ed
infine per recuperare fiducia in se stessi, nel caso di molti di noi anche per recuperare il rapporto con Gesu' , per
capire quanto anche Lui è stato ferito con noi ed in noi.. è stato uno Stupro, Maddalena, e fa male dirsi la verità,
eppure oramai da un bel po di tempo la vita è ricominciata, e c'è così tanto da fare!
commento di anonimamente il 11/08/2006 21.55.35, 82.104.92.xxx
condivido quello che qualcuno ha detto , nei ric ci sono anche persone bellissime.. ma è come se fossero ingabbiate,
impedite nella espressione di quelle meravigliose qualita' che posseggono nel cuore..quelle davvero belle le vedi
dolenti , spesso emarginate, mentre gli scaltri, quelli senza scrupoli " fanno carriera" e sono perfettamente a loro
agio..Maddalena, se riesci ad organizzare un forum, fammi sapere come contattarti, avrei tanta voglia di raccontarti
di piu'..con affetto..
PS :LUCA, GUARDA CHE TI SEI PRESO UNA FISSA, NON SONO LORETO!
commento di da Maddalena al fitto fogliame il 13/08/2006 15.00.42, 82.55.218.xxx

No, non posso fare una cosa del genere, non posso "usare la Chiesa come mezzo". Non si usa MAI NULLA come
mezzo, e non so chi sei, sarai una bellissima persona, grazie per la risposta ma ragioni da Ricostruttore.
Finchè non capirete che non si "usa" nessuno, farete sempre del male agli altri!!! e se non capisci questo non mi
capisci. Io non odio i Ricostruttori, ma odio profondamente e combatterò sempre i loro schemi mentali, ed il loro
peggiore principio è che "il fine giustifica i mezzi". Nel nome di questo principio anch'io mi sono sentita peggio che
se mi avessero stuprata in branco !
E nessuno di voi si è degnato di aiutarmi, avevano tutti troppa fretta di andare a meditare. Anche a me mi hanno
"usata" come un mezzo, come mi stai dicendo tu adesso di fare con la Chiesa. Cosa significa usare la chiesa come
mezzo ? No, chi "usa" non ama, e chi non ama non può mai portare messaggi d'amore.Voi credete di essere nella
luce.Io sono consapevole di essere finita in una notte buia, ma se ricomincerò a pregare sarà perchè anche a costo di
stare nel buio non ho mai smesso di amare.
commento di da Maddalena per Luca il 13/08/2006 15.11.59, 82.55.218.xxx
...anch'io conosco un pò Loreto, ma ti confermo che non è proprio la persona che si firma anonimamente, che invece
non conosco e mi piacerebbe prima o poi conoscere. Loreto non credo che neanche guardi mai questi blog, e poi
quello che doveva dire lo ha firmato. Ma tu vedi Loreti dappertutto Luca ?
commento di per anonimamente - da Maddalena il 13/08/2006 16.08.34, 82.55.218.xxx
Si, grazie, se ci riesco te lo farò sapere.
Credo che certe cose non si possono dire in pubblico.
Anche se è importante che rimanga aperto anche un dibattito pubblico, perchè non venga messo tutto a tacere.
Grazie per le cose che hai detto.
E' veramente uno stupro quello che ho vissuto anch'io. Uno stupro spirituale di gruppo, con la totale indifferenza di
tutti, tutti quelli che erano i miei amici, in cui credevo, a cui volevo bene, a volte penso che sarebbe stato meno
violento per me subire uno stupro di gruppo fisico, forse non mi sarebbero crollate tutte le cose più sacre. Hai usato
proprio una parola che uso sempre anche io...Non verrebbe in mente a molti, solo chi è fuoriuscito può capire, tutti
gli altri non possono. Chi ne esce, dopo essere stato stuprato spiritualmente, deve poi anche attraversare come un
mare di indifferenza, incomprensione, e solitudine, sapendo che non avrai più nulla a cui ti potrai aggrappare.
commento di anonimamente il 13/08/2006 16.39.23, 82.52.29.xxx
ance a me piacerebbe continuare in privato,Maddalena..fammi sapere come..anche se hai un recapito sicuro a cui far
fare da filtro..tanto me mi riconosci..con stima ..
commento di per Fitto fogliame da Magdal il 13/08/2006 17.18.14, 82.55.218.xxx
...comunmque scusa "fitto fogliame", io non ce l'ho proprio con te, era solo quella cosa che hai detto.
Molti escono o li criticano ma continuano a ragionare come i R allora è inutile, non è costruttivo, si soffre e basta e
non si possono aiutare quelli dentro perchè se continui a ragionare come loro ti agganci alla loro parte malata e
magari soffri soffri, ti arrabbi ti arrabbi e ti portano giù, a me è successo. Comq scusa se ho usato un tono un pò
troppo forte, hai scritto anche delle cose proprio belle e che condivido, e sembri in cerca libertà, ciao.
commento di anonimamente il 13/08/2006 20.46.17, 82.104.92.xxx
cara magdalena, è bellissimo quello che hai scritto prima, è vero, LA RISPOSTA è L'AMORE.., l' amore è calore, è
vita, è libertà, è rispetto per gli altri e per se stessi, é amare gli amici al punto da dare la vita per loro..pensa se nostro
Signore avesse detto:" ho un regno da costruire, in fin dei conti ne posso sacrificare qualcuno di questi miei
apostoli..la mia salvezza ed il regno valgono bene il sacrificio di qualcuno di questi piccoli.." ed invece no, si è
sacrificato Lui per ognuno di noi! io ho sempre creduto che se vogliamo seguirlo dobbiamo anteporre gli altri ai
nostri progetti ed a noi stessi, consapevoli che quasi sempre uno semina ed un' altro miete..nei Ricostruttori davvero
il fine giustifica i mezzi..ma se il fine è un seme ed il mezzo la pianta.. se faccio esperienza delle spine della pianta..
che seme è mai stato piantato?
commento di anonimamente il 13/08/2006 20.58.33, 82.104.92.xxx
..per quanto riguarda il dolore che abbiamo sperimentato, un dolore dell' anima prima ancora che psicologico e
morale, posso dirti oggi, a distanza di un numero ormai congruo di anni che la sofferenza è quasi sempre anche una
grande occasione che ci è data...coraggio, guardiamo avanti con fiducia, quel bisogno di infinito Amore era legittimo
, tutte quelle domande hanno una risposta , c'è una voce umile, un sussurro, che ci chiama nella normalità della
nostra fragile natura e nella vita semplice di tutti i giorni.. ma quali iniziazioni , quali segreti, quali poteri! il Signore
apparve ad Elia sull' Oreb, e non era nel tuono, non era nel terremoto nè nel fuoco, ma in una brezza leggera che Elia
sentì con il cuore essere il suo Dio che era venuto presso di lui..
commento di anonimamente il 13/08/2006 21.08.44, 82.104.92.xxx
scusa, ho riletto adesso il tuo post : " attraversare come un mare di indifferenza, incomprensione, e solitudine,
sapendo che non avrai più nulla a cui ti potrai aggrappare."..è così grande quello che hai scritto, è il deserto che si
attraversa per giungere alla terra promessa, la solitutine in cui Dio ci spinge perchè alla fine gli diciamo " non mi
basto, il mondo stesso non mi basta, non posso vivere senza il Tuo AMORE.." non so nemmeno io che cosa sto
scrivendoti..ti saluto con grande affetto..
commento di anonimo il 13/08/2006 21.49.04, 80.42.238.xxx
Stupri ? “a volte penso che sarebbe stato meno violento per me subire uno stupro di gruppo fisico, forse non mi

sarebbero crollate tutte le cose più sacre”. Ma che cacchio dite ? Ma voi lo sapete cosa e’ uno stupro ? Non vi
sembra di esagerare ? Si dai scambiamoci il numero, cosi’ magari ci ritroviamo tra amici, due risate, e poi ? E se
foste dei maniaci sessuali ? Dalla padella nella brace... Mah... Ma si ritroviamoci, tu, godzilla, il mostro di firenze e
jack lo squartatore. Auguri!
commento di il grillo parlante il 13/08/2006 21.53.30, 80.42.238.xxx
Maddalena, non ti fare incantare... mi sa tanto che questo qui e’ un viscido. Occhio ai lumaconi !
Non dare il tuo numero / recapito a nessuno, facile farsi ingannare perchè in buona fede...
commento di anonimo il 13/08/2006 21.56.42, 80.42.238.xxx
Vincenzo di LI, e' vero che sei giovane ed appassionato di esoterismo ?
commento di rispondo ad anonimo 13 ag, ore 21.49- Madd il 14/08/2006 14.32.36, 82.55.218.xxx
Chiedo scusa se ho offeso qualcuno.
No, non so cos'è uno stupro fisico e dev'essere una cosa terribile.
Chiedo scusa se qualcuno si è risentito.
Però forse tu non sai cos'è uno stupro spirituale. Quando tutto ciò che hai di più sacro, prezioso, e luminoso dentro di
te, viene dilaniato da un branco di "maestri di preghiera".
E se non lo sai, non posso spiegartelo.
Forse allo stesso modo in cui chi non ha subito uno stupro fisico non ne può capire la gravità, e non dovrebbe
parlarne, come tu mi hai giustamente fatto notare, e di nuovo mi scuso.
ciao
commento di Matteo il 14/08/2006 15.00.35, 195.183.80.xxx
qualcuno mi sa dire quando ci sara' il processo a Pierangelo ?
commento di anonimamente il 14/08/2006 15.14.33, 82.104.92.xxx
ciao, magdalena.. ci sono tanti disturbi a parlare in pubblico, ma come dicevi prima è importante comunicare anche
così..se poi hai davvero bisogno di condividere in privato, puoi chiedere all' Asaap..loro sicuramente indovinano chi
sono.. ma , ripeto, non sono loreto..
commento di anonimo il 14/08/2006 15.28.54, 195.183.80.xxx
Facendo un po' di ricerca sui ricostruttori nella preghiera mi sono imbattuto in questo blog.
qualcuno mi sa dire la differenza tra Cesap e Asaap.org ? Ci sono link a quest siti a cui rivolgersi per chi incontra
sette come questa. sono un po' confuso...
commento di risp. x anonimo il 14/08/2006 15.33.46, 82.104.92.xxx
non conosco nessuno al cesap, l'Asaap ha un sito in cui ha messo in rete materiale sui Ricostruttori che io, da ex,
giudico assolutamente ben documentato e corrispondente alla realta' che ho vissuto
commento di risp. a che significa DSG ipotesi da Anna il 14/08/2006 16.06.42, 82.55.218.xxx
DSG è una sigla che generalmente significa "Donine Soli Gloria" spesso si trova in sequenza SDG e significa la
stessa cosa. L'ho ritrovata fin'ora come sigla e per intero in ambiti legati al Puritanesimo.
Non so se sia stata usata anche dai Templarie/oMassoneria, devo dire non ho neanche cercato. Non so se DSG anche
per i R significhi proprio quello.In qualche luogo dei R possiamo trovare per intero la scritta templare : " Non Nobis
Domine" e DSG sembra nel significato il proseguimento della prima.
Le due parole "Soli" e "Gloria" poste proprio all'interno della stella A.Marga ripresa dai Ricostruttori a me evocano i
due simboli all'interno della stella originale degli A.Marga e che i Ricostruttori hanno invece tolto.
"Soli" che in latino ha un'altro significato evoca in italiano la parola Sole, e "Gloria" in alcune dottrine religiose è
una qualità associata all'espressione del femminile in senso spirituale.
Però mentre per la stella simbolo dei Ricostruttori non c'è dubbio che derivi da A.Marga in quanto le linee non sono
intrecciate come in quella di Davide, ma una linea unica come per A. Marga, queste associazioni che ho fatto sono
una mia idea personale che non ha per ora alcun riscontro e potrebbe essere sbagliata.
Spero comq di aver dato qualche spunto, e di sapere cosa vuol dire davvero questa sigla DSG, se non altro per
sapere se le mie intuizioni erano giuste o no.Chissà, magari invece significa: "Devadatta Shiva GianVittorio", ci si
può aspettare di tutto...ma... non gli diamo troppa importanza ?
commento di ferito da pistu il 14/08/2006 16.09.29, 195.183.80.xxx
scusa se non ho risposto subito. Sono rimasto turbato da quello che hai scritto, e da ex Ricostruttore ho capito che
cosa vuol dire vedersi 'tradita'. Ho avuto molte figure di riferimento tra di loro. Triste arrivare dopo anni ad una
realta' molto diversa. Ero gia’ parecchio disilluso da molti falsi maestri di preghiera, ma poi arrivare ad estendere
questo concetto a tutto il movimento mi ha intristito parecchio. Non so bene cosa suggerirti. Fattene una ragione e
ricomincia da qualche parte, stando attenta a non cadere in un’altra rete tipo questa. Mi dispiace per il male che hai
ricevuto. Mi piacerebbe tanta farglielo sapere…
commento di ...anna il 14/08/2006 16.12.30, 82.55.218.xxx
...scusate, "gloria" l'avrei associata al significato della svastica che per a.marga anche vuol dire qualcosa come la

parte femminile nella divinità, comunque ripeto sono solo ipotesi.
Per ciò che riguarda cesap e asaap, credo che siano due associazioni diverse e che l'asaap si stia occupando dei R
mentre il cesap si limita a riportare articoli già pubblicati, e non se ne occupi.
commento di Una brutta storia di silenzi e di fitto fogliame il 14/08/2006 16.17.17, 80.42.237.xxx
Cara Maddalena
forse ho scelto parole che hanno scosso una catena di sensazioni forti..."usare"...questo termine secondo me è giusto
in un ottica di sopravvivenza...anche spirituale...non intendo uno sfruttare insensibilmente.....veramente me ne
guarderei...te lo assicuro. la chiave di una vita serena è l'amore con cui ci si rivolge verso se stessi Dio e gli altri. La
mia non è una visione da ricostruttore te lo assicuro...è un modo di agire di una persona qualsiasi che di fronte alla
massa di imbambolati deve far qualcosa...è inutile star qui a piangersi addosso!
Diamoci una mossa e facciamo di tutto per tornare ad avere un rapporto con Dio sano e serene...con questo non
intendo dire ”facciamo di tutto sfruttiamo gli altri” cara Maddalena...proviamo ad avere una visione meno esagitata
della situazione....e caspita!!!!

commento di per fitto..da madd il 14/08/2006 16.42.33, 82.55.218.xxx
...si ma se tu ci stai dentro li alimenti!!!
Sono inutili tanti discorsi filosofici, per me sono dei truffatori e basta! Gente che al corso di meditazione ti dice " un
mio amico proprio l'altro ieri ha detto che..." o " ieri sul giornale c'era scritto che..." io non potrei mai ingannare gli
altri così ! loro si prestano a questo ! E' una truffa dall'inizio alla fine ! gente che non ti dice chi è ... che non nomina
il proprio maestro ( Anandamurti ) che ti fa credere di essere cattolica e di usare la chiesa, che dice di avvicinare i
lontani fingendo di essere induista...fingendo di essere new age... qui non si tratta di che religione sei, si tratta di
onestà...ma ti rendi conto ? E poi guarda che non serve cercare di tirar fuori chi sta dentro...fai peggio così !
comunque io ho detto ciò che sto vivendo. Spero di recuperare, ma non certo rimanendo lì dentro ad alimentarli tutti.
Alle belle persone ai margini serve più l'esempio di chi se ne va, che non se uno sta dentro cercando di convincerli
ad uscire. Comunque ti avevo già chesto scusa per il mio tono, si vede che sei uno che ci tiene alla chiarezza.
commento di usare il 14/08/2006 17.05.36, 82.55.218.xxx
Cmq non sono daccordo, usare non va bene in un'ottica di sopravvivenza spirituale. Non va !
Madd
commento di anonimo il 16/08/2006 12.49.41, 195.183.80.xxx
segnalo questo articolo (da ricerca google ricostruttori + cappelletto)
link commento di Cappelletto e Devadatta il 16/08/2006 13.01.20, 195.183.80.xxx
Ho qui letto che Cappelletto ha pubblicato libri per Ananda Marga sotto lo pseudonimo di Devadatta.
Qualcuno mi sa dare i titoli. Come trovarli?
Si possono avere piu' informazioni in merito ?
commento di Rugiada il 16/08/2006 17.47.17, 80.42.229.xxx
Anch'io vorrei avere maggiori informazioni in merito ai presunti libri scritti sotto lo pseudonimo di
Devadatta.Grazie
commento di giorgio il 16/08/2006 18.05.55, 82.55.218.xxx
Ho letto questo articolo e metto anche il link.
http://www.modica.info/news2006/m3029/ricostruttori-permeditare-0341.htm
Vorrei sapere se qualcuno sa se le persone che tengono adesso questa cascina di Modica sono le stesse che sono
state mandate via da Farneta.
Il giorno dopo che è stato arrestato PierAngelo, i Ricostruttori hanno chiuso la cascina di Farneta e hanno anche
tolto i cartelli per arrivarci, e se ne sono andati senza dare la minima spiegazione nè il minimo conforto alla
popolazione scioccata. Padre Cappelletto, il fondatore, non è mai andato a Farneta a dire una parola ai parrocchiani.
Ha mandato lì in sua vece i suoi.
In un anno Padre Cappelletto non si é MAI fatto vedere dai parrocchiani di Farneta. Strano comportamento per un
capo carismatico che è sempre presente in tutte le occasioni importanti che riguardano il gruppo: ordinazioni, ritiri
comunitari ecc..
, Come mai ? forse ciò che è successo a Farneta non era abbastanza importante ?
La meditazione del cuore fa diventare così cuor di leone ?
Chissà se invece ora Padre Cappelletto andrà ai concerti Rock organizzati dai R nella cascina di Modica tenuta dal
dott Luca Rubetti ?

Tra parentesi, al corso di meditazione fino a poco fa dicevano che il Rock non si deve ascoltare perchè fa morire le
piante.
Le piante hanno cambiato gusti?
Forse ora cambieranno anche verso i carciofi di S.Francesco ?

link commento di arcangelo (a domande e ad anna) il 16/08/2006 18.28.59, 82.55.218.xxx
svolazzando su Internet un pò ho trovato uno stemma su un sito di "cavalieri moderni" e c'è una sigla ....
http://www.templarioggi.it/Templari_oggi_Breve_storia_dell'Ordine.htm
commento di arcangelo il 16/08/2006 18.31.19, 82.55.218.xxx
...metto anche il link...in un battito di ali!
link commento di risposta a giorgio il 16/08/2006 20.47.01, 80.42.231.xxx
ad onor del vero la cascina e' stata chiusa dopo circa sei mesi, non subito come dici tu...
poi riguardo le persone che ''sono state mandate via'' da farneta, se e chi sono, be' se tu fossi informato un po' piu' sui
fatti sareti stato zitto per rispetto verso gente che soffre...
la curiosita' non ci muova verso far del male a qualcun altro... gratuitamente
commento di anonimo il 16/08/2006 20.49.44, 80.42.231.xxx
vero che il rock veniva demonizzato al corso di mediatazione
commento di giorgio il 16/08/2006 22.00.09, 82.55.218.xxx
...anch'io soffro, pensavo di organizzare il carnevale di Rio de Janeiro!
Visto che vanno bene le feste Rock, vado a piangere al Sambodromo.
commento di giorgio il 16/08/2006 22.02.28, 82.55.218.xxx
...magari la cascina è vero che l'anno chiusa dopo 5/6 mesi, ma il giorno dopo erano tutti per la macchia con i cartelli
a tracolla! Ma li difendi pure?
commento di risposta a Giorgio il 16/08/2006 22.27.41, 80.42.231.xxx
Non è che li difendo! Cerco solo di far chiarezza.
commento di Raul il 16/08/2006 22.36.41, 82.55.218.xxx
scusate! se c'è qualche R in linea...
so di una cittadina in romagna dove c'è tanta gente fragile e in crisi che vanno pazzi per la mazurka... se il dott. Luca
ci va con un'orchestra polacca c'è da acchiappar proseliti!
( alle piante ci mettiamo le cuffiette con la musica classica come a modica...)
commento di giorgio il 16/08/2006 22.41.47, 82.55.218.xxx
Se vuoi fare chiarezza chiariscimi perchè il giorno dopo stavano già tutti a suonare la chitarra e a bere la tisana.
commento di anonimo il 16/08/2006 22.50.54, 82.55.218.xxx
si me lo ricordo, dicevano che le piante se si suonava musica classica andavano verso l'altoparlante, mentre se si
suonava il rock cercavano di uscire fuori dalla serra e dopo un pò morivano.
commento di amico di giorgio il 16/08/2006 22.54.20, 80.42.231.xxx
"dagli all'untore"
troppo facile pontificare, ma purtroppo in questo caso mi sembra tu parli un po' a sproposito. e sei un po'
arrogantello pure. mi dispiace essere cosi' sgarbato.
Ci sono tanti bigotti tra i R. e molti disperati pure, ci sono stupidi e superbi, ma il Luca che tu citi e' uno dei pochi da
lasciare stare. Per questo, e non per altro, ti dico che parli a sproposito
commento di giorgio il 16/08/2006 23.35.21, 82.55.218.xxx
non credo di conoscerti, e non ho nulla da giustificarmi. Non sai cosa dire e mi attacchi perchè vuoi che sia io a
giustificarmi? non hai risposto.
commento di anonimamente il 16/08/2006 23.58.40, 82.104.92.xxx
allora, chi vuol avere notizie sui presunti libri.. qualche tempo fa qualcuno si era offerto di scambiare i suoi per i
miei.. non l' ho piu' sentito ( vero ragno nero?) ..se volete ve li racconto a puntate.. chi ha voglia di reperirli deve fare
un' po il detective come me presso gli Ananda Marga a Verona.. lì tra i vecchi adepti ( ma vecchi vecchi..) ci
potrebbe essere ancora chi si ricorda di certe persone e di certi libri e magari li ha ancora..poi fate un' analisi
comparativa con joga x pregare, e vedete se sono scritti dalla stessa mano ..non si trovano in commercio perche'
sono PRO MANUSCRIPTO..
commento di anonimo il 17/08/2006 0.01.27, 82.55.218.xxx
Tu più che amico di Giorgio sembri amico di luca, e il tono arrogantello ce l'hai tu.
Ma tu Giorgio fai ancora queste domande ? Cos'altro dovevano fare ? sanno fare solo quello ! suonare la chitarra e

bere la tisana, bere la tisana e suonare la chitarra, sono programmati così e non cambiano neanche se viene lo
tzunami !
commento di anonimamente il 17/08/2006 0.07.29, 82.104.92.xxx
per quanto riguarda il DSG .. guardate che puo' voler dire qualsiasi cosa..la simbolica templare torno a dire è molto
importante anche nella Massoneria specialmente quella di rito Scozzese (internet lo sapete usare? almeno una
biblioteca sottomano ce l' avete?)ed è molto importante per i Ricostruttori..e cosa dire del fatto che i Massoni sono
detti anche muratori? ma, ripeto, il fatto notevole non è cosa significhi, ma come è utilizzato.. in una stella che
altrove mostra di essere assimilabile ad un pentacolo..
commento di anonimamente il 17/08/2006 0.12.46, 82.104.92.xxx
..circa le piante..dipende di che piante si tratta, col ROCK le ortiche vengono su benissimo, i carciofi meno.. quindi
salgono i tortelli alle ortiche e scende il carciofo in pinzimonio MEDITATE, GENTE!
commento di per anonimamente il 17/08/2006 0.17.05, 82.55.218.xxx
Ciao anonimamente, ho una domanda visto che sei così informato. Mi piacerebbe sapere se oltre a quella tunicona
bianca tra il cucusclan e la camicia di forza che usano per i rituali importanti hanno anche qualche altra divisa di
qualche altro colore.
commento di anonimamente il 17/08/2006 0.17.47, 82.104.92.xxx
qualche tempo fa vi chiedevo di raccontere le vostre ( nostre ) avventure strampalate..a parte le tisane e le schitarrate
sotto le stelle non vi hanno proposto mai nient' altro? ai miei tempi era più avventurosa la cosa..
commento di anonimamente il 17/08/2006 0.22.36, 82.104.92.xxx
non mi pare..la divisa d' ordinanza è essere trasandati, uomini e donne..gli uomini pero' sono tenuti a portare dei
mutandoni ( un pezzo di stoffa arrotolato attorno alle pudenda) che si chiamano LONGOTA.. anche i
sacerdoti..perche' servono a limitare il desiderio sessuale.. ma con molti di loro evidentemente non è che funzioni
molto..
commento di te ne dico qualcuna... il 17/08/2006 0.58.31, 82.55.218.xxx
Bere per un mese acqua di pozzo non potabile marroncina con un caldo bestiale d'estate ( una sete terribile ) a Terni
e sentirsi tutti male. Con l'idea che tanto se mediti non ti prendi nessuna malattia...E intanto lavorare per accrescere
il patrimonio immobiliare del gruppo.
Lavorare a Maiolica per fare una sala meditazione abusiva poi sigillata dalle guardie, con bagni abusivi che
scaricavano a valle liquami per training estivo di 120 persone circa.
Lavare nei training la verdura nelle stesse bacinelle dove la gente si lavava anche la biancheria. Dormire all'aperto,
mangiare cibo scaduto cucinato in posti dove la sera vedevi passare i topi e pagare per tutto questo.
commento di amico di giorgio il 17/08/2006 10.16.48, 195.183.80.xxx
Sono stato anche io a Terni e Maiolica e posso confermare quanto detto prima. Mi ha fatto parecchio schifo.
Sono un EX dei R. - NON sono pro-R
Rispondere a giorgio e' fin troppo facile perche' e' uno spara minchiate
Sono passato da Farneta in un paio di occasioni dopo la faccenda di Farneta, direi una volta all fine dell'anno scorso
ed una volta quest'anno. Le cose dette da giorgio NON sono vere. I cartelli erano li' e la gente pure, mancavano solo
una famiglia, persone NON della comunita' e ci vuole un cervellino (ed un cuore) molto piccolo per prendersela con
questi ultimi.
Circa Longota e ammennicoli vari me ne sono sempre tenuto alla larga. Vero che ci sono molti inamovibili che si
butterebbero giu' da un ponte per i loro guru. Bigotti.
Quel che vorrei ottenere con questi scambi di opinione e' una circolazione di informazioni possibilmente corrette.
Spesso vedo solo uno sputare addosso agli altri. Certo il rapporto col mio amico giorgio e' compromesso, lo capisco,
ma anche lui poteva essere un pochino piu' serio, vero giorgino?
commento di amico di giorgio il 17/08/2006 10.31.21, 195.183.80.xxx
scusate, non ho risposto a tutte le domande del mio amico giorgio.
non so perche' bevono tisana e suonano chitarra.in questo caso ha dato molto fastidio anche a me.spero la
magistratura indaghi e vada a fondo e che le varie responsabilita' emergano.
Ma ancor piu' spero che tutti quei bimbi coinvolti riescano a superare questo schifo in cui pierangelo li ha messi. se
fossi un genitore probabilmente rivolterei i ricostruttori. posso capire la rabbia in questo caso. ma a volte vedo
qualcuno che scrive giusto per sputare addosso a loro e porta esempi che so essere non veri.cosa pensare in questo
caso. posso stare zitto,o posso dire: guarda non e' vero.disposto a rispondere a domande se vedo interlocutori
intelligenti. nel tuo caso giorgio ho fatto una eccezione
commento di anonimamente il 17/08/2006 15.15.45, 82.104.92.xxx

grazie, ragazzi, per le testimonianze sconbiccherate, sulle quali voi , ormai, riderete sopra..qualcuno di voi ha fatto
qualche bagno all' aperto d' inverno e si è preso la sinusite? l' ha curata col propoli e con l' argilla facendo un gran
casino? qualcun altro ha curato con le mani qualche malattia grave? e quei poveracci che lavorano nei cantieri a
tempo pieno, mangiando insalata e dormendo all' addiaccio, cioè per terra, senza infissi o con finestre rabberciate, se
il gioco finisce chi li aiuta ? ragazzi, qualcuno ha messo via qualche soldo per loro? lavorano gratis e senza
contributi..o dico stupidaggini? dai , raccontatemi qualche pellegrinaggio avventuroso o qualche GIOCHINO DI
SOCIETA inventato dai ricostruttori, tipo sgoberare un campo di chissa' quante pietre, o raccatar lega nei boschi a
quintali..ed alla sera rimpinzarsi di pasta colorata e scotta, insalate, patate e tanto, tanto dolce da far venire il
diabete.. ma il tonno si mangia ora? mi giunge voce che non è piu' TAMASICO..

commento di anonimamente il 17/08/2006 15.24.26, 82.104.92.xxx
..gia' quante fantasmagoriche costruzioni, cari miei, in barba alla legge, perche' nessuno ha mai detto " DATE A
CESARE QUEL CHE é DI CESARE..", cioè vivete nel mondo rispettando le laggi( quando non confliggono col
Vangelo..)! Non credo sia Cristiano non dico fare qualche piccolo abuso edilizio( non sono ipocrita..) ma compierne
di continui, grossolani, sistematici, in cantieri dove la gente rischia di farsi male..e poi effettivamente se ne fa..senza
norme di sicurezza, regole.. dico male?
commento di giorgio il 17/08/2006 15.26.02, 82.55.218.xxx
guarda che non sono il giorgio che tu conosci!!! A Farneta il giorno dopo i cartelli mancavano! DOPO li hanno
rimessi,non so quanto tempo dopo sei andato lì tu. Informati meglio prima di parlare, ma non chiedere solo ai
comunitari, informati a Farneta chiedendo anche alla gente del posto, i comunitari raccontano la loro versione ed
anche loro non si sono mai preoccupati per la popolazione.
In quanto al resto, mi sembri molto legato a tue simpatie e/o ferite personali, sei tu il ferito da Pistu? Credi di essere
l'unico ferito? credi sia solo Pistu a ferire ? magari ci sono altri feriti da altri. Anch'io ho amici cari lì dentro ma non
credo sia giusto giustificare quello che fanno, il loro subire stando male, e star lì lo stesso avallando ancora il
metodo ed il movimento. Cerca di essere più distaccato, e informati meglio, non sono certo io lo sparaminchiate...
Non ti conosco, se dici di essere mio amico dimmi chi sei, altrimenti come faccio a riconoscerti ?
commento di giorgio il 17/08/2006 15.44.01, 82.55.218.xxx
Il giorno dopo l'arresto di Pier A. sei stato a Farneta ? non credo proprio, se fossi stato lì avresti constatato che i
cartelli per arrivare in cascina erano spariti. Chiedi a tutti i parrocchiani se non è così.
Devi avercela molto con questo giorgio.
Comunque io credo che se abbiamo dei principi, non possiamo rinnegarli solo perchè qualcuno che amiamo si
comporta male. Tu così davvero ragioni da Ricostruttore, quelli che stanno dentro e giustificano Cappelletto e Rossi
e non fanno chiarezza non stanno agendo in modo giusto, certo anch'io di alcuni amici dentro credo siano i più
abusati. Mi spiace per loro ma ciò non toglie che sono degli egoisti che preferiscono non mettere in discussione il
movimento piuttosto che far luce sui metodi. Pensi che io non abbia sofferto ad aprire gli occhi ? Ho sofferto da
cani, e per questo penso di poter parlare. Credi che Pistu avrebbe potuto ferirti se non avesse avuto alle spalle tutto
quel popò di organizzazione?
commento di anonimo il 17/08/2006 15.52.29, 82.104.92.xxx
Qualcuno di voi mi sa raccontare un po' di particolari del viaggio in brasile di un gruppo di malati.. che sono stati
accompagnati da un Curandeiro? cioè un santone? corrisponde al vero?
commento di giorgio il 17/08/2006 15.55.40, 82.55.218.xxx
Prima di dare alle persone certi aggettivi, informati. Vai a Farneta e chiedi alle persone lì se Padre Cappelletto è mai
andato a parlare con loro. Chiedi se i comunitari sono stati vicino alla gente.
Tu adesso sei solo preoccupato di difendere il tuo amico luca e di attaccare questo giorgio che non sono io. Ha
ragione Magdalena che conosco: finchè gli ex ricostruttori ragioneranno da ricostruttori tutto continuerà come prima
e nulla migliorerà.
commento di viaggio in Brasile-per anonimo il 17/08/2006 16.12.59, 82.55.218.xxx
Corrisponde al vero. Lo sciamano si chiama Joao, e c'era Padre Cappelletto ed altre persone, tra cui anche Don
Angelino di cui ho seguito un corso di meditazione in una scuola pubblica a Roma in cui anche lui si prestava a
dire"proprio ieri una mia amica mi ha detto che" ecc.. e parlava contro la musica Rock per la storia delle piante nella
serra, e che ora esercita il sacerdozio in Sicilia dove organizzano i concerti rock. Vorrei chiedere a Padre Angelino
se quando parlava del rock mentiva prima agli iscritti al corso di meditazione a roma, o se sta mentendo adesso al
pubblico dei concerti a modica, e cosa direbbe del suo modo di fare lo sciamano brasiliano Joao che si intende molto
di piante...
commento di anonimo il 17/08/2006 16.16.48, 82.55.218.xxx
più di un comunitario parla di Cappelletto e anche di qualche Santo cattolico come di sciamani. Boh?
commento di anonimo il 17/08/2006 16.43.27, 82.55.218.xxx
...dimenticavo, il corso di meditazione di Angelino l'ho seguito da comunitario comparsa per il pubblico, e anch'io
posso confermare sull'acqua di Terni...roba da colera, uno schifo.
commento di per giorgio il 17/08/2006 16.58.58, 80.42.232.xxx

Cosa c'entra Rossi? Cosa avrebbe tenuto nascosto?
commento di commento ai training il 17/08/2006 17.06.17, 80.42.232.xxx
Tutti ci lamentavamo a fine training dello sporco, del cibo scaduto, dei cessi ecc, ma puntualmente ogni anno vi
abbiamo comunque partecipato, pensando , magari, che quelle sofferenze potessero servirci per una crescita
spirituale. Mi pare inutile commentare quel che è stato, ne eravamo consci di quello che stavamo vivendo.
commento di un informazione il 17/08/2006 17.10.14, 82.55.218.xxx
Scusate, ho visto che sono stata appena nominata,però non scrivo per entrare in questa discussione, avrei anch'io una
domanda. Mi ha detto una persona che al nord ci sono dei gruppi di terapia di aiuto per fuoriusciti dal gruppo dei
Ric. Mi sembra vicino Torino.Però non sa dirmi altro.
Credo di avere bisogno di un sostegno, sapete se c'è qualcuno a cui posso rivolgermi ? Veramente io sto più a sud, e
se ci fosse qualcosa più a sud per me sarebbe meglio, ma potrei anche spostarmi magari una volta al mese.
Credo che uno psicologo qualunque difficilmente potrebbe capire la mia situazione, e se ci fosse qualcuno che sta
già affrontando queste cose vi sarei grata se me lo segnalaste.
grazie,
Magdal
commento di anonimo il 17/08/2006 17.18.49, 82.55.218.xxx
Dieci anni fa era stato avvisato con Cappelletto anche Rossi del primo caso, ma non ha preso provvedimenti, Rossi
ha detto di non aver dato peso alla cosa e di non aver preso provvedimenti e di aver pregato. Lo ha confermato a più
di una persona. Ma non hai letto le testimonianze ? L'articolo su left ? Non hai parlato con nessuno dei fuoriusciti ?
commento di giorgio il 17/08/2006 17.30.33, 82.55.218.xxx
scusate il post anonimo di prima era mio. Ho dimenticato la firma.
commento di anonimo il 17/08/2006 21.50.17, 82.104.92.xxx
cara magdalena, quella persona ti ha dato un ottimo consiglio..vorrei dirti di piu', ma naturalmente non su questo
Blog..dai, proviamo con una chat, dimmi tu come..tanto ti riconosco, basta ti chieda chi è quella persona..se conosce
quel gruppo di sicuro la conosco..
commento di anonimo il 17/08/2006 22.15.23, 82.104.92.xxx
Il “curandero” è figura comune in moltissime comunità messicane e del centro-sud america (ma, chiaramente,
esistono curanderi anche nella tradizione della Santeria o Lukumi che dir si voglia): sorta di sciamano/mago bianco,
cura il suo popolo con l’ausilio di erbe, radici e complicati riti magici volti in particolar modo al controllo e
conoscenza degli spiriti totemici. Tutt’ora attivissimi e venerati come autentici leader spirituali in moltissime
comunità, è ai curanderi che lo sprovveduto turista occidentale deve rivolgersi per intraprendere un serio approccio a
peyote, radice della strega e mescalina.
commento di anonimo il 17/08/2006 22.17.24, 82.104.92.xxx
si vede che i vertici dei ricostruttori non hanno perso il vizio di leggersi i libri di CASTANEDA..
commento di presidente il 18/08/2006 14.01.34, 85.18.14.xxx
Mi è stato reso noto questo blog dove si sta parlando dei Ricostruttori e con esso della nostra Associazione ASAAP.
Mi preme solo dirvi, visto che è stata chiesta, la differenza tra ASAAP e CeSAP.
La prima è un'associazione ONLUS, regolarmente iscritta al volontariato che per ora UNICA non solo si è occupata
dei Ricostruttori ma soprattutto ha in mano tutte le carte ufficiali e le autorizzazioni alla pubblicazione di articoli
scritti da altri soggetti.
Il CeSAP (associazione privata dalla quale noi ci siamo staccati per forti divergenze d'opinione) si limita a prendere
materiale di gruppi vari, perlopiù già pubblicato e spesso senza neanche le debite autorizzazioni di chi scrive gli
articoli.
Attenzione però a fare la differenza tra CeSAP e CESAP-FRIULI che sono due entità ben distinte.
Da quel che ci risulta per ora siamo gli unici ad esserci occupati seriamente e con documentazione dei Ricostruttori.
A chi interessa l'argomento chiediamo di dare un'occhiata al nostro sito ogni tanto perché continueranno ad uscire
notizie su questo gruppo che, con un po' di furbizia e buona volontà, possono anche essere verificate da chiunque.
link commento di Jacopo il 18/08/2006 14.19.05, 82.58.167.xxx
Io rilancio la richiesta sulla dispiegazione del contenuto dei libretti .. se fosse possibile. Grazie !
commento di anonimo il 18/08/2006 15.23.51, 82.104.92.xxx
" l' ANANDA MARGA visto da un cristiano " scritto da un certo DEVADATTA in cui un anonimo sacerdote si
profonde in sperticate lodi dei monaci ananda m. che ha incontrato, apprezzandone il fervore, giungendo a dire che
la Chiesa, ormai così tiepida, dovrebbe prendere spunto da loro...al di là della testimonianza di chi mi ha dato il
libro, che mi disse devadatta essere il nome assunto da un certo gesuita di nostra conoscenza, basta leggere il libro
per riconoscerne l' inconfondibile stile.. inoltre è abbastanza evidente che fu scritto nello stesso periodo di JOGA X
PREGARE prima ediz 1984 mi pare, e del famoso articolo di Cappelletto su Communio: concetti, frasi e metafore
usate si rincorrono . particolarmente significativi due passaggi: il primo ,immaginifico e volutamente ambiguo, in
cui si lascia immaginare , si suggerisce abbastanza esplicitamente, che forse Anandamurti è venuto a dischiuderci

CIELO E TERRA NUOVI..( non so se mi spiego), nell' altro si parla di reincarnazione, citando una serie di passi
dell' Antico e Nuovo Testamento per avvalorare questo esito della nostra esistenza..
commento di Jacopo il 18/08/2006 16.01.21, 82.58.167.xxx
Mi potresti mandare quei passi nell'antico e nuovo testamento a cui si riferirebbe la reincarnazione? Magari via
email è meglio. Ti ringrazio tantissimo per la tua gentilezza !!
commento di anonimo2-Il Ritorno il 18/08/2006 18.03.11, 82.55.218.xxx
...stai attento anonimo quando mandi materiale per e mail, potrebbe essere una manovra di qualche Gran Maestro
Pistulìn o cataplasma Rondanina per identificarti... Puoi lasciare i riferimenti nel blog, tanto il vecchio e nuovo
testamento ce l'hanno tutti.
commento di Jacopo il 18/08/2006 18.19.34, 87.7.30.xxx
Mi va benissimo anche sul blog!!
commento di anonimo2-Il Ritorno il 18/08/2006 18.21.07, 82.55.218.xxx
...scusate rettifico: ho scritto Pistulìn, ma volevo dire Prostulìn.
Se hai qualche amico anandamarga rumeno puoi chiedergli l'esoterico significato per i Gran Maestri Massoni dell'est
....!
Per ciò che riguarda il viaggio in brasile c'è un film del 1992 che si chiama: "O curandeiro dà selva" forse quando va
in Brasile a Cappelletto ( in brasigliano Pai Chapèuzìgno )i suoi devoti lo chiamano così.
commento di anonimo 2 il ritorno il 18/08/2006 18.53.32, 82.55.218.xxx
Quando ero nel gruppo, sentivo i più devoti sperticarsi sempre ad osannare Padre Cappelletto che, nonostante l'età
avanzata, con il suo cappotto di Armani usato, spesso accompagnato dal suo braccino destro Prostulino, si faceva
tutte le settimane il giro di tutta l'Italia per consolare anche solo una delle sue piccole povere pecorelle smarrite e
racimolare le offerte per mandare avanti i lavori nelle varie cascine...
Come mai questo Sant'uomo così ovunque presente nel suo gruppo, in un'anno non ha MAI trovato neanche una
mezza giornata di tempo per andare dai parrocchiani di Farneta ? Il Guru ha mandato al suo posto la sua
controfigura, il sosia Don Daniele, suo clone da vari anni ed ormai pressocchè identico e indistinguibile da lui.
Anche lui con la manìa del John di indicare gli angioletti quà e là, Don Fotocopia, da bravo stunt man, ormai
svezzato dal John a decidere della vita dei suoi devoti, si è buttato al suo posto. Sarà lui il successore ? ...Tanti
auguroni a chi gli capita sotto!!!!!!!!!
commento di anonimo e ricostruttori portoghesi il 18/08/2006 21.35.44, 82.104.92.xxx
Pai Chapèuzìgno ! anonimo 2 , guarda che mi hai fatto ridere per un quarto d' ora! Alla fine li sotterrerà una risata!
voglio dire che vale la pena anche sdrammatizzare un po', a me non fanno particolarmente paura..e ridere di loro ha
anche un aspetto terapeutico..ne guarisce molti di più un sorriso, ed una sana risata che tanti tristissimi anni di
insalata e di digiuno!!( consultate i testi di medicina che volete, non temo smentite!).. l' ultima volta che ho riso così
è quando mi raccontarono che Pai Chapèuzìgno , nel tentativo di tenere alzata la sbarra di un casello autostradale ( a
quel tempo tra i Ric. uno pagava ed alzava la sbarra, le altre macchine passavano assieme gratis..la solita elegante
onesta'..) sbagliò la tempistica e se lo prese con una gran tronata sulla testa!!
commento di anonimo e zoo comunale il 18/08/2006 22.08.26, 82.104.92.xxx
SI POTREBBE ANDARE TUTTI ALLO ZOO COMUNALE..a che ti servono poi quei passi ? è solo per curiosità?
credi anche tu alla reincarnazione? ..E GRIDARE AIUTO AIUTO E' SCAPPATA UNA TIGRE..è una richiesta
strana la tua, mi sono riletto tutti i tuoi post passati.. sei ancora un ricostruttore, tendi a giustificarli, se non a
difenderli..penso che quei libri se hai le palle dovresti chiederli a Cappelletto,e VEDERE (DI NASCOSTO) L'
EFFETTO CHE FA.. !
commento di anonimo il 18/08/2006 22.10.35, 82.104.92.xxx
NATURALMENTE IL POST DELLO ZOO CONUANLE E' PER JACOPO..
commento di gruppi di sostegno il 18/08/2006 22.39.05, 82.55.218.xxx
Caro anonimo, mi hai detto tu di essere in contatto con l'asaap? Pensavo di cercarli anch'io.
Secondo te se li contatto, ho visto nel link che hanno un indirizzo mail, e gli chiedo di farci da tramite potrebbe
essere possibile ?
La persona che ha saputo questa cosa non fa parte dei gruppi di terapia, ma glielo ha detto qualcun'altro che io però
non conosco e credo forse conosci tu, se conosci quei gruppi. Insomma è una notizia di seconda mano che mi è
arrivata.
Tramite l'asaap comunque potrei dirti chi è la persona che ha dato al mio amico questa informazione. Comunque ti
ringrazio almeno se mi fai sapere se così per te può andar bene.
ciao, Magdal
commento di Jacopo il 19/08/2006 1.25.56, 82.60.46.xxx
Per anonimo che mi ha scritto dello zoo comunale : non sono un ricostruttore, mai lo sono stato, ho fatto il corso e
mi interesso di storia delle religioni e meditazione .. semplicemente mi interessa sapere quei passi del Vangelo per
uno studio comparatistico che sto facendo, sulla base di altri testi (ne cito uno, uno dei tanti scritti da manuela
pompas sulla reincarnazione) per pura volontà di ricerca personale. Per quanto mi riguarda leggere quei documenti
dell'asaap mi ha messo decisamente in guarda nei confronti del gruppo, e devo ancora capire se sia il gruppo sia la
meditazione siano da buttare via o solo il primo. Per quanto mi riguarda non frequento più il gruppo da mesi.

Sincerissimo, j
commento di Jacopo il 19/08/2006 1.30.06, 82.60.46.xxx
Anche perchè, se rileggi i passi che ho scritto, non ho mai preso le difese del gruppo ma casomai della tecnica di
meditazione, che son due cose ben diverse. Leggere quei documenti sul gruppo mi ha profondamente colpito.
commento di anonimo il 19/08/2006 16.32.24, 82.104.92.xxx
Giuditta Dembech ..Paola Giovetti ...MANUELA POMPAS( giornalista, scrittrice, redattrice di Gioia , una delle più
note divulgatrici di parapsicologia e di medicina alternativa ha scritto numerosi libri nati dalle sue esperienze nei
gruppi cosiddetti " del potenziale umano ".
Dal '78 oltre a organizzare seminari per sviluppare il potenziale psichico, conduce una ricerca sulla reincarnazione, a
livello individuale e di gruppo, utilizzando l'ipnosi per far riemergere i ricordi delle vite passate.
Conferenza di Manuela Pompas, giornalista e scrittrice, "Teosofia, un ponte tra Oriente e Occidente".
Guarda che citandomi certe scrittrici confermi la mia preoccupazione..di teosofia, caro jacopo, leggiti la
BLAVATSKY, così hai fonti di prima mano..

http://www.santamelania.it/approf/conferenze/sette/sette02.htm
commento di anonimo il 19/08/2006 16.40.30, 82.104.92.xxx
Blavatsky also equated Lucifer with Jesus Christ...
Helena Petrovna Blavatsky, the "mother" of the New Age movement and modern occultism, taught in her Secret
Doctrine that Lucifer was "higher and older than Jehovah, and had to be sacrificed to the new dogma" of the Church.
She further expressed in her "great work" that Satan, under different god-names, is really an allegory of "Good, and
Sacrifice, a God of Wisdom." Blavatsky believed that Satan was the only god of earth, "is one with the Logos," and
is the "cosmic reflection of God."

For a time the Theosophical Society published Lucifer magazine, a monthly periodical which proclaimed the
inverted doctrine of Lucifer coming to redeem humanity.
Caro Jacopo, fai attenzione ai maestri che ti scegli.. uomo avvertito mezzo salvato..

commento di Jacopo il 19/08/2006 17.27.45, 87.6.203.xxx
Ma chi ha mai detto che la pompas è un maestro x me? Una persona non deve necessariamente prendere per buono
tutto quello che legge ; anche te avrai letto delle cose per pura curiosità, ma non per questo ci devi credere..
commento di anna il 19/08/2006 19.08.54, 82.55.218.xxx
caro jacopo,
cos'è la meditazione ? difficile spiegarlo, forse solo chiudere gli occhi e stare un pò con se stessi?
Poi ci sono anche le tecniche, le varie respirazioni ecc che più o meno ritrovi uguali in tante discipline diverse.
Quella dei ricostruttori secondo me è tutta un collage di robe di seconda mano di altri e non va per 2 motivi: 1) tutta
quella serie di visualizzazioni che ritrovi per es. anche in assagioli e che servono per modificare il comportamento,
vedi la famosa "sostituzione", che secondo me serve a ben poco. Oppure tutta quella barba mortale della scala a
chiocciola di Hitckoc e del conto alla rovescia che comincia con 6...6...6... (?)
L'unica respirazione che ti insegnano è quella diaframmatica (che la fanno tutti! non è dei Ricostruttori), e le altre
respirazioni te le dicono viavia che vai avanti e sotto giuramento... ma che giuri se le puoi trovare in tutti i libri new
age pubblicati in libreria ?
Poi trovo il loro modo di attaccarti addosso il mantra stile alien2 davvero deleterio proprio per la meditazione e un
fraintendimento di ciò che è il mantra per l'induismo. Quella non è una tecnica, è un patchwork ! ti metti lì e fai finta
di meditare, ti dicono che scendi e non scendi manco per niente... Poi ho anche dei dubbi sulla meditazione in
gruppo. A parte la religione, la chiesa, o la Blavatzkj,o la new age, ognuno ha diritto di pensarla come vuole purchè
si presenti per quello che è, a me sembra che lì non ci sia una vera tercnica, ma solo una serie di rituali e regole di
contorno per il controllo della persona e di sostanza molto poca. Già il solo fatto che gli illuminati abilitati al
controllo del mantra siano uno come Cappelletto, o un Daniele o i vari Pistu e Angelino ti dice tutto !
commento di anna il 19/08/2006 19.09.46, 82.55.218.xxx
Tra l'altro io personalmente sarei anche poco propensa a quelle tecniche troppo infarcite di respirazioni varie, sono
per la meditazione semplice, di fronte al nulla, che poi è ciò a cui tendono tutte le tecniche. Quello che mi disorienta
dei R è tutto quello che viene PRIMA e DOPO la meditazione!
Se meditazione non l'hai mai fatta prima arrivi lì e ti sembra di aver scoperto chissà che, ma se prima meditavi già è
difficile che ti acchiappano! a me per esempio tutte quelle regolette e visualizzazioni avevano l'unico effetto di

bloccarmi.
Ora capisco il motivo: non puoi pretendere di prendere un bel gabbiano e farlo volare alto nel chiuso di una voliera
d'orata...
commento di anna il 19/08/2006 20.53.03, 82.55.218.xxx
2) il secondo motivo per cui questa meditazione non va, quello più importante, è che sono dei truffatori e secondo
me gli stiamo dando fin troppa importanza.
Io sono rimasta molto ferita anche se da altri ( più di uno )e anche se non da Pistu, ma sento che la mia guarigione è
cominciata uscendo dal gruppo. Ci vuole molto tempo a cicratizzare una ferita se è profonda, e la mia riguardava
l'anima.
Adesso sono fiera della mia cicatrice e la porto in bella mostra perchè ha fatto nascere una persona nuova e che tenta
di essere libera.
Ma se tu Jacopo ti trovi bene con quella tecnica fai quella meditazione lì, secondo me lascia il tempo che trova, è il
contorno che è pesante.

commento di anna il 19/08/2006 20.59.40, 82.55.218.xxx
Poi mi sono sempre domandata se non si possano utilizzare le energie delle persone in buona fede per i propri scopi
di potere. E questo non lo so. Anche Hitler si considerava un eletto di Sciambala e per un pò c'è riuscito.
I Ricostruttori secondo me ormai stanno alla resa dei conti. Ma questa è solo una mia idea e neanche mi riguarda
più.
Ho saputo che ci sono alcune persone nel gruppo che vorrebbero uscire ma non ce la fanno perchè ormai non hanno
più nulla. Questo mi rattrista molto.
Mi piacerebbe sapere se è vero.
Una parola per PierAngelo che qui è stato definito mostro o bestia o da Cappelletto "mela marcia". Penso che pur
avendo fatto tanto del male, PierAngelo è una persona che ha avuto il coraggio di affrontare i propri sbagli
raccontandoli. Mentre altre persone che sono moralmente responsabili invece di assumersi i propri sbagli fanno
ancora i guru, le conferenze, i ritiri, i maestri. E sono gli stessi che poi chiamano Pierangelo mostro, mela marcia,
albero caduto. Per me sono molto peggio loro, sono dei gran fetenti disonesti. Io in tutta questa storia non vedo nè
mostri nè illuminati ma solo tante persone che soffrono, ed i più sofferenti e deboli sono quelli che hanno
acconsentito a fare i maestri, a dire ai corsi: "proprio ieri il mio migliore amico mi ha detto che..." anch'io l'ho
sentito. Anch'io ho amici ancora lì a cui vorrò sempre bene, anche se sbagliano.
Ciao a tutti e davvero grazie all'orlando furioso ! che ha partecipato alla mia guarigione perchè permette una libera
informazione.
anna
commento di anonimo il 20/08/2006 15.36.27, 82.52.62.xxx
cra Anna , condivido la tua opinione rispetto allo scaricabarile, chi dirigeva ed aveva il dovere di discernere, anzi
sapendo di provvedere,non puo' chiamarsi fuori ..questo la dice lunga sulla piccolezza di certe persone, nonostante
gli sbandierati anni di meditazione..
commento di anonimo il 20/08/2006 15.36.34, 82.52.62.xxx
cra Anna , condivido la tua opinione rispetto allo scaricabarile, chi dirigeva ed aveva il dovere di discernere, anzi
sapendo di provvedere,non puo' chiamarsi fuori ..questo la dice lunga sulla piccolezza di certe persone, nonostante
gli sbandierati anni di meditazione..
commento di anonimo il 20/08/2006 15.38.00, 82.52.62.xxx
qualcuno poi mi spiegherebbe cosa vuol dire "proprio ieri il mio migliore amico mi ha detto che..." .. in questi anni
da ex mi devo essere perso qualcosa..in che contesto lo dicono?
commento di Jacopo il 20/08/2006 18.18.23, 82.60.46.xxx
Son d'accordo con te Anna, che poi ciascuno debba scegliere il suo metodo, ovvero quello che ritiene migliore sulla
base dell'esperienza personale.. ti ringrazio per queste riflessioni, anche quelle sul gruppo. Anche se cmq questi
scopi di poteri per cui li paragoni ad hitler, io non ne vedo, perchè è altresì innegabile che i guru effettivamente
conducono una vita al di fuori di ogni lusso e comodità.Per il resto mi fai riflettere. E per quanto riguarda quei passi
sulla reincarnazione, x anonimo, devo gettare la spugna o mi puoi rendere il servizio di citarmeli? Sono davvero
curioso, e mi piacerebbe sapere cosa è stato scritto in riguardo.
commento di anonimamente il 20/08/2006 21.40.32, 82.104.92.xxx
..dipende da cosa stimola la "libido" di certe persone...essere un Guru da un certo potere sugli altri..io comunque
condivido l' opinione di Anonimo.. e di Anonimo 2 il Ritorno (sic) .. i brani sono sempre quelli fritti e rifritti, sono
che il magistero della chiesa ed il buon senso li fanno interpretare in altra maniera da quella di Devadatta..oltre a
MEDITARE, LEGGETE di piu' il VANGELO..

commento di anonimo il 21/08/2006 19.18.06, 82.55.218.xxx
"proprio ieri il mio migliore amico mi ha detto che..." oppure " proprio ieri ho letto sul giornale che..." sono frasi che
ricorrono durante il corso di meditazione per poi raccontare qualche aneddoto che dà la riprova di qualche "verità"
asserita durante il corso di med. Ad es: potrebbe seguire la frase: "mi ha detto che... le piante sono sensibili alla
musica " ecc... Quello che è sconcertante è che ovunque si tenga il corso e da chiunque sia tenuto, hanno tutti lo
stesso migliore amico! che gli ha raccontato la stessa cosa !!! E' incredibile !Come nel caso della sbarra del casello
autostradale ( che ridere...me l'avevano raccontata ma non me la ricordavo più !) "l'onestà" è il tratto distintivo...
Come si può insegnare ad avvicinarsi al "Vero" raccontando sempre balle ?
commento di pai chapeusignamente il 21/08/2006 19.51.22, 82.104.92.xxx
avete visto che qualche vicissitudine ve l' ho raccontata e qualche risata ve l' ho fatta fare...pero' voi in cambio
potreste raccontarmi ancora qualche altro particolare del Pai in Brasile nella selva da Joao O' Curandeiro..
commento di anonimo il 21/08/2006 23.49.30, 82.55.218.xxx
caro jacopo, di passi che possono essere interpretati secondo la teoria della reincarnazione ce ne sono tanti sia nel
vangelo che nella Bibbia, è pieno di commenti su questo e li trovi in tutte le librerie...ma secondo me se ti leggi
Vangelo e Bibbia li puoi trovare da te. Secondo me è più bello leggere le fonti che non seguire le interpretazioni di
altri. E' come vedere un film tratto da un libro prima di leggere il libro, ti condiziona, sono tutte interpretazioni e
nessuna è la verità assoluta. Ognuno trova da sè il suo modo ( meno che nei ricostruttori dove tutti sono clonati da
cappelletto !) ma la Bibbia e il Vangelo sono testi bellissimi, prima di leggere i commenti di altri, leggili da te! non
c'è cosa più bella, leggili come una poesia, nessun'altro può capirli come te, e forse alla fine non ti importerà più
tanto di trovarci dietro schemi di comprensione della vita. Gli schemi di comprensione li fa la nostra mente, certi
libri vanno letti col cuore...Ce l'hai il cuore ?
commento di Jacopo il 22/08/2006 0.25.20, 87.7.131.xxx
Ti ringrazio per le tue parole, le condivido in pieno, e beh l'antico testamento no, ma il Nuovo l'ho letto, e lo rileggo
continuamente.. però se non ti va di dirmelo lo capisco, in fondo x te i Ric. sono qualcosa di sbagliato, quindi non
vuoi neanche in qualche modo tramandare i loro contenuti .. mi dispiace perchè ti ripeto, mi interesso dell'argomento
e compiere un'analisi comparativa con altri testi-scritti che trattano dell'argomento mi sarebbe interessato molto. non
credo che riuscirò a trovare quel testo in particolare con un pò di ricerca, essendo fuori circolazione. Alla fine è una
tua scelta..cmq se ci ripensi mi fa piacere. Per quanto mi riguarda, non posso dire che i Ric. sono qualcosa di
sbagliato tout court, sicuramente hanno delle cose molto belle, e altre molto brutte : questo si comprende
chiaramente dalla lettura delle vostre testimonianze. In ogni caso è anche necessario non fare di tutta l'erba un
fascio, non parlo solo delle persone ma anche delle cose che tramandano. io non avrei mai letto ad es. la filocalia (i
libretti di..nn mi ricordo chi ne ha fatta un'antologia, ora i libri li ho prestati e non posso essere preciso nella
citazione - cmq non i 4 volumi interi) ed altri libri molto belli, oltre ad interessarmi alla vita ed alle opere dei santi
che prima mi erano sconosciute se non li avessi conosciuti, ma sarei probabilmente sempre dietro a libretti new age
come quelli di cui parlavamo qualche post fa. Poi cmq c'è sempre la Provvidenza di mezzo, e alla fine dovrai
ammettere che le vie del Signore sono infinite, e sappiamo che Egli si serve di strumenti indegni per realizzare i
Suoi altissimi scopi. (continua)
commento di Jacopo il 22/08/2006 0.25.52, 87.7.131.xxx
Per quanto mi riguarda considero i Ric. strumento della Provvidenza, necessario per dare tante cose belle a molti,
per far riflettere tanti, e percorso di sofferenza per altri ancora, senza un giudizio di merito specifico, perchè
chiaramente ogni cosa va valutata sotto molteplici punti di vista, come un prisma. Sennò si fa l'errore di quelli che
non vogliono sentir parlare della Chiesa perchè c'è stata l'inquisizione. In ogni caso fa tutto parte del nostro
percorso.. non siete d'accordo? un saluto fraterno
commento di anonimo il 22/08/2006 15.59.12, 82.55.218.xxx
...volevo dire che al corso di meditazione oltre ad avere lo stesso migliore amico, hanno anche tutti letto lo stesso
articolo sullo stesso giornale, giornale che viene pubblicato in varie parti d'Italia sempre uguale in anni
diversi...anche su ciò che raccontano dei Santi poi... fossi in te farei delle verifiche...magari ti dicono riciclate le
stesse cose che stanno scritte proprio su quei libretti new age...e tut te le bevi...a volte sembra di fare progressi e
invece si torna indietro. Di filocalia in tanti anni mai visto circolare nulla, a meno che non ti riferisci a "Yoga per
pregare" o al "corpo come tempio" venduti durante i corsi, ma sono anandamarga. Forse ora si sono presi strizza e
hanno cambiato, come hanno fatto con la musica ...
Per anonimamente, perchè ti interessa così tanto di Joao ? non è il caso qui, io ne ho già parlato in altra sede.
commento di Jacopo il 22/08/2006 16.05.57, 87.7.201.xxx
No, libri della filocalia comprati rigorosamente alle Paoline.. come altri che mi hanno fatto conoscere, nn metto di
mezzo il Richiamo di Dio che per qualcuno può essere discutibile (anche se lo vendono alle Paoline e leggerlo dona
un conforto incredibile), cmq poi l'intelligenza di uno sta anche nel predere gli spunti e continuare il suo percorso
personale, senza farsi necessariamente inghiottire.. anche se questo è un argomento su cui devo fare chiarezza.
commento di anonimo il 22/08/2006 16.29.56, 82.55.218.xxx
caro jacopo, a me spiace sentire frasi come quella che " i R sono strumento della Provvidenza per tutti nel bene e nel
male". Lo trovo presuntuoso, in realtà è una frase senza significato, abbi un pò di rispetto per chi ha sofferto. Certo

anche Bush è strumento della provvidenza nel bene e nel male, ma allora tu giustifichi le cattiverie che fa ? Io non
riesco più nè a pregare nè a fare meditazione e come me tanti altri, dopo aver avuto a che fare con questo gruppo e
mi sento profondamente offesa da frasi come la tua. Lo sai cosa significa avere una vita spirituale ? solo se lo sai
puoi capire cosa significa se te la massacrano e non riesci a credere più in nulla. Stai attento quando dici certe frasi
che sono tipiche delle sette e dei guru. Loro non sbagliano mai, sei sempre tu che non sei stato abbastanza adeguato.
Non entrare in questa ottica che è deleteria.
commento di anonimo il 22/08/2006 16.42.00, 82.55.218.xxx
...sul fatto della reincarnazione non è che non ho voglia di dirtele, è che non ho i testi qui e non vorrei dirti
inesattezze. A me poi non mi è mai interessata troppo la reincarnazione perchè penso che le teorie su queste cose
sono fatte dalla mente umana e la reincarnazione per me non spiega nulla. Secondo me il senso di una vita a volte
può essere in un solo gesto fatto con tutto il cuore e non può essere spiegato. Magari anche un gesto stupido. Forse
lo penso perchè se ripenso alle cose più importanti della mia vita vedo che non avevano mai una spiegazione e
dargliela le fa morire. Ho sentito gente che pretendeva di spiegare le cose della vita con ipotesi su altre vite in un
modo così ottuso e presuntuoso che ho pensato di lasciar perdere di interessarmi a queste cose, reincarnazione
compresa. La vita è qui ed ora.
commento di anonimamente il 22/08/2006 21.58.07, 82.104.92.xxx
mi interessa ( relativamente ) la storia del viaggio della speranza in brasile dal curandeiro perchè credo che i tanti
che attingono notizie da questo blog abbiano bisogno di certe informazioni, perche' possano capire a cosa si va
incontro.. in passato ho conosciuto alcune delle persone che poi fecero il viaggio in Brasile..ancora oggi non mi
capacito di come persone anche preparate in campo medico possano aver così ciecamente messo la loro vita in mano
a Cappelletto e ad un Curandeiro...
commento di anonimamente il 22/08/2006 22.18.08, 82.104.92.xxx
per quanto riguarda la provvidenza, caro jacopo sei fuori strada.. Dio ha tracciato una via per la salvezza, ha
mandato suo Figlio Gesu' , che a piu' riprese ci ha detto cosa fare per salvarci..però siamo liberi anche di allontanarci
da lui, di scegliere la strada sbagliata..ed è vero che Lui continuamente ci cerca, per raccoglierci la dove siamo
caduti e ci siamo feriti e lo fa con uno strumento che chiamiamo provvidenza..ma tutto quello che ci allontana da
Lui, che si interpone tra Lui e noi, in poche parole il male che compiamo, non è sicuramente provvidenza per
noi..uno dei passaggi che ho dovuto compiere una volta uscito è chieder perdono a Dio per tutto il male cui avevo
consentito..perchè è vero, siamo stati raggirati, ma siamo sicuri che non ci sia stato un concorso di colpa da parte
nostra? e che non Gli dobbiamo chieder perdono a nostro Signore, e che non lo dobbiamo lodare per essere venuto
sulla tomba in cui ci avevano sepolto richiamandoci alla vita ed alla libertà, dato che ci eravamo consegnati ad una
vera morte spirituale?
commento di dubbio il 23/08/2006 16.30.03, 82.104.92.xxx
mi sono ricordato che una volta venne a trovarmi in una cascina una cara amica, e ricordo che rimanendo alla messa
, rimase sbalordita da diversi particolari che non la convincevano, a cui a quel tempo non detti tanto peso..sapete ero
ancora un adepta piuttosto ignorante di Liturgia cristiana: Cappelletto celebrò con una stola Arancione con sopra
impressa una stella a sei punte per ogni lato e nessun crocifisso..ora l' arancione non è usato nel mondo cattolico (
VERDE;ROSSO;BIANCO: VIOLA;DORATO) ed il simbolo è evidentemente mutuato dagli ananda marga..poi la
colpì il fatto che il Vangelo lo abbia letto io( scelta a caso tra tutti gli astanti) dato che è una funzione che di solito è
riservata al celebrante ( sacerdote o diacono).. infine sosteneva che una parte della consacrazione fosse stata
alterata..qualcuno di voi sa dirmi di piu'?
commento di ...fantasia di ragno nero... il 24/08/2006 16.52.12, 82.55.218.xxx
.... a me è venuto un'altro dubbio, ma è solo una mia fantasia...
Una volta un ricostruttore che conoscevo che doveva andare a parlare con un Vescovo ed era un pò agitato, mi riferì
che il Capeizignu gli disse per tranquillizzarlo:" Non ti preoccupare, il Vescovo é uno dei nostri..." Ma quel Vescovo
non faceva parte dei Ricostruttori, quindi perchè definirlo "uno dei nostri" ? Perchè era della Roma ? Poteva dire : è
aperto verso lo yoga, o è anche lui un lupacchiotto induista travestito...invece quella frase "è uno dei nostri" mi fece
nascere spontanea la fantasia... se non ci fosse un'altra organizzazione dietro che accomunasse alcuni Vescovi ai
Ricostruttori...la Roma ? mah !
commento di ...fantasia di ragno nero... il 24/08/2006 16.58.30, 82.55.218.xxx
E' strano che la Chiesa ha mandato via persone come Padre Ballester o Antony De Mello per molto meno, ma Padre
Cappelletto... continua imperterrito a far parte della Chiesa ( almeno fin quando i Ricostruttori non li cacciano i
parrocchiani esasperati )
E' anche molto strana questa situazione per cui alcuni Vescovi li ordinano mentre altri no. Come è possibile ? Non
dovrebbe esserci un metro valido per TUTTI su qualcosa di così importante come questa ? E' come se l'ordine dei
medici permettesse di esercitare ai curandeiros a seconda delle regioni d'Italia...non sarebbe serio ! o uno è medico o
non lo è...solo Totti è Totti !
commento di ...fantasia di ragno nero... il 24/08/2006 17.07.11, 82.55.218.xxx
Perchè la Chiesa è frazionata a tal punto da variare a seconda dei capricci dei Vescovi opinione sull' idoneità agli

appartenenti ad un movimento ad esser Sacerdoti ? Le risposte mi sembrano solo 2
1) O la Chiesa finge di essere in disaccordo ed è sotto sotto tutta la stessa organizzazione per motivi incomprensibili
(ipotesi: far fessi i lontani )
2) O potrebbe essere che nella Chiesa ci siano delle sotto-organizzazioni segrete a cui fanno capo persone di vari
ordini o movimenti ? E'solo una domanda e fantasia e non ne ho le prove, però se questa fosse l'ipotesi, fa riflettere
tutta una serie di coincidenze...

commento di ...fantasia di ragno nero... il 24/08/2006 17.12.22, 82.55.218.xxx
-La similitudine dei vari riferimenti simbolici dei Ricostruttori alla massoneria (templari, costruttori, organizzazione
a vertice ecc )
-La meditazione che comincia con la visualizzazione di 6 6 6
-Il nome Devadatta che corrisponde al nome di un demone malefico dell'induismo sicuramente milanista
commento di anonimamente il 24/08/2006 22.45.26, 82.104.92.xxx
avevo capito, ragno nero, che eri un tipo sveglio..insomma, quante coincidenze.. il sei ripetuto tre volte mi era
davvero sfuggito!!
comunque anch' io devo dire che sono rimasto sbalordito del fatto che comunque un parte della chiesa ..sa e non
interviene..ti posso dire ad onor del vero che però proprio nella chiesa ho trovato anche persone molto..importanti
che mi hanno creduto, e che mi hanno fatto un gran bene.. cosa devo concludere? cerchiamo di capire cosa succede,
non mi meraviglierei se "Qualcuno fosse dei loro", ed evidentemente qualcun altro no...non sarebbe la prima volta
nella storia..pero continua a fare ipotesi, se hai qualche fatto interessante da raccontare..se mettiamo insieme i pezzi
del puzzle che ciascuno di noi ha , magari possiamo ricostruire un po' meglio quello che abbiamo vissuto..
commento di luca il 25/08/2006 8.52.57, 195.210.65.xxx
avete elementi per scrivere un romanzo tipo il codice da vinci complimenti uscite dal vostro incupo personale e
pregate come potete come cerco di fare io siete proprio in mala fede
commento di anonimo il 25/08/2006 10.08.06, 82.104.92.xxx
caro luca, mi sembra che sei tu ad essere rinchiuso in un romanzetto rosa stile LIALA..una fiaba tipo cappuccetto
rosso dalla quale hai rimosso il lupo, o tipo pollicino ed allora hai escluso l' orco..( anche psicologicam. parlando il
tuo atteggiamento non è che deponga tanto bene ) tapparsi le orecchie e non voler sentire invece di confrontarsi su
tutta una serie di fatti che dici di non aver vissuto( e ti credo ) ma che non puoi dire che non corrispondano ad un
certo clima..è come essere vissuti in germania nel '45 e dire non sapevo, quando le persecuzioni erano state
annunciate nel MEIN KAMPF già da vent' anni.. magari uno non arriva ad immaginare il peggio, ma negare proprio
tutto tutto... guarda che a vederti dal di fuori non dai tanto l' impressione di una persona mentalmente libera, che
pensa con la propria testa... mi sento di darti un consiglio..per un po' stacca coi Ricostruttori, prenditi una pausa di
riflessione, magari poi ci torni più convinto che mai.. o magari no..
commento di anonimo il 25/08/2006 10.13.01, 195.224.154.xxx
credo anche io che un po' si stia esagerando. sembra il codice da vinci.
e lasciate un po' di spazio anche agli altri. non vedo molta differenza tra i metodi di chi criticate ed i vostri.
commento di anonimo il 25/08/2006 10.16.01, 195.224.154.xxx
mi sento anche io di darti un consiglio.
Scendi dal piedistallo su cui ti sei posto e torna con i piedi per terra. poi cerca di scrivere cose piu' equilibrate ed
obiettive. Nessuno dice che hai torto. ma esageri. e fai paura.
commento di anonimo il 25/08/2006 10.43.50, 82.104.92.xxx
Ragazzi, mi viene di raccontarvi anche la prima cosa che ho fatto quando sono uscito dai Ricostruttori.. mi ricordo
che dissi a me stesso..: " dai , adesso mi dimostro che sono davvero libero.." !
Ricordo che entrai, ancora bello barbuto e straccioso in un bel ristorante, ed ordinai una porzione gigante di..
coniglio in umido.. ricordo che ringraziai il Signore per quel cibo e poi sgranocchiai fino all' ultimo ossetto sotto lo
sguardo alibito del cameriere ( ne ordinai due porzioni ), senza sensi di colpa, dicendomi che tutto quel BEN
D'IDDIO lo aveva pensato il Signore per la mia felicità..
Credevo poi di stare male - si dice così tra i ricostruttori, chee basta un pezzettino di lardo nella minestra per
rifiutarla o per stare male.._ ed invece stetti benissimo e mi sentii tanto ma tanto libero e leggero!! Che ne dici ,
Luca, di un salto anche di nascosto al ristorante? non scherzo, tanto per dimostrare a te stesso che sei libero.. Facci
sapere ..

commento di anonimo il 25/08/2006 10.53.29, 82.104.92.xxx
Avendo sempre creduto che la dieta piu' o meno vegetariana non c' azzeccasse nulla con il cristianesimo ( pur
avendola diligentemente praticata..), mi ero trovato infatti a leggere vangelo ed atti in cui chiaramente si parla di

pesce arrostito( ma non riesco ad immaginare Gesu' che celebra la Pasqua ebraica senza il tradizionale agnello ..lui
stesso dice di essere l' Agnello immolato..( e non il ravanello.. ).. era inoltre accusato di essere un mangione ed un
beone, perchè non faceva come certi Farisei, che usavano una falsa ascesi per porsi sopra gli altri credenti ..ma
indicava la presenza dello Sposo , al cui banchetto sarebbe un affronto rifiutarsi di mangiare..e ricordate che lo sposo
" è con noi fino alla fine del mondo.."il senso vero del digiuno e delle diete, insomma, segue le regole di molte altre pratiche cristiane.. la moderazione..
perche' altrimenti affami il tuo corpo ma nutri a dismisura il tuo IO..
commento di anonimo e coniglio in umido il 25/08/2006 11.08.35, 82.104.92.xxx
scusa, anonimo che hai scritto alle 10.13 e alle 10.16 e non sei me, hai mai provato a parlare con chi ha qualche
congiunto tra i ricostruttori? con qualcuno che ne è uscito e non riesce piu' ad avere rapporti sereni con chi - marito,
figlia , madre- continua quella via? con chi non ha visto nascere sua figlia, o con chi ha avuto un figlio abusato da
Bertagna e da coloro che , mi si dice, sapevano ma hanno taciuto? credi che la parola lupo, ed orco, l' abbia usata a
caso ? insomma, c' è sempre chi tende a minimizzare ( anche ad esagerare, è vero) ma in entrambi si fa un cattivo
servizio alla verità, e spero che questo non accada anche a me..comunque se leggete tra le righe capite molte delle
cose a cui accenno si riferiscono a fatti circostanziati ..
commento di anonimo il 25/08/2006 11.56.59, 195.224.154.xxx
caro anonimo che monopolizzi il blog con monologhi a volte interessanti a volte deliranti, hai mai provato a stare
zitto qualche volta ?
credi che la verita' sia SOLO la tua? che SOLO tu sai come stanno veramente le cose? Che il povero Luca e' SOLO
il povero Luca, povero tonterello mentre tu, invece, SAI. Il povero Luca lo trovo una persona equilibrata. Allo stesso
modo trovo le cose che tu dici molto interessanti e molto di quel che scrivi lo trovo vero. Lo ho verificato
personalmente. E molte delle domande che dici me, be'me le sono poste, e continuo a pormele. Sono vicino a
persone che soffrono per colpa dei ricostruttori molto piu di quel che credi ed ho avuto la sfortuna di imbattermi
nella faccenda del bertagna, data la fitta trama di relazioni che mi riguardavano. Solo che non trovo i tuoi commenti
ne' positivi ne' costruttivi. Gli esempi che porti mi lasciano basito. E penso che spesso esageri. Scrivi un saggio
sull’argomento e pubblicalo come ha fatto Loreto sul sito asaap.org.
commento di per anonimo e coniglio in umido il 25/08/2006 13.35.45, 195.224.154.xxx
aa storiella sur coniglio in umido a mme me sa tanto de stronzata (e mm’ha pure fatto veni’ fame).
Ma che, e’vvera?
Sò preoccupato e me fai pena pora stella e te vojo aiutà: ma fatte vede da quarcuno, a quarcuno ie devi da
parlaaaaaaaa'
commento di anonimo il 25/08/2006 16.10.41, 82.55.200.xxx
IL FATTO è , CARO AMICO , CHE DI ANONIMI CE NE SONO TANTI, COMPRESO TE. poi visto che
sostanzialmente mi dai ragione perchè ti arrabbi? piu' che commenti cerco di raccontare un po di fatti.. Riguardo all'
ultimo post rispondo: A GIGGE' CHE CCE VEDI? ALLORA VEDI MPO' D' ANDA'..
commento di LUCA il 26/08/2006 8.55.55, 195.210.65.xxx
datevi un nome finto sifarebbbe un po di chiarezza sempre che la chiarezza vi interessi io non sto in comunita ha
famiglia vado al ristorante ma non mangio carne anche prima di essere ricostruttore occasionalmente per riuniomi di
lavoro con colleghi siamo a cena e mi capita di mangiare pesce.
ma perte comunque sono un ingenuo che crede nelle favole io mi ritengo un che cerca di crescere .
io ho consciuto molte situazioni che tu citi (chissa perche non fai nomi e cognomi visto che dici che la magistratura
se ne sta occupando) o conosciuto Ivan Marco Gabriella Luca
Gustavo ecc.... sono stato a terni e la situazione non e come tu dici si e scavato una sorgente lo so perche ero a
scavarla e l' acqua era avolte un po torbida da argilla. se sei un che certe scelte le ha fatte senza capirle ma
adeguandosi sei tu in errore non ce nessun obbligo a essere vegetariani .
commento di anonimo per luca il 26/08/2006 10.07.23, 85.39.147.xxx
caro luca, sei una persona da ammirare..sei un candido,lo dico senza ironia, sei un onesto, e ti apprezzo tantissimo.
qualcuno ha detto " OMNIA MUNDA MUNDIS" ,cioè "tutto è puro per i puri"..la vita pero' ci insegna che vale
anche l' altra Parola del Signore " essere candidi come colombe ed astuti come serpenti" ..
Fai dei nomi, e ne centri quattro di quelli che avevo in mente io..allora le circostanze cui mi sono riferito non sono
così campate per aria..evidentemente qualcun' altro deve aver avuto la stesse mie impressioni..
Parli del fatto che non si è obbligati ad essere vegetariani, e non so cosa tu intenda per obbligo..chi non segue
determinati "consigli" , ti fanno capire, è inutile che continui a frequentare..tanto è uno che non capisce.. ( "certe
scelte le ha fatte senza capirle " )..in realtà , Luca, i vertici dei Ricostruttori sono astuti, e molto piu' pragmatici di
me e di te..
commento di luca il 26/08/2006 13.19.38, 195.210.65.xxx
i riferimenti per chi e nei ricostruttori sono chiari appunto paralne cosi io dal mio punto di vista e gli altri dal loro ne
possiamo parlare magari posso cambiare parere io sono pronto al discussione non al muro contro muro quello che tu

dici di me e deve essere riferito aquasi tutti i ricostruttori che ho conosciuto e se sono cosi anche al jon chemi ha
diretto e non solo ma a marco lanfranco daniele rondanina claudia chiara mariolino marcolupo giovanni silvana
domenico andrea ecc........ vedi tu
commento di anonimo il 26/08/2006 15.49.26, 82.51.142.xxx
quel che dico di te non lo generalizzo a tutti i ricostruttori, soprattutto a molti di quelli che citi in quella lista..sei tu
che proietti il tuo candore su tutti..se i riferimenti ti sono chiari, sono contento, ma non ho intenzione ne' di
discuterne pubblicamente ne' di renderli disponibili a chicchessia, per rispetto di chi ha sofferto o ancora soffre..
commento di luca il 26/08/2006 18.45.53, 195.210.65.xxx
se la pensi cosi aiuta chi sta ancora in questa (a tuo modo di vedere )pericolosa organizzazione AD APRIRE GLI
OCCHI perche non voi discutere pacatamente magari chi legge senza intervenire puo capire so per certo che tanti
ricostruttori come me ci leggono e mi chiedono cosa ne penso e io do le mie spiegazioni ma sono le mie discuterne
potrebbe chiarire chi soffre da fuori e chi come soffre a vedere un attacco cosi e a mi parere livoroso senza nessun
senso . pensaci io mi sono sempre firmato e sono ricoscibile non do colpe a nessuno io liberamente seguo se sbaglio
e faccio soffrire con i miei consigli sono io in prima persona . mai detto fai cosi lo ha detto il jon ,ma per me forse se
cosii....
commento di anonimo il 26/08/2006 23.02.14, 85.39.147.xxx
luca, guarda che le questioni sono due e ben distinte: 1)non faccio i nomi ed i cognomi perchè non sarebbe corretto
nei loro confronti
2) non faccio il mio sul blog per prudenza , comunque caro luca, sta tranquillo che non mi sono mai nascosto e non
sto facendolo neppure ora..
quello che mi interessa è che il messaggio che do sia completo nella sua sostanza.. se sai i nomi, perchè non ci
racconti, con i relativi cognomi, il tuo punto di vista?
commento di anonimamente il 27/08/2006 17.52.13, 82.104.92.xxx
Yoga
Main article: Yoga
Generally speaking, Yoga is not considered to be magick per se. Rather, it is the necessary training of the body and
the mind to allow for certain types of magick to take place. Simply put, the goal is the control of the mind—to
increase concentration and to be able to enter different states of consciouness. When developing his basic yogic
program, Crowley borrowed heavily from many other yogis, such as Patanjali and Yajnavalkya.
Yoga, as Crowley interprets it, involves several key components. The first is Asana, which is the assumption (after
eventual success) of any easy, steady and comfortable posture. Next is Pranayama, which is the control of breath,
and Mantrayoga, which is the use of mantras. Yama and Niyama are the adopted moral or behavioral codes (of the
adept's choosing) that will be least likely to excite the mind. Pratyahara is the stilling of the thoughts so that the
mind becomes quiet. Dharana is the beginning of concentration, usually on a single shape, like a triangle, which
eventually leads to Dhyana, the loss of distinction between object and subject, which can be described as the
annihilation of the ego (or sense of a separate self). The final stage is Samadhi—Union with the All.
per trovare questo basta andare a consultare Wikipedia..oppure direttamente il libro MAGICK di Aleister Crowley..(
quello che si faceva chiamare LA BESTIA 666) Se poi andate a vedere sempre su wikipedia il simbolo della
Thelema di A. Crowley..trovate una specie di stella a sei punte..
commento di Jacopo il 27/08/2006 19.24.51, 87.3.206.xxx
anonimamente, la tua faziosità è sbagliata quanto quella di alcuni ricostruttori. Quella parte citata è puro YOGA,
come lo puoi trovare in due mostri sacri come patanjali e eliade, punto per punto (sono le otto membra dello yoga).
Crowley all'inizio fa un sunto dello yoga per parlare nella seconda parte del suo libro di tutt'altre cose che non
insegnano certo nè i ricostruttori, nè la tradizione yoga (essendo parti della religione che lui ha presunto fondare.)
Non sei corretto a proporre argomenti in questo modo, e in questo modo ti metti dalla parte del torto. Non difendi la
verità, mentre sai benissimo cosa dice Crowley. Questo è un comportamento sbagliato, oppure ignorante, nel senso
che non conosci le dottrine yoga. Se così fosse, allora non dovresti nemmeno citare passi di roba che non conosci.
Così non si fa.
commento di Jacopo il 27/08/2006 19.42.43, 87.3.206.xxx
x anonimo : scusami, non volevo assolutamente offenderti per la storia della Provvidenza. In ogni caso, converrai
che il Signore si serve di strumenti indegni per compiere il Suo disegno.
x quello del coniglio bollito : non pensi che "essere libero" nel tuo caso significasse non desiderare di mangiare
carne, e non soffrirne se non ne potevi mangiare? A quel punto avresti anche potuto mangiarla.
x fantasia di ragno nero : i riferimenti simbolici li puoi accostare a qualunque cosa buona o cattiva, dipende da cosa
ci vuoi vedere. La visualizzazione del 6 6 6 nn significa nulla, tanto che all'avviamento dicono che il numero si può
cambiare a seconda dell'agitazione mentale di chi si appresta. Il nome devadatta ti è già stato spiegato che significa
dono di Dio. Sembra quasi che cerchi di giustificare a te stesso qualche cosa.
Cmq sto anchio perdendo interesse in questa discussione, perchè solo pochi di voi son disposti ad ascoltare..e non è

possibile un confronto. In questo momento siete cechi e sordi..ma evidentemente va bene così. Dio vi benedica
commento di IVAN il 28/08/2006 12.02.09, 193.227.215.xxx
Caro Luca, chi è questo Ivan di cui parli insieme a Marco ecc ecc..
Non sono mica io?
Spiegati meglio per favore.
Ivan
commento di anonimamente per jacopo il 28/08/2006 15.36.39, 82.104.92.xxx
jacopo , dove trovi nel mio post un qualche giudizio? ho solo constatato che quello che si insegna nei ricostruttori si
può trovare negli ambiti più disparati...
mi corre però dirti che lo Yoga è incompatibile con il cristianesimo..ci vuol faccia tosta ad accostare lo yoga e la
Filocalia, o la preghiera del Cuore del pellegrino russo e la recita dei mantra, S. Serafino di Sarov e Anandamurti..
commento di anonimamente il 28/08/2006 16.20.25, 82.104.92.xxx
tra i Ricostruttori si insegna che:
1) alla base della colonna vertebrale scaturisce la Kundalini.. che sostanzialmente è l' energia sessuale. praticando l'
astinenza sessuale ( a volte è consigliato anche ai coniugi )essa sale lungo la spina e apre gli altri centri (CHAKRA).
dalla loro apertura corrisponde il grado spirituale raggiunto,ed il manifestarsi di alcuni poteri caratteristici (
Pranoterapie, discernimenti vari..)...
2)si invocano Divinità induiste ( x es. il Mantra Shanti AOUM , e non ditemi che si intende la nostra Trinità) o si
danza invocandole ( danza di Shiva)
3) si recitano Mantra , ed un mantra nell' accezione induista non è propriamente una preghiera, ma una formula che
serve a costringere delle entità sovrannaturali ad ubbidire a determinate richieste..
4) il concetto di potere( tipico dell' ambito magico) è proprio il contrario di ciò che un cristiano intende per
preghiera..
5) nessun essere umano, nemmeno un santo, ha dei poteri..si prega la Madonna affinchè interceda presso Dio
impetrando le grazie che gli chiediamo, e dovremmo aggiungere sempre : SIA FATTA LA TUA VOLONTA'..
6) i R. propongono una via iniziatica, ciò presuppone qualcosa di nascosto che si rivela con successive segrete
iniziazioni..per un cattolico invece non c'è nulla di esoterico perche' tutto è stato rivelato una volta per tutte da
Gesù..
Se per voi quello che scrivo non ha importanza.. allora continuate pure..
commento di anonimo il 28/08/2006 16.48.46, 82.104.92.xxx
se sei l' ivan che ho conosciuto io..da Pia, ti mando tanti saluti!
commento di ennesimo anonimo il 28/08/2006 17.03.57, 193.227.215.xxx
...a questo punto potremmo aprire un sito: ex ricostruttori anonimi...
commento di ennesimo anonimo il 28/08/2006 17.03.58, 193.227.215.xxx
...a questo punto potremmo aprire un sito: ex ricostruttori anonimi...
commento di luca il 29/08/2006 9.47.24, 195.210.65.xxx
ivan che stava in comunita che studiava da sacerdote e stato invitato ad uscire dal seminario e dai ricostrutturi e che
poi e entrato nella ananda marga sei tu ? dimmelo tu
commento di anonimo per anonimamente il 29/08/2006 9.55.52, 195.224.154.xxx
caro anonimamente, concordo con jacopo. non dico che sbagli, ma i modi che usi e la faziosita' che mostri forse
allontanano piu' che avvicinare. impediscono il dialogo. dai chiaramente ad ogni R. dello stupido, e cosi' escludi un
possibile dialogo. concludo che -purtroppo- ho trovato molte delle accuse mosse in questo blog ai R. VERE.
commento di luca il 29/08/2006 10.10.09, 151.28.8.xxx
per anonimanente vedo che temi di parlare ,ma dici cose a caso apri continuamente argomenti nuovi senza
rispondere ai dubbi che chi legge puo avere non e corretto, gia questo fa capire il tuo intento.
ma punto: 1 l' astinenza e insegnata dalla chiesa cattolica e la moderazione anche alle coppie .
se mai si da un metodo peraiutare a far cio. a chi e maturo su questo
punto: 2 nessuna divinita , ma invocazione allo spirito santo traduzione del mantra( vieni luce divina)
punt:3 mantra e la giaculatoria cioe la ripetizione continua e mentale di una invocazione all'eterno.
punto: 4e5 nessun potere da chiedere ma l'umile richiesta che la sua volonta si compia in noi proprio cio che un
cristiano dovrebbe chiedere sia fatta la tua volonta che con la mia vita possa essere strumento della tua grazia.
punto :6 i padri del deserto tramandavano insegnamenti da maestro ad alievo per migliorare il modo di pregare e
vincere le tentazioni ,la filocalia era all'epoca che fu scritta criticata perche metteva per iscritto cio che doveva
rimanere orale .
quello che scrivi e inportante visto quanto sei fazioso e no vuoi confrontarti perche un ti dai un nome magari le tue
accuse campate in aria prenderebbero piu valore si puo dare fede a chi manda messaggi coperto dall anonomato? a
chi legge il tirare le conclusioni
commento di anonimamente e buonismo il 29/08/2006 12.11.05, 80.21.242.xxx
ti ringrazio, anonimo,per quello che dici..di piacere agli altri non mi è mai interessato- a dire le cose in modo
diretto..si corre il rischio di essere considerati FAZIOSI..- però non si può vivere sempre con la preoccupazione di

quello che gli altri diranno o penseranno di te..- nemmeno mi illudo di poter dialogare o aiutare..mi basta di dire
onestamente, ed a volte provocatoriamente quello che ho vissuto..- se poi qualcuna delle questioni che ho posto farà
breccia in qualche cuore..sarà merito di quel cuore, e sua la responsabilità ed il compito di riprendersi la sua vita e
camminare con le sue gambe..
Dimostrazione dell' impossibilità di comunicare( Provaci tu..)è il post di Luca che di nuovo difende l'
indifendibile..fino ad identificare SHANTI AOUM con lo Spirito Santo..
commento di anonimamente il 29/08/2006 12.42.31, 80.21.242.xxx
poi, Luca, chi ti ha dato quella traduzione ha fatto una bella confusione..perchè l' OM, Aum, o Aoum che dir si
voglia è un suono, la vibrazione primordiale, e non si traduce con LUCE..
commento di luca il 29/08/2006 13.44.57, 151.28.10.xxx
non ti interessa dialogare ma provocare finalmente sei uscito allo scoperto il mantra che citi significa vieni spirito
divino vedi tu
comunque il tuo vissuto e stato vissuto male un cercavi un modo di avvicinarti al Signore ma un modo di acquisire
potere visto che non sei arrivato a quello che ti proponevi credi di avere un potere parlando male dei ricostruttori e
se qualcuno di obbietta qualcosa allora non vale la pena di discuterne oppure offendi toppo facile sempre in anonimo
anche su altre questioni che hai trattato ti posso rispondere ma avolte e talmente ridicolo cio che affermi:vedi la
sbarra dell' autostrada che successo ma non come tu dici anche perche tutti sanno che ad ogni casello ci sono
telecamere e personale il fatto che il padre e sceso per pagare visto che si era bloccata la sbarra ritornando in
macchina la sbarra e scesa e lo ha colpito.
questo e successo anche a me di colpo un casello chiude e in fila con la sbarra chiusa alle spalle ho pagato quella
davanti si e alzata e subito chiusa quasi sfaìondandomi il parabrezza ,ma tu xcredi quello che voi non discutere sono
un illuso per te perche cerco di spiegarti non c'èpeggior sordo di chi non vuol sentire continua a sparlare con tutti
questi impavidi anonimi tira fango io quando posso perche lavoro ti rispondo continua a vivere il tuo sogno di
grandezza visto che ti crei un gruppo di anonimi seguaci
commento di la cabeça rentronada do curandeiro da selva... il 29/08/2006 15.59.17, 82.55.218.xxx
1)Al casello dell'autostrada è proibido scendere in qualsiasi caso, anche nel caso che non funzioni la maquina
automatica...si paga tudos tudos dall'auto abbassando il finestrìgno...
2)once upon a time... las telecameras non c'erano.
3)la historia dela tranvada sulla crapìgna di Capeizìgno la sabe tudo o' mundo pure aquì no Brazìl, e se la neghi no
sei un figlio di Marìa !
4) por aquè le riguarda la tranvada sul tuo parabreizìgno...non è che niente niente stavi pasando clandestìgno al
codazzo di Capeizignu ?
5)Vai se compràr il Telepass, è comodissimo !!! ( naturalmente con le offerte...sappiamo che siete poverissimi, ci
avete fatto una cabeça così !!!!!)
Saludos, Joao !
commento di El Battesimo della Sbarra... il 29/08/2006 17.16.38, 82.55.218.xxx
Aquì en Brazìl...
nosotros Curandeiros, tramandamos la triste historia del vizietto del povre Pai Capeizìgo che imbroglia al casello
autostradàl con tremenda tranvada sulla caveza...
esto "Battesimo della Sbarra" fu una vera e propria iniciacion sciamanica !
...da alora por nosotros Curandeiros, Pai Capeizigno ha cambiado nome,
el nuevo nome iniziatico è:
..............."Pai Crapeizignu !!!"
Tchau dal curandeiro Joao !
commento di Gran Maestro della Società Esoterica Autostrade il 29/08/2006 17.37.52, 82.55.218.xxx
Luca ragiona.
Non c'entra nulla pagare ad un casello rotto con il sostare sotto la sbarra.
Non c'è bisogno di essere Perry Mason. Il posto dove si paga è prima, e la sbarra sta davanti solo molto dopo i
caselli.
Prova ad immaginare qualche altra cosa Luca, vedrai... che se ti sforzi... ci riesci !
E poi che era costume fare così per non pagare l'autostrada è un fatto strarisaputo nel gruppo.
Ciò che nessuno ha ancora sottolineato è l'esoterico rumore che la sbarra ha prodotto a contatto con la sacra crapa

del guru...la leggenda narra che essa fece: " Baba-Dan !!!"
commento di o' samba de Capeizignu il 29/08/2006 20.34.22, 82.104.92.xxx
clarissimo joao, seis en curandeiro de las meas pelotas.. non aves entendido che la estrada melhor et mas rapida ( la
AUtostrada )por la abritura de los terzos oculos es la tranvada de la esbarra? lo efecto es istantaneo .. lo universo
intiero se mette a girar ne la cabeza e tu intiendes che todo nella vida es regulado dalle ley de l' aczion e de la
reaczion, o' KHARMIGNO..ma los oculos se dovrian abrir anche a los otros ricostructores..puedes espiegarme che
mantrigno tienes el PAI Chapeuzigno para tenerlos todos ne la Ignorantia? .. de tutto corazon
O' Schamano de IPANEMA
commento di anonimo il 30/08/2006 10.32.33, 82.104.92.xxx
mi ricordo un' altra cosa carina sui Ricostruttori.. al corso di meditazione non possono partecipare minori di 18
anni,salvo il fatto che vi fossero accompagnati da genitori meditanti..quando chiesi il perchè, dall' alto mi si rispose
qualcosa tipo:" attorno ai diciotto anni si apre la ghiandola pineale, matura il sistema ghiandolare,per cui è inutile far
meditazione prima.."..adesso invece presumo che il motivo fosse un' altro..di evitare eventuali problemi con i
genitori, trattandosi di minori..
commento di ex di passaggio il 30/08/2006 10.38.29, 82.104.92.xxx
nella caschina di Gornate Olona fa bella mostra di se un Totem..
www.castiglioneolona.it/parco_rto/plisrto/Bioregion/Bioregione.htm
commento di para o' shamano de Ipanema - da o' schamano Joao il 30/08/2006 14.24.37, 82.55.218.xxx
Querido compagneiro de Ipanema,
è uma questao muito complicada,
mas... me colleguei... telepaticamente col tuo vizigno de quartiere o' sciamano de Copa Cabana amigo del Maestro
Do Nasimiento, detto "o' sciamano de Bahia", e todos los sciamanos me confermaro il medesimo mantra segretigno
de Capeizigno por tener todos ne la Ignorantia ! Es una frase ispirada a l'inno dela eschola de Samba da Mangueira !
Come tu certamente sabe, amigo carioca, i color sociales de la eschola de Samba sao el verde e el rosa e la cançao
dice : " Atraz da verde e rosa so nao vai quem ja morreu" - ( Tradusiòn : " Solo i morti non seguono il verde e il rosa
").
Esta cançòn es un mantra muy potente del grandioso Schamano Caetano Veloso !
commento di Ascella Pezzata per Palla Pesante il 30/08/2006 14.39.36, 82.55.218.xxx
E' vero ! c'è proprio un Totem !!!
Amico Palla Pesante della tribù degli arrapao, noi andare tutti lì la prima notte di plenilunio alle otto di sera in punto
tutti per mano in cerchio!!!
AUGH !
Celebrerà Padre Mozzarella Ellenica di Roma, tu vedere subito lui di notte ...lui essere come uscito da una
centrifuga con un'overdose di candeggina. AUGH !
link commento di da o' shamano de Ipanema - para o' schamano Joao il 30/08/2006 18.23.15, 82.104.92.xxx
mui obrigado, querido compagnero.. para che esto mantrigno es lo mui antiquo de todo el mundo et lo mui potiente,
lo que functiona en tudas las situaciones.. para el verde soy seguro tu entiendes los dollarignos, para el rosa l'
actracion de las Mulheres.. Moral:Mulher bonita e dinheiro só se vâ na mão dos outros (proverbigno vero!!)
commento di anonimo il 31/08/2006 15.58.59, 80.21.242.xxx
Terrorist Organization: Ananda Marga
Ananda Marga attacked Diplomatic target (Aug. 29, 1977, Australia)
Ananda Marga attacked Diplomatic target (Sept. 15, 1977, Australia)
Ananda Marga attacked Airports & Airlines target (Oct. 19, 1977, Australia)
Ananda Marga attacked Diplomatic target (Nov. 9, 1977, Nepal)
Ananda Marga attacked Diplomatic target (Nov. 12, 1977, Denmark)
Ananda Marga attacked Diplomatic target (Feb. 7, 1978, Philippines)
Ananda Marga attacked Diplomatic target (Feb. 13, 1978, Australia)
Ananda Marga attacked Diplomatic target (Feb. 15, 1978, Thailand)
Ananda Marga attacked Diplomatic target (Mar. 25, 1978, Australia)

Ananda Marga attacked Airports & Airlines target (Feb. 27, 1979, Norway)
alcune aggressoini e dirottamenti effettuati alla fine degli anni settanta da Ananda Marga..
commento di anonimo il 31/08/2006 18.53.24, 195.224.154.xxx
quindi, fammi capire
ricostruttori = ananda marga
ananda marga = terroristi
e quindi
ricostruttori = terroristi
se fosse vero bisognerebbe dirlo chiaramente e ipotizzare attacchi e/o obiettivi
se non lo fosse questa e' solo una delle cose buttata li' tanto per dire
commento di anonimo il 31/08/2006 18.54.36, 195.224.154.xxx
mah, non vedo molto il nesso
commento di anonimo il 31/08/2006 19.42.42, 82.104.92.xxx
infatti non volevo impostare un sillogismo come quello che riporti, ma farvi parte di una domanda che da sempre mi
pongo:ma ad un gesuita , di fronte a fatti come questi,che occuparono per mesi le prime pagine dei giornali, e
successivamente con l' orrore di adepti giovanissimi che in europa ed altrove si bruciarono vivi, ma ad un gesuita,
dicevo, chi glie lo fa fare di continuare a frequentare gli AnandaMarga ? e di ripeterne gli insegnamenti e le
tecniche, visti i risultati?
commento di ... il 31/08/2006 20.41.03, 87.10.201.xxx
E a te, cristiano forse cattolico, chi te lo fa fare di andare in chiesa di fronte a fatti come la santa inquisizione o la
pedofilia dei preti? (pongo la questione negli stessi tuoi termini) ...
commento di ivan il 01/09/2006 8.51.59, 193.227.215.xxx
ho lasciato il gruppo e sono entrato negli ananda marga (in quanto, scoperte le origini, ho pensato, perchè stare con
un surrogato?...)
non ho mai sentito parlare di terrorismo
c'e una parte degli AM che si occupa di politica ma certi fatti del passato sono stati condannati anche dall'interno.
il male è ovunque perchè l'uomo è ovunque...
non conosco un gruppo, un paese qualsiasi cosa senza una colpa
anche San Francesco ha ucciso in gioventù e poi guardate cosa è diventato
le vie della coscienza non seguono i rapporti umani
si muovono in ben altro modo
il male va combattuto dentro di noi,
prendersela con gli altri è solo uno sviare il problema
come ha già ben spiegato Krisnamurti
ma Gesù prima di tutti.
commento di anonimo per ... il 01/09/2006 11.06.08, 82.104.92.xxx
nel formulare la domanda, hai dato tu stesso (quasi) la risposta..Chi me lo fa fare..vedi, se entro in una chiesa per
prima cosa cerco il tabernacolo, ieri sera sono stato un' oretta davanti al Santissimo..faccio la S.Comunione.. ascolto
il Vangelo ed in tutte queste occasioni incontro realmente Gesù. é per Lui, perchè lo cerco come un' innamorato
cerca la sua fidanzata, pensa a lei, desidera i suoi baci..perchè essere cristiani vuol dire avere fidanzato il proprio
cuore con Gesù..lo cerco anche per lasciar toccare da Lui le mie ferite, per lasciar riempire il mio cuore del suo
amore Divino, perche' altrimenti a noi stessi ed agli altri resta talvolta troppo poco da dare e da ricevere..
questo incontro, caro..., che avviene nel cuore e che per adesso è velato dalla nostra condizione umana, nondimeno è
reale, e questo lo puoi "sentire" col cuore..per grazia, ed in virtù del battesimo ricevuto..
commento di anonimo per ... il 01/09/2006 11.26.19, 82.104.92.xxx
la chiesa certamente risente dell'umanità di coloro che ne fanno parte.. negli stessi Vangeli gli apostoli sono portatori
di umanissimi difetti( paura, litigi tra s.paolo e s.pietro, rabbia - quando i due figli del tuono chiedono a Gesù se
devono far scender il fuoco a distruggere un villaggio, superbia quando la madre degli stessi dice a Gesù di farli
sedere uno alla sinistra ed uno alla sua destra..)- eppure la chiesa in coloro che non commettono tali gravi peccati
interrompendo così la comunione con Lui,è il vero corpo di Gesù.. solo la chiesa ti può dare Gesù vero, nel SUO
CORPO ,SANGUE, ANIMA E DIVINITA..come si dice nella coroncina di S. Faustina Kowalska..
commento di anonimo per ... il 01/09/2006 11.26.38, 82.104.92.xxx
la chiesa certamente risente dell'umanità di coloro che ne fanno parte.. negli stessi Vangeli gli apostoli sono portatori
di umanissimi difetti( paura, litigi tra s.paolo e s.pietro, rabbia - quando i due figli del tuono chiedono a Gesù se

devono far scender il fuoco a distruggere un villaggio, superbia quando la madre degli stessi dice a Gesù di farli
sedere uno alla sinistra ed uno alla sua destra..)- eppure la chiesa in coloro che non commettono tali gravi peccati
interrompendo così la comunione con Lui,è il vero corpo di Gesù.. solo la chiesa ti può dare Gesù vero, nel SUO
CORPO ,SANGUE, ANIMA E DIVINITA..come si dice nella coroncina di S. Faustina Kowalska..
commento di anonimo per ... il 01/09/2006 11.26.42, 82.104.92.xxx
la chiesa certamente risente dell'umanità di coloro che ne fanno parte.. negli stessi Vangeli gli apostoli sono portatori
di umanissimi difetti( paura, litigi tra s.paolo e s.pietro, rabbia - quando i due figli del tuono chiedono a Gesù se
devono far scender il fuoco a distruggere un villaggio, superbia quando la madre degli stessi dice a Gesù di farli
sedere uno alla sinistra ed uno alla sua destra..)- eppure la chiesa in coloro che non commettono tali gravi peccati
interrompendo così la comunione con Lui,è il vero corpo di Gesù.. solo la chiesa ti può dare Gesù vero, nel SUO
CORPO ,SANGUE, ANIMA E DIVINITA..come si dice nella coroncina di S. Faustina Kowalska..
commento di anonimo il 01/09/2006 11.29.32, 195.224.154.xxx
bravo ivan e ...
finalmente degli interventi pacati.

commento di anonimo il 01/09/2006 11.45.17, 82.104.92.xxx
.. insomma, i fatti che emergono sicuramente pongono delle domande, lascio ad ognuno la risposta che crede..da un
Mea Culpa tutti dobbiamo passare nella nostra vita( anche la chiesa lo ha fatto in alcune occasioni)..ma , ed ha
ragione Ivan in questo, guardate mentre s. francesco combatteva ed amoreggiava,quanto bene c' era ancora da
fare..credo che in questo sta la follia del cristianesimo, nel credere che Dio possa scrivere anche sulle righe
storte..però dobbiamo lasciarlo scrivere sulle nostre righe storte, e questo è il mistero della libertà dell'
uomo..concludo dicendo ad Ivan,che stimo, che però non tutte le vie sono uguali..alcune sono storte..
commento di altro anonimo il 01/09/2006 12.37.23, 193.227.215.xxx
conosco ivan
e non lo stimo affatto
come si permette di parlare uno
che mette al mondo bambini
e poi li abbandona...
insieme al Bertagna è un altro bell'esempio di ex ricostruttore .......
commento di anonimo il 01/09/2006 14.00.54, 195.210.65.xxx
cazzo culo ficcarella succhiami la capella
commento di anonimo il 01/09/2006 15.05.43, 195.224.154.xxx
questi ultimi due post sono invece dei begli esempi... bravi
commento di toscano il 01/09/2006 16.43.59, 193.227.215.xxx
altrochè bravo ivan
e i suoi interventi pacati!!
quello è un altro sul tipo Pistulin
peggio
perche in seminario e sotto l'ala di
padre Cappelletto
ha ammaliato
cotto a dovere
e messo in cinta
una povera ricostruttrice
o forse potrei dire
rinco struttrice
dopodichè è sparito ben coperto dai superiori e da altri big del gruppo
tipo Marco ecc ecc
si hanno notizie di ulteriori figli
visto che è negli AM potrebbe darsi fuoco anche lui....no questa è troppo cattiva chiedo scusa
commento di per toscano il 01/09/2006 19.32.40, 195.224.154.xxx
a parte che se tu fossi veramente convolto nella faccenda non tireresti in ballo la povera ricostruttrice, come dici tu.
si da comunque il caso che lei si sia sposata e fatta un'altra vita, quindi ad un certo punto stai mancando di rispetto a
lei ed al suo attuale compagno.
ne deduco che il tuo unico scopo e' quello di colpire con cattiveria - e basta - visto che, ripeto, tu non sei coinvolto
nella faccenda.
fatti i c@zzi tuoi
commento di per toscano - 2 il 01/09/2006 19.34.28, 195.224.154.xxx
o forse sei geloso perche' avresti voluto essere tu al suo posto ?

commento di ... per anonimo il 01/09/2006 19.47.10, 87.1.203.xxx
"la chiesa certamente risente dell'umanità di coloro che ne fanno parte" -> e allora anche i Ricostruttori risentono
dell'umanità di coloro che ne fanno parte, ee la meditazione rimane lo strumento di crescita spirituale migliore a
prescindere. Per questo quel gesuita che non capisci ha frequentato gli AM, perchè ha avuto quest'intuizione. Al di
là di gente che si è bruciata, mele marce e mutandoni.
commento di anonimo il 01/09/2006 19.48.52, 195.224.154.xxx
e' da un po' che seguo quel che dite.
c'era uno scopo in queste discussioni
ora la cosa ha preso la piega di una telenovela
continuatevela da soli
commento di un toscano per toscano il 01/09/2006 19.52.48, 195.224.154.xxx
scusate ma non si parlava di ricostruttori - cappelletto - bertagna ?
per il toscano di prima, ascolta:
PUPPA !
Ho capito: sei pisano !
PISA MERDA
commento di anonimo il 01/09/2006 21.51.46, 82.104.92.xxx
caro ivan, che gentaglia..poi mi si chiede di rivelare il mio nome, ma se questo è il risultato..ricordo quel periodo,
ivan, ricordo le tue parole, quel non volerti piegare ad una realtà che avevi scoperto essere una prigione, mentre dall'
altra parte si utilizzava qualsiasi mezzo per colpirti..ricordo che lei non si sapeva nemmeno bene dove fosse
nascosta, ricordo anche altri che nello stesso periodo e successivamente se ne uscirono, e ad ogni uscita ricordo le
calunnie fatte girare ad arte..fu questo atteggiamento dei R, privo di carità e miseramente farcito di menzogne che
contribuì ad aprirmi gli occhi..
commento di rianonimo per ... il 01/09/2006 22.08.49, 82.104.92.xxx
non hai capito: non esiste uno strumento di crescita spirituale! esiste una Chiamata , nel cuore di ognuno , ed una
risposta che possiamo dare..ma non esiste uno "strumento di crescita spirituale.."..anzi proprio questa prospettiva
della ricerca di una strumento ostacola l' incontro con il Signore..
la preghiera è un' altra cosa, ricordo di com' ero preoccupato dei miei primi baci.. la tecnica sara' giusta?, pensavo..
ed invece baciare è amare..e se baci pensando alla tecnica del bacio non dai e non ricevi amore, ma sei ancora
piegato su te stesso..AMA e FA CIO CHE VUOI, diceva s. Agostino..
commento di rianonimo per... il 01/09/2006 22.19.40, 82.104.92.xxx
inoltre tu parli di Meditazione, togliendola dal suo contesto..nel modo in cui i R. la praticano, ed inserita in quel
contesto , crea semplicemente un blocco del pensiero..una sorta di autoipnosi ( leggiti tutto il blog )..uno stato
alterato di coscienza..invece l' incontro vero avviene ordinariamente nella nostra vita di tutti i giorni (sacramenti),
straordinariamente nel' "estasi" , che pero' è un' esperienza di assoluta presenza a se stessi e lucidità..e soprattutto è
un dono, che non può in alcun modo essere preparato da alcuna tecnica..( ti consiglio di leggere un po' di S. teresina
di lisieux, di affidarti a lei..)
commento di rianonimo per ... il 01/09/2006 22.27.40, 82.104.92.xxx
in breve, gli Ananda Marga , anche senza parlare altro, non hanno l' eucarestia e quindi tra di loro, mi dispiace, non
potro' mai incontrare pienamente Gesù..
poi Dio scrive anche sulle righe storte ( e Lui solo sa quali vie adoperare per cercare di condurci presto o tardi tutti a
Lui..sempre che non frapponiamo un invincibile consapevole opposizione al suo amore..)
commento di ... per rianonimo il 03/09/2006 12.03.10, 82.59.158.xxx
Sai cosa. Dici cose molto belle, e che condivido. Però con la meditazione più che ragionare, bisogna sperimentare..
sulla base della mia esperienza, la metto al primo posto. Che poi questo valga solo per me, per alcuni, pochi o tanti e
mi renda assimilabile alla millenaria tradizione buddhista o induista, beh ecco non c'è niente di sbagliato.
Semplicemente il nostro Dominus ha infiniti modi per condurre a sè gli uomini, probabilmente uno diverso per
ciascuno di noi. Quindi, se tu reputi la meditazione un sistema che blocca il cervello e che può far male, bon : non è
il tuo metodo. Segui serenamente la strada che senti più vicina alla creatura che sei, e che ti scalda il cuore
maggiormente, è giusto così. Ma se la meditazione non è la tua strada, è altrettanto sbagliato dire che non è il mezzo
per incontrarLo a priori, per altre persone, solo perchè non è la tua strada.. anche perchè non credo che quelle
tecniche le abbiano inventate il Padre o Shrii Shrii Anandamurti..penso che siano cose un pochino più antiche, e
quindi è giusto rispettare certe tradizioni. Non c'è niente di sbagliato nella meditazione, non convincerti che è
un'autoipnosi dannosa che porta ad uno stato di coscienza alterato e non all'incontro con Lui..e, te lo dico
confidenzialmente, fai opera sbagliata a parlarne così con il prossimo, che potrebbe usufruirne come strumento di
crescita. Poi son pienamente d'accordo sul valore preminente dell'Eucarestia, e anche io ti rimando a una lettura
(promettendomi di leggerla, S.Teresa di Lisieux che non conosco) : S.Teresa d'Avila, nel suo Castello Interiore, non
parla forse di meditazione? E la notte oscura di S.Giovanni della Croce? Ribadendo : E allora tutti i monaci
contemplativi della storia della Cristianità non hanno capito un accidente? (continua)
commento di ... per rianonimo 2 il 03/09/2006 12.03.55, 82.59.158.xxx
E poi mi dici che non esiste uno strumento di crescita spirituale. Non ci viene forse insegnato che la preghiera è il

modo dell'unione con Dio? E una preghiera tanto più incondizionata, tanto più senza difese, non è forse una
preghiera a Dio con tutta la persona? .. ma poi ti ripeto, certe cose vanno sentite, si vede che non è la tua strada. Ma
non ritenerti migliore, e per questo gettare fango sulla meditazione: non rendi certo un servizio al Signore. Questo è
come la penso io. Se ho detto qualcosa di buono, è merito Suo ; se ho sbagliato, è colpa mia. Che l'Altissimo possa
perdonarci.
commento di anonimo il 03/09/2006 22.33.32, 82.104.92.xxx
caro ... , sai una volta ho incontrato una carmelitana che ha conosciuto i R. per aver frequentato gli studi al seminario
di Torino assieme ad un gruppo di Ricostruttori oggi molto quotati, e mi disse due cose
1)sono freddi, non si sente in loro la carità
2)con la preghiera contemplativa dei Carmelitani la meditazione non c' entra nulla
ti faccio questo esempio per dirti che conosco un' po la questione , ed ho letto diverse opere dei due grandi
riformatori del carmelo..( anche S. teresina era carmelitana..)
La stessa cosa della sorella Carmelitana me l' hanno confermata Cistercensi e Passionisti..un abate delle tre fontane
ed un padre passionista molto quotato..che ha letto i libri dei R. e si è segnato col segno della croce..
ora , io credo che tu confonda un po le cose, spero che non mi consideri troppo diretto se te lo dico..(mentre tu dici
di dirmi confidenzialmente una cosa che quì sul blog è alla portata di tutti.. cosa intendi per confidenzialmente
allora? o forse hai bisogno di far credere a chi legge che tu sei perbenino..lasciando intendere che io invece
esagero?) infatti penso che quello che scrivi non sia diretto a me, non credo ti illuda di farmi cambiare idea, ma
ritengo piuttosto che ti stia rivolgendo agli altri che ci leggono per convincerli della tua versione..insomma ,
ribadisco con fermezza ogni mia parola, sperimentata sulla mia pelle..
con franchezza ti dico queste cose , ma di cuore aggiungo: Se ho detto qualcosa di buono, è merito Suo ; se ho
sbagliato, è colpa mia. Che l'Altissimo possa perdonarci.
caro jacopo, confidiamo nel Signore Gesù,..siccome sento che di fondo sei onesto, anche se alcune volte polemizzi
usando l' astuzia prima che il cuore,ho speranza che tu possa capirmi.. ti saluto e ti abbraccio fraternamente..

commento di x anonimo 1/9 21.51 il 04/09/2006 9.25.18, 193.227.215.xxx
ma cosa stai dicendo...
uno fa una bella scopata senza
prendere cautele
poi la ragazza rimane in cinta
e si scopre che tutto è una prigione
... poverino!!
meglio scappare e andare a fare un corso con gli AM in Svezia...
e poi non farsi piu vedere...
l'indirizzo di casa
dove stava nascendo la creatura ben lo conosceva
non ho parole..............
altri esempi di occhi foderati di prosciutto
commento di lucchese il 04/09/2006 11.48.15, 193.227.215.xxx
mi stupisco quando sento prendere le difese di certi elementi come ivan...
grande carisma - come pistulin grandi parole sull'amore
grandi idelai di guide spirituali
e poi...ben poca maturità
a quel che ne so non è più nemmeno negli annada marga
in compenso ha fatto altri due figli
e poverino, ancora ana prigione..
ha abbandonato anche loro
.......AIUTO.....
commento di KVM il 04/09/2006 12.33.10, 193.227.215.xxx
i signori
sono gentilmente pregati di tornare all'argomento principale
evitando disgressioni su questioni private.
grazie
kvm
( Kazzi Vostri Mai???)
commento di telenovela x lucchese il 04/09/2006 12.48.07, 80.21.242.xxx
non so se la vita si può banalizzare come fai tu..sembra che il tuo mondo giri intorno a degli schemi piuttosto
stereotipati: belle scopate, rinco struttrici sedotte ed abili seduttori.. dici " protetti poi da superiori e big del gruppo..

" a me invece risultava un forte contrasto..
comunque credo sia bene fare un passo indietro per rispetto di quelle persone..scusate ma non si parlava di
ricostruttori - cappelletto - bertagna ? per discutere questi temi non serve scendere così nel privato.. e se qualcun'
altro lo facesse con noi?
commento di anonimo il 04/09/2006 13.04.37, 193.227.215.xxx
si è vero
c'era un forte contrasto col John
ma non con marco e pistu che sono rimasti molto amici
sembra che le accuse non finiscano mai
ivan sarà un testa di..
ma ha detto una cosa giusta
guardiamoci dentro
e smettiamo di accusare gli altri
commento di anonimo ? Si grazie il 04/09/2006 20.02.29, 195.224.154.xxx
io ho capito un paio di cose ultimamente leggendo questi commenti:
primo. rimanere anonimi perche' qui qualcuno ci va giu' pesante
secondo. bisognerebbe restare piu' legati al tema. si era partiti parlando di pierangelo bertagna, se era arrivati ai Ric,
e poi si e' cominciato a svalvolare offendendo a destra ed a manca, con sferzate a persone. restiamo piu' vicini al
tema, per favore
commento di anonimo ? Si grazie il 04/09/2006 20.02.31, 195.224.154.xxx
io ho capito un paio di cose ultimamente leggendo questi commenti:
primo. rimanere anonimi perche' qui qualcuno ci va giu' pesante
secondo. bisognerebbe restare piu' legati al tema. si era partiti parlando di pierangelo bertagna, se era arrivati ai Ric,
e poi si e' cominciato a svalvolare offendendo a destra ed a manca, con sferzate a persone. restiamo piu' vicini al
tema, per favore
commento di ... o j ? il 04/09/2006 20.19.19, 87.6.173.xxx
eheh -- caro anonimo mi piace molto parlare con te perchè vedo che sei disposta allo scambio, e alla crescita
reciproca. Cmq è vero, che i miei post sono rivolti sia a te, che al pubblico..d'altronde non è come un confronto con
un potenziale infinito di spettatori? quindi ci tengo a specificare certe cose per il bene di ogni lettore, come del resto
fai te.. non è certo una conversazione privata. al di là di questo appunto, in cui quindi ti do ragione, ti rispondo sui
due punti che mi hai esposto :
1)sulla freddezza - carità io credo che un maestro, ovvero colui che ti deve insegnare qualcosa, deve dover incutere
rispetto, e nel momento giusto sfoderare una tenerezza e uno spirito d'amore grandissimi.. nelle persone che ho
conosciuto io personalmente (e sottolineo che si parla della MIA esperienza) ho trovato questi tratti. Sicuramente un
pò burberi e talvolta distanti (poi dipende dalla persona specifica), ma in grado di trasfigurarsi e darti tantissimo, con
le parole giuste, nel momento in cui ce n'è bisogno..non voglio fare nomi, visto l'andazzo, ma almeno un sacerdote
dei R. che qui non è mai stato nominato ogni volta che mi parla mi accende, con uno spirito di carità che mi
sgomenta. Poi bè, sono esperienze personali. Credo che anche un maestro di scuola, o di sci debba farsi rispettare
incutendo timore riverenziale e allo stesso tempo saper sfoderare le qualità al momento giusto.
(->)
commento di ... il 04/09/2006 20.21.26, 87.6.173.xxx
(<-)
2)qui parli del giudizio dei passionisti, delle suore, e della tua, che sono validissime come testimonianze per il
LORO cammino. Continuo a ribatterti dicendo che non è necessario che debba essere il cammino di tutti, è un
cammino valido come un altro (e meglio di altri, secondo la mia esperienza, avendone provati anche altri) e la
testimonianza a sfavore di una persona che ha trovato la strada verso Gesù in altre struttre dell'uomo non toglie, ai
miei occhi, l'importanza di quella strada che ha fatto trovare Gesù ad altre persone ancora. Non dimentichiamoci che
i R. hanno un numero particolarmente alto di vocazioni sacerdotali per i tempi che corrono, e per le dimensioni del
gruppo. E' tutto male, questo?
Credo una cosa, volendomi addentrare nella tua psicologia dalle evidenze del tuo modo di esporre, poi dimmi se
sbaglio perchè ci può stare benissimo e non ho la presunzione di esser certo che sia necessariamente così : forse che

tu esponi la questione in questi termini perchè vuoi tu stessa (inconsciamente) convincerti che sono sbagliati?
Portami la tua testimonianza, al di là di quello che hanno detto altri preti o suore, cioè altri uomini..io ti parlo della
mia, e fin ora per la realtà e per le persone che ho conosciuto sono entusiasta della tecnica, e diffidente del gruppo
(grazie a questo blog). Ma te? non mi sembri convinta della tua avversione, o perlomeno è (secondo me) evidente un
conflitto residuale fra parti di te che approvano i R. (in minoranza) e che, x una serie di motivi a cui non posso
proprio risalire, li detestano.
(->)
commento di ... il 04/09/2006 20.27.37, 87.6.173.xxx
( -> )
Finisco con una cosa che mi è venuta in mente rileggendo il post : penso che avrai sentito parlare del timore di Dio,
nel senso di rispetto e paura di deluderLo..questo non ci fa sembrare Dio meno caritatevole però. Ricambio
l'abbraccio fraterno
commento di anonimo x ...o j? il 04/09/2006 23.10.49, 82.104.92.xxx
vedi, ..., non ci sono parti residuali di me che approvano i R, c' è un profondo rispetto per tutte quelle persone, che
Dio ha voluto creare con un progetto di bene..la speranza che ritrovino la strada tutti..persino Pierangelo, persino
Cappelletto...
non serve che scenda in particolari, ma ti assicuro che per quello che ho vissuto di Cappelletto, tra sfuriate assurde (
indirizzate ad altri) e mancanza di carità, un opinione chiara me la sono fatta...
che dirti stasera, caro...? si capisce che hai un animo buono, ti auguro di continuare così , mantenendo la tua
indipendenza dai ricostruttori..e facendo magari anche esperienze diverse ..perchè Ecclesia vuol dire apertura di tutti
a tutti..
fraternamente..
commento di Per quanto riguarda le vocazioni il 05/09/2006 9.54.42, 80.42.237.xxx
Proprio per il fatto di un'alta concentrazione di vocazioni (chiamiamole così)nascono in me sospetti.Molti miei amici
sono entrati in comunità e sinceramente solo due persone credo abbiamo avuto una spinta vocazionale.Agli altri la
spinta l'ha data, per esempio un Pistu, con i suoi lavaggi del cervello, i corteggiamenti ecc. Ma lo sapete che manda
a tutte lo stesso tipo di sms? "Tu si che sei una brava ragazza, sei matura, sei speciale, dai vieni ad Acone, non sai
cosa ti perdi..."ecc ecc.Quanta gente si "innamora" di lui, lascia tutto per la comunità e poi soffre come un cane
perchè scopre che quella non è la sua strada.Chi ha una vera vocazione non soffre così, anzi gli vedi la gioia negli
occhi,la serenità. Io sinceramente, per quanto riguarda le persone che seguono Pistu e che entrano in comunità, vedo
solo gente travagliata e molta sofferenza.Non credo che l'incontro con Dio porti questo.
In generale, nel gruppo c'è la tendenza a spingere le persone alla comunità, talvolta a scapito di tutto. quante belle
coppie ho visto dividersi.Questo fatto puzza un pò.non mi piace quando i sacerdoti mettono gli occhi addosso ai
giovani, magari sui più deboli, e li spingono con tutti i mezzi alla comunità.Sembra che lì, sull'isola felice, tutti
possano star bene e salvarsi da un mondo negativo."Ci sono gli altri fratelli che ti daranno tutto l'amore di cui avrai
bisogno".
commento di Per Favore, Fermate Pistu il 05/09/2006 10.34.22, 195.224.154.xxx
se qualcuno dei ricostruttori e' qui in ascolto, per favore riferisca al padre cappelletto questa rischiesta:
Per Favore, Fermi Pistu
Per Favore, Fermate Pistu
Non e' difficile prevedere che, prima o poi, qualcosa succedera'...
per chi non ci crede e pensi solo ad una esagerazione, be', basta aspettare...
quante persone ha plagiato, a quante persone ha fatto il lavaggio del cervello, a quante ha gia' fatto del male, ebbene
lo sta ancora facendo, proprio ora... c'e' da aspettare un'altra tragedia per accorgersi ?
Ora, perche' padre cappelletto non lo ferma, pur sapendo cosa combina?
a voi la risposta...

commento di anonimo il 05/09/2006 11.43.19, 82.104.92.xxx
per quanto riguarda le vocazioni, alla vita comunitaria ed al sacerdozio , concordo con voi..infatti mentre nei
ricostruttori si fa di tutto per far entrare in comunità, specialmente quelle persone che rientrano in determinati canoni
che non hanno niente a che vedere con l' ambito vocazionale, in tutti gli altri ordini si tende a scoraggiare, ad
allontanare, almeno inizialmente, chi chiede di essere ammesso..e poi si fanno percorrere periodi abbastanza lunghi
di noviziato per essere sicuri della vocazione di chi si prende tra le proprie fila..questo per il bene della comunità e

dello stesso candidato, che in tal modo, quando la vocazione c'è davvero, vive sì delle difficoltà, ma ha sempre la
spinta per superarle e per progressivamente realizzare il progetto di Dio su di lui ( Vocazione significa infatti
chiamata, non siamo noi a chiamare noi stessi,e nemmeno l' ordine , ma Dio ..).. In tal modo si realizza il progetto di
bene che Dio ha per quella persona, e di solito anche il contesto ( familiari, amici) riconosce tale vocazione..perchè
tale progetto di bene è un Regalo anche per la comunita che sta intorno, che spesso anzi ha favorito magari
incosapevolmente la crescita di quella vocazione, di quel dono.. invece tra i Ricostruttori si giunge spesso all' entrata
in comunità dopo divisioni, abbandoni, incomprensioni che talvolta risultano insuperabili anche dopo...si tende ad
imporre una situazione invece di adoperarsi con pazienza e carità ( quì i comportamenti stereotipati sono sempre gli
stessi, chi sta fuori è sempre un orco che vuole impedire la crescita, l' emancipazione di chi desidera la Comunità...si
strumentalizza anche il vangelo, estrapolando da quella parola d' amore e responsabilità passi tipo" chi preferisce
fratelli, o sorelle o madre o padre ..non è degno di me.."..

commento di luca il 05/09/2006 11.54.12, 195.210.65.xxx
cosa fa pistu ? parlatene magari è chi vi ascolta avete visto ivan che si nasconde dietro anonimato e la persona che
sbaglia non il metodo di preghira il fatto che si usino i canti di tazee che sono ripetitivi credo si possa dire che a taze
si condizioni la mente almeno spero seno credere nella chiesa e in Cristo e vano pèerche i singoli nella storia hanno
traviato l'insegnamento dato e la persona che ha il libero arbitrio di cio che fa
commento di anonimo ( continua) il 05/09/2006 12.04.37, 82.104.92.xxx
..per quanto riguarda le vocazioni sacerdotali..in molti casi si chiede ai seminari di accettare candidati che hanno già
superato buona parte degli esami frequentando facoltà teologiche privatamente, quindi senza essere inseriti in un
seminario... in tal modo scorretto credo anche canonicamente parlando, si frequentano solo gli ultimi due anni..
scordando che il seminario non si riduce al superamento degli esami, come se si dovesse essere abilitati ad una
qualsiasi professione, ma serve ad appurare appunto l' esistenza di una vocazione ed a dare in tal caso una
formazione interiore.. entrambe cose che vengono così a mancare..
mi chiedo poi, visto che siete in vena di luoghi comuni e statistiche, rispetto al numero delle vocazioni, quanti sono
gli abbandoni del sacerdozio, o del percorso seminariale? qual' è la percentuale di coppie che scoppiano, prima e
dopo il matrimonio..per una presunta vocazione..che almeno nel caso dell' esistenza di un coniuge dovrebbe essere
vissuta da entrambi, ed in un ambito sponsale..?
poi credo che questa attenzione al successo (presunto) numerico sia di nuovo un atteggiamento molto umano, ma
non esattamente quello che ci insegna Gesù..infatti Egli sulla croce muore solo, vilipeso, è un fallito, ha dalla sua
solo un giovanetto, e poche donne che non contano nulla..un piccolo gregge..
credo che l' esperienza di tutti coloro che davvero sono alla Sua sequela sia quella di vivere la propria morte,il
proprio fallimento, almeno in qualcuna delle stazioni della loro esistenza..
mi ricordo la felicità di un sacerdote che ho conosciuto che si preparava alla notte di natale nella sua chiesetta
immersa nella neve dicendomi, rassegnato ma felice.." credo non venga nessuno, matanto c'è Gesù..abbiamo Lui.."
quella messa fu gremita di folla, e, per me,indimenticabile..
commento di anonimo ( continua) il 05/09/2006 12.23.29, 82.104.92.xxx
.. ricordatevi della casa costruita sulla roccia..ricordatevi che senza quella roccia non possiamo costruire nulla di
duraturo, che invano faticano i costruttori..la sabbia dei nostri successi umani è da sempre destinata a scorrerci via
tra le dita mentre cerchiamo di trattenerla..è nell' abbandono e nel dono silenzioso di se, nella sconfitta e nella morte
di tutti i giorni che affidiamo alle mani di Cristo che il seme misteriosamente da il suo frutto..
caro luca, invece di immaginare sempre il viso di un"traditore" ( lORETO, IVAN..)dietro ogni anonimo , per cercare
di rassicurare te stesso..cerca di di ascoltare le esperienze dei molti altri ..

commento di luca il 05/09/2006 16.59.43, 195.210.65.xxx
caro anonimo io non immagino nessun traditore ma persone che se rimangono nellanonimato hanno qualcosa da
nascondere forse perche non hanno prove ma solo fango da tirare e poi nascondere la mano perche dovrei
rassicurare me stesso io ho gia detto cerco di camminare verso il Signore con tutta la mia traballante umanita che
non ha certezze se non che Cristo e risorto con tutto gio che ne segue, che la chiesa fatta di uomini abbia commesso
errori in passatoogni uomo ne per se stesso responsabile verso Dio e la legge a qualsiasi movimento o ordine esso
appartenga

commento di per luca - commento su pistu il 05/09/2006 18.31.49, 195.224.154.xxx
cosa fa pistu ? schematicamente:
- plagia le persone. preferisce soggetti deboli o psicologicamente fragili. giovani. fa spesso leva sull'innamoramento
(esempio: su innamoramento di donne in crisi, non importa se sposate)
- fa leva su mistero e voglia di esoterismo per accalappiare giovani ed appassionati di new-age
- preferisce circondarsi di fedeli che non discutono. conseguentemente allontana o fa in modo che il gruppo di
fedelissimi allontani chi non condivide le sue idee
- questo ha creato una oligarchia in cui e' lui che decide. non c'e' piu' gruppo e discussione, ma io decido e voi fate
cosi'. provate a prendere una decisione contraria e fatemi sapere
- e' circondato di persone dipendenti da lui e che non prendono piu' alcuna decisione in maniera indipendente. non
mi fanno neanche piu' pena ma solo rabbia
- chi lo circonda si atteggia spesso a maestro spirituale per altri soggetti 'inferiori'. spesso i suoi fedeli emettono
sentenze o consigli di vita, anche strampalati, con conseguenti gravi danni morali e fisici
- divide le coppie, anche sposate. non ha nessun rispetto per il matrimonio, che e' pur sempre un sacramento
- fa apostolato ad ogni costo e con ogni mezzo, non importa con che risultato. non si fa scrupolo ad usare le persone
per il suddetto fine
- ormai pilota anche le decisioni di padre cappelletto
- ultima considerazione. avrebbe avuto base a farneta, e quindi sarebbe dovuto essere vicino, almeno spiritualmente,
a pierangelo bertagna. capirlo. magari intuire qualcosa. sappiamo come e' andata
padre cappelletto e' da piu' parti avvertito di questo. non fa nulla a riguardo
commento di ulteriore commento su pistu il 05/09/2006 18.37.43, 195.224.154.xxx
be' io ho provato ad appormi
ho consultato altre persone ho parlato con altri anziani
risultato: avete presente un muro di gomma?
l'unica cosa che ho pero' scoperto e' che tanta ma proprio tanta gente non condivide i suoi metodi. la maggior parte
di loro ora e' fuori dal gruppo.
anche a causa sua
commento di Rugiada il 05/09/2006 18.41.43, 80.42.236.xxx
Penso che ognuno debba seguire il proprio cuore, chi vuol fare meditazione lo faccia, chi non se la sente più, si liberi
dai sensi di colpa. Questo blog dovrebbe solo aiutare a far chiarezza, a far luce su quello che è accaduto riguardo a
Pierangelo, se il Padre ne era a conoscenza sicuramente è una cosa grave.E' giusto chiarire se il corso di meditazione
è un lavaggio del cervello, se le tecniche orientali veramente si accostano al Cristianesimo...se davvero l'esoterismo
ci avvicina al Signore.
Poi mi pongo un'altra domanda: I Ricostruttori sono così umili?con quali risorse gestiscono le cascine e i centri?
preferiscono persone umili o gente che possa dare generose offerte? Ho la sensazione che il Padre si circondi delle
seconde.
commento di Rugiada il 05/09/2006 18.45.50, 80.42.236.xxx
Ho appena letto i commenti su Pistu...Ovviamente li condivido. Quello che si è scritto è tutto vero.
commento di luca il 05/09/2006 19.30.08, 195.210.65.xxx
ovviamente io non le condivido
commento di anonimo il 05/09/2006 21.39.04, 151.37.169.xxx
a proposito dei canti qualcuno credeva (o faceva credere all'esterno) che fossero del gruppo e non di Tesè, la
meditazione e tutto il contorno era del gruppo e non degli Ananda Marga; anche a Padre cappelletto si attribuivano
poteri di guarigione e preveggenza che, almeno a qualcuno, ora appaiono meno sicuri. perchè si lasciava credere a
queste cose?
commento di anonimo brasiliano il 05/09/2006 22.33.51, 82.104.92.xxx
o gegè o gegè .. dice il saggio.. pai ciapeuzigno ha sempre avuto un debole per chi ha i dollarigni.. pai pistuligno è
chiaramente quello che piu' si avvicina a quel modello..arrivismo e determinazione, mancanza di scrupoli( a che
servono..)..l' unica cosa che non capisco è come faccia a far innamorare di se.. ragazze siate serie, questa non me la
bevo..a meno che da quando l' ho conosciuto non sia cresciuto..
commento di anonimo brasiliano 2 il 05/09/2006 22.49.18, 82.104.92.xxx
chi è interessato alla questione arezzo.. ci sono novità sul sito asaap..i Ricostruttori sono stati buttati fuori da farneta
e da tutta la diocesi, leggetevi che razza di lettera ha scritto il consiglio pastorale della parrocchia,anche loro
ovviamente mancano di obbiettività..ma la cosa, ovviamente, (un po di ironia ci va, luca..)non finisce quì..occhio,
arriva lo tsunami..
commento di ligure il 06/09/2006 11.47.25, 193.227.215.xxx
a proposito dei canti..
una parte sono di Taizè
ma posso garantire che
un numero consistente sono di

musicisti del gruppo (fra cui io)..
commento di per anonimo brasiliano il 06/09/2006 13.30.36, 195.224.154.xxx
caro anonimo brasiliano, e' evidente che manchi dal gruppo da qualche tempo
minimizzare la questione pistuli' e' un pochetto pericoloso.
capisco sappia un po' di assurdo, non parliamo certo di brad pitt, ma non banalizziamola.
qui si parla di plagio, e qui si entra in dinamiche non certo banali
commento di per anonimo brasiliano il 06/09/2006 13.30.41, 195.224.154.xxx
caro anonimo brasiliano, e' evidente che manchi dal gruppo da qualche tempo
minimizzare la questione pistuli' e' un pochetto pericoloso.
capisco sappia un po' di assurdo, non parliamo certo di brad pitt, ma non banalizziamola.
qui si parla di plagio, e qui si entra in dinamiche non certo banali
commento di Gabriele il 06/09/2006 16.02.08, 159.213.79.xxx
x tutti quelli che sono entrati da poco nella discussione: giacché può risultare difficile capire quale sia la mia
posizione, dal modo in cui mi esprimo e dagli esempi che porto, invito fortemente chi fosse interessato a leggere i
miei post del 27/06/06 alle 16:16 e del 15/07/06 alle 17:05. Del resto non sono proprio schierato come mi sembra
troppi siano in questo blog: cerco di essere obiettivo e dovreste cercare di farlo tutti, lasciando da parte sentimenti
come rabbia e dolore da una parte, orgoglio e protettività dall'altra. Io spero di riuscirci. E scusatemi, ma ho il vizio
di scrivere poco spesso ma con discorsi lunghissimi. Vi chiedo la pazienza di leggerli prima di rispondere.
CONTINUA
commento di Gabriele il 06/09/2006 16.03.00, 159.213.79.xxx
x fantasia di ragno nero: credo che portare la discussione su questo filone non serva a niente, e per quanto
interessanti, per tua stessa affermazione le tue sono solo ipotesi, e per di più suffragate soltanto dalla tua intelligenza
e fantasia (per quanto entrambe rispettabili). Al discorso del 666 ci avevo pensato anch'io, Jacopo e Vincenzo si
ricorderanno di come ci avevo fatto una battuta sopra e poi basta. Anche considerando il fatto che si pronuncia pure
il numero 3 per tre volte, direi che questa è proprio una coincidenza. Per quanto riguarda Deva-datta, già in periodo
prebuddhista questo è il nome che porta la conchiglia (intesa come strumento a fiato, simile al corno) posseduta ed
usata da Arjuna, eroe della Bhagavad Gita, prescelto da Krsna stesso. E' pur vero che questo oggetto viene utilizzato
come un corno da guerra. Andando ancora indietro comunque, troviamo nella religione degli iraniani appena
precedente a quella zoroastriana (di Zarathustra, che ha creato lo zoroastrismo modificando tale religione) la parola
Deva riferita a spiriti inferiori, abitanti di terra, acqua fuoco e vento, assimilabili in certo qual modo a demoni.
Contrapposti ad essi c'erano gli Ahura, spiriti superiori, da cui poi Ahura Mazda, unico dio nella religione
zoroastriana, detta appunto anche mazdeismo.
Ammetto che del significato "dono di Dio" attribuito a "Devadatta" dai ricostruttori, poco hanno a che fare queste
cose, ma basterebbe un'esperto di etimologia per svelare l'arcano. Per questo, nonostante siano interessanti,
propongo di lasciar perdere queste congetture, e continuare il confronto su altri argomenti. CONTINUA
commento di Gabriele il 06/09/2006 16.03.38, 159.213.79.xxx
x anonimo (quello del Coniglio): l'argomento sul vegetarianesimo è quantomai controverso, e non credo sia bene
dare per scontato nulla. Ci sono scritti su scritti per cercare di dimostrare che in realtà Cristo era vegetariano, e
d'altra parte basta leggere il Vangelo per trovare dei punti che sembrano dire il contrario. La realtà è che le
interpolazioni effettuate dall'imperatore Costantino (colui al quale "dobbiamo" la versione attuale dei Vangeli) e
successivamente dalla Chiesa stessa, non consentono di affermare NULLA con certezza sull'autenticità degli
insegnamenti. E' anche per questo che premo tanto sul punto che bisogna valutare noi, con la nostra potenzialità
divina la bontà degli insegnamenti, senza prendere in toto una dottrina. C'è tanto di bello nei Vangeli eppure
leggetevi il passo Marco 7,24-30 e Matteo 15,21-28 e rabbrividite. Tornando al vegetarianesimo, in breve: è
alquanto irrispettoso e quasi una ripicca infantile quello che hai fatto, e quello che hai detto nei confronti di un
vegetariano (quale io sono). Ho sempre pensato che diventare vegetariano per fare meglio meditazione sia un motivo
stupido, ma essere vegetariano per il rispetto verso la vita è una cosa bellissima, ed è il motivo che ha spinto me,
come la maggior parte dei vegetariani del mondo. CONTINUA
commento di Gabriele il 06/09/2006 16.04.21, 159.213.79.xxx
Nella dottrina dei Ric. interessa ben poco il rispetto per gli animali, non è per questo che sono vegetariani (vari di
loro mangiano pesce, ho conosciuto una comunitaria che a S.Esuberanza si lamentava continuamente delle zanzare,
spiaccicandole senza pietà, e dei rumori molesti di certi animali. Siamo in montagna, cacchio, almeno lì potranno gli
animali fare il cazzo che gli pare!).
Ciononostante, diventare vegetariano, per qualunque motivo lo si faccia è positivo, non cerchiamo di trovare del
male in tutto! E' vero che le storie sulla flora intestinale e sul sentirsi male tornano a mangiar carne sono stronzate, è
solo un modo per avvalorare delle tesi, ma del resto questo è un po' il modo di fare dei Ric. su ogni argomento. Apro
una parentesi: anche dormire per terra, mi sembra una cosa positiva. L'ho provata con diffidenza e mi sono invece
subito trovato bene, tanto che continuo a farlo pur non frequentando più il gruppo da due mesi. Anche qui girano
voci stupide, tipo che dopo un po' se riprovi a dormire in un letto lo trovi scomodo: è falso, mi è capitato 3-4 volte di
dover dormire in un letto ed ho dormito bene anche lì. Lo stare per terra però mi dà giovamento alla schiena, e mi fa
sentire più riposato pur dormendo meno, questo l'ho sperimentato sulla mia pelle.

Per concludere: anche la doccia fredda al mattino la trovo corroborante ed un'ottima abitudine per di più: certo,
inutile soffrire masochisticamente, la temperatura può essere da tiepida a freddina, non c'è bisogno di ghiacciarsi
come degli stupidi. CONTINUA
commento di Gabriele il 06/09/2006 16.05.00, 159.213.79.xxx
La meditazione invece non la pratico più secondo il loro metodo: sto provando la meditazione del respiro, la
Vipassana, di cui non sono esperto e non voglio dire sciocchezze. Dico solo che mi sto trovando piuttosto bene, la
consiglio a Ricostruttori delusi, in quanto è di una semplicità favolosa, e rilassa in modo molto positivo. E' come un
trovarsi sin da subito nello stato meditativo a cui si arrivava dopo il conto alla rovescia, il relax corporeo, la scala, la
stanza, senza bisogno di quelle cose e restando sempre perfettamente coscienti di sè e di ciò che ci circonda,
accettando tutto, comprese le distrazioni, analizzandole e superandole, tornando sempre ad osservare il naturale
respiro. Cercate in rete e troverete molto su questo tipo di meditazione, e vi consiglio comunque di sperimentare
molto e non abbandonare questa pratica così bella. Davvero, se c'è una cosa di cui mi sento sicuro è che la
meditazione è stata una scoperta che devo ai Ric. e che va coltivata, anche se con metodi diversi credo, da quelli che
usano loro.
In pratica: buttare al vento mesi (e per molti di voi anni) di vita da Ric. solo per rabbia e voglia i cambiare
nettamente, non è un comportamento proficuo, secondo me. Ci sono esperienze ed insegnamenti positivi anche nei
Ric., l'importante è prendere solo quelli e lasciare da parte ciò che non va bene. CONTINUA
commento di Gabriele il 06/09/2006 16.05.34, 159.213.79.xxx
x anonimo (quello del 01/09/06 alle 11:06): capisco e rispetto il tuo attaccamento alla Chiesa e a valori come
battesimo ed Eucaristia, ma nelle tue parole sento evidente una sorta di chiusura verso le altre forme di spiritualità e
religiosità, nonchè una mancanza di rispetto verso di queste. Che forse sei un integralista cattolico alla Mel Gibson
che poichè sua moglie è protestante dichiarò "mi dispiace, perché è una brava donna, ma andrà all'inferno"? Non si
può essere così limitati da credere che la propria strada sia l'unica e la migliore! Io mi sento molto vicino a Cristo
pur non considerandolo figlio di Dio nè Messia e pur non avendo rapporti con la Chiesa da anni (se si eccettua la
parentesi Ricostruttori, e cioè pochi incontri nell'arco di 3-4 mesi) e questo perchè lo rispetto come persona e come
maestro di vita! E aggiungo che molto di bene si può dire su Maometto, Buddha, Baha'u'llah ed in generale su
chiunque dia insegnamenti che troviamo belli!
Il tuo atteggiamento è quasi da Ric. pur avendo posizione opposta: mi riferisco alla presunzione di essere seguace
dell'unica via. Perlomeno al corso loro dicono che non c'è una sola via, per quanto non so quanto ne siano realmente
convinti! CONTINUA
commento di Gabriele il 06/09/2006 16.06.24, 159.213.79.xxx
Spendo anche due parole su quei fatti riguardanti Ivan, che non conosco: concordo sul fatto che questa non sia la
sede per trattare certi argomenti, ma ringrazio chi ha portato a galla il fatto che non fa altro che farmi spalancare
ancor di più la bocca. Sembra non ci sia fine agli episodi incresciosi che hanno coinvolto i Ric. ed al malo modo in
cui sono stati gestiti. Anche la stupidaggine dell'autostrada (x cui comunque si poteva evitare di sprecare post su
post di sarcasmo inutile), evidenzia un arrogarsi il diritto di non sottostare alle leggi secondo chissà quale investitura
divina. Se non si vuole pagare, si evita di percorrerla, l'autostrada!
Ah, per concludere: si potrebbe essere più specifici riguardo ai comportamenti incriminati e alla persona di Pistu,
perché devo dire che dal poco che lo conosco, mai avrei pensato che fosse una cattiva persona, anzi! Non riesco a
capire a questo punto se negli ultimi tempi è cambiato qualcosa nei Ric., se sono cambiate le vostre percezioni, o se
semplicemente certe cose vengono fuori quando si frequenta più assiduamente e da più tempo. Mah! CONTINUA
commento di Gabriele il 06/09/2006 16.09.31, 159.213.79.xxx
x ...o jacopo: la vocazione non si può indurre nè favorire in alcun modo. E' qualcosa che conferisce Dio, è una
illuminazione. Inoltre non credo che i Ric. avvicinino a Gesù ma di questo ho già dissertato a lungo. In breve,
seguono solo in parte la dottrina di Cristo, sono troppo concentrati sulle regole e l'organizzazione ed il bene del
gruppo per abbracciare il mondo intero ed amare veramente, come vuole Gesù.
Beh, buona meditazione a tutti! FINE
commento di anonimo il 06/09/2006 19.59.20, 195.224.154.xxx
bravo gabriele, mi sono preso il tempo di leggere tutto cio' che hai scritto e devo dire che concordo con molta parte
di esso.
commento di DH il 06/09/2006 23.24.27, 84.222.62.xxx
Ho letto i commenti su Pistu del 5 e 6 settembre, e devo, a malincuore, confermarne la veridicità. Lui sembra
intoccabile. Che ci sia un disegno provvidenziale dietro a questo fatto? Non voglio arrogarmi il diritto di giudicare...
commento di anonimamente il 07/09/2006 12.02.50, 82.104.92.xxx
Come, Gabriele, hai già finito di leggere il trattato sull' ipnosi di Granone che ti avevo consigliato?
scherzo, è molto interessante il tuo intervento per una serie di motivi:
1)è molto importante per me che anche chi " non è schierato "ammetta determinate circostanze,evidentemente non si
può accusarti di avere un interesse specifico o qualche motivo di rancore per fare determinate affermazioni
2) dici infatti:" le conferenze pre-corso trattano sempre argomenti mistico-esoterici e MAI niente di

ecclesiastico/cristiano (in modo accuratamente volontario, lo dico per aver partecipato visivamente
all'organizzazione di tali eventi" ed hai ragione. quello che posso aggiungere io, dato che ammetti :"Ho frequentato
il corso pochi mesi or sono", quindi non lo hai frequentato a lungocome me, che anche successivamente non si
assiste mai ad un vero percorso di formazione teologica cristiana..dov' è allora la tanto decantata evangelizzazione
dei lontani?
commento di anonimamente il 07/09/2006 12.17.57, 82.104.92.xxx
poi riferisci che ti hanno spiegato :"non ci facciamo pubblicità, uno deve giungere al corso quando è il
momento"...davvero curioso che la tecnica del passaparola sia adottata da moltissime sette ( vi faccio un elenco, se
volete!!) infatti un messaggio è tanto più efficace quanto più ci fidiamo della persona che ce lo trasmette..così è l'
amico, la ragazza, il coniuge che talvolte tradisce ( involontariamente..è strumentalizzato!) l' amico, ragazzo
,genitore coinvolgendolo..Questo metodo inoltre garantisce un continuo rinforzo della "fede" di coloro che fanno
proselitismo ( se convincono qualcuno si sentono gratificati, rassicurati della bontà del messaggio che
trasmettono,sebbene i loro dubbi a livello profondo continuino a gridare..)inoltre questo metodo permette di crescere in modo nascosto, obliquo, mentre una campagna pubblicitaria ti espone
assai di più, e questo se hai qualcosa da nascondere è un rischio inutile..magari che si presenti al corso qualcuno che
possa controbattere le bufale propinate facendo un po di informazione corretta..
non ultimo si elude il controllo del vescovo locale..
commento di anonimamente il 07/09/2006 12.27.34, 82.104.92.xxx
riporto poi queste due frasi, per metterle in evidenza..perchè secondo me hai ragione, sono devastanti:
"posso aggiungere che un prete dei R mi ha confermato il fatto che "qualcuno sapeva" e che (SECONDO TALE
PRETE, ci tengo a precisare che non mi ha dato la cosa per certa) "il Padre (Cappelletto) ha tentato a lungo di
dissuadere il Bertagna da certi comportamenti fino poi ad arrendersi e lasciare che la giustizia facesse il suo corso"
(quest'ultima cosa è falsa, visto che è stato necessario un ulteriore episodio per portare a galla il fatto)."..Caspita,che
discernimento anche quel sacerdote!
"Secondo me è INNEGABILE che i R abbiano ben poco del Cristianesimo, basterebbe pensare, e su questo mi pare
siamo tutti d'accordo, che appunto la grande maggioranza degli insegnamenti e tecniche proviene da AM, che
l'hanno a loro volta (ma attenzione, solo in parte, e, cosa FONDAMENTALE, assemblandola in un modo ben
preciso) presa da tradizioni antiche."Inoltre non credo che i Ric. avvicinino a Gesù ma di questo ho già dissertato a
lungo. In breve, seguono solo in parte la dottrina di Cristo, sono troppo concentrati sulle regole e l'organizzazione ed
il bene del gruppo per abbracciare il mondo intero ed amare veramente, come vuole Gesù." ..sei davvero
lucidissimo..

commento di anonimamente il 07/09/2006 12.42.44, 82.104.92.xxx
concludo: mi dici:"non credo nella divinità di Cristo ".. è proprio questo che ci divide, senza impedirmi comunque di
stimarti e di assicurarti che non è questo un motivo di perdizione,come sembri credere quando dici a qualcun' altro
anonimo" forse sei un integralista cattolico "..ciò che ci perde è il rifiuto consapevole di Gesù..il giudizio finale
rimanendo comunque sempre Suo, ed essendo il criterio di giudizio alla fine l' amore, verso il prossimo e (è pur
vero) verso Dio.
Comunque Dio è amore, misericordia,abbiamo fiducia..
ps:sorvolo su un certo animalismo stile new age,chi è senza difetti scagli la prima pietra, sapessi quante fisse ho io..
commento di luca il 07/09/2006 12.51.59, 195.210.65.xxx
grazie gabriele per la tua pacatezza condivido alcune cose e il modo di afrontarle mi piace il fatto per esempio della
doccia tutto si può fare con discernimento per questo ti possodire che ai verificato tu personalmente la persona di
pistu e ne ai avuto una tua inpressione che io condivido. altre cose che leggi sul blog non avendone verificate
personalmente possono portarti giustamente a formulare pensieri e conclusioni negative non credere in maniera
assoluta a chi nel anonimato asserisce cose o travisa altre le tue critiche possono essere costruttive sono contento che
tu abbia trovato una tua strada.
commento di A newfound friend il 07/09/2006 20.25.51, 87.9.82.xxx
Vincenzo di Livorno, tieni gli occhi aperti... Sei molto vicino ad una persona su cui è già stata avviata la pratica di
controllo...
commento di anf- the white rabbit il 07/09/2006 20.28.07, 87.9.82.xxx
Ed anche tu, Gabriele, conosci la persona vicina a Vincenzo di cui ho parlato nel post precedente... Credo in voi,
poeti, perchè vostra è sempre stata la Verità...
commento di Il gatto del Cheshire il 08/09/2006 0.20.31, 84.222.63.xxx
Poeti.. la foresta è nelle fauci del leone. Ora è tumida e verde, ma presto rinsecchirà come ho già visto accadere.
Chiedete la Verità e vi sarà data. Il leone è vostro amico...per ora. Approfittatene. La vostra parola non sia codice

binario. Non sprecate fiato o polpastrelli. Usate la parola ispirata, convogliate lì l'energia. Due mezz'ore al giorno
chiedendo la Verità e la Sua volontà. E i nodi verranno al pettine... Pillola rossa o pillola blu?
commento di anonimamente il 08/09/2006 15.00.17, 82.55.188.xxx
cari pooti,
il vostro linguaggio resti binario( informatico, e sia Sì-Sì No-N0 come insegna il vangelo..)fate attenzione ,il
Nemicocome leone ruggente cerca ogni occasione per ghermirvi ( vangelo)..cercate allore la Verità nella parola
ispirata ( vangelo) , non in quella inspirata!! amici miei topolini, attenti ai felini ..della conte di Chester..
commento di anonimamente il 08/09/2006 15.15.05, 82.55.188.xxx
cari poeti,
il vostro linguaggio resti binario( informatico, cioè sul blog, e sia Sì-Sì No-N0 come insegna il vangelo..)fate
attenzione ,il Nemico come leone ruggente cerca ogni occasione per ghermirvi ( vangelo)..cercate allore la Verità
nella parola ispirata ( vangelo) , non in quella iNspirata!! amici miei topolini, attenti ai felini ..della contea di
Chester..
commento di Il gatto del Cheshire il 09/09/2006 0.47.30, 84.222.58.xxx
Caro anonimante, anzitutto mi presento: sono il gatto del Cheshire e faccio quel c@##o che voglio... Scusa se ho
utilizzato la parola "voglio" in un contesto di gente che è solita affidarsi a Dio!
Come buona parte degli inetti che affollano questo blog, non hai capito un nonnulla del mio messaggio, che tra
l'altro non era riferito a tutti...
Qui tutti sono spirituali, ma c'è qualcuno che si sta impegnando sul piano spirituale per risolvere la faccenda?
...Ma visto che so,
che cervello non hooo....
Iiio lo fo e lo rifò e lo rifò!
Mia ah ah ah ah....
commento di Il gatto del Cheshire il 09/09/2006 0.47.35, 84.222.58.xxx
Caro anonimante, anzitutto mi presento: sono il gatto del Cheshire e faccio quel c@##o che voglio... Scusa se ho
utilizzato la parola "voglio" in un contesto di gente che è solita affidarsi a Dio!
Come buona parte degli inetti che affollano questo blog, non hai capito un nonnulla del mio messaggio, che tra
l'altro non era riferito a tutti...
Qui tutti sono spirituali, ma c'è qualcuno che si sta impegnando sul piano spirituale per risolvere la faccenda?
...Ma visto che so,
che cervello non hooo....
Iiio lo fo e lo rifò e lo rifò!
Mia ah ah ah ah....
commento di Barbara il 09/09/2006 8.30.14, 192.92.126.xxx
Circola la storia di madre e bimba nascoste dai ricostruttori e del povero papà che non ha potuto vedere sua figlia.
In realtà, lei se ne è andata per motivi seri e ben precisi. Ed a quel tempo aveva comunque lasciato le porte aperte ad
un riavvicinamento nel caso lui fosse cambiato.
Prima che nascesse la bimba era tornata a casa e perfettamente rintracciabile.
Lei ha fatto le sue scelte.
Lui anche.
Non facciamogli almeno recitare la parte della povera vittima, se non altro per rispetto verso chi si è sobbarcata da
sola notti in bianco, pannolini e tettarelle. E chi ha dei figli sa quanto è duro.
commento di L' ERBA VOGLIO ed il giardino del re il 09/09/2006 10.32.15, 85.39.147.xxx
scusa, Cheshire, ma a te non deve essere ancora maturata la Ghiandola Pineale..
fai bizze e dispettucci,
poi dai agli altri degli inetti..
perchè non ci racconti il tuo punto di vista , seriamente se ti riesce? Magari dai un contributo anche tu " a risolvere la
faccenda.."
saluti dal..grillo parlante
commento di anonimo il 09/09/2006 10.55.57, 85.39.147.xxx
cara Barbara, quella storia è meglio lasciarla ai diretti interessati, qualasiasi commento a riguardo risulterebbe
stereotipato e , su un blog, controproducente per tutti i diretti interessati..al di la' degli errori dell' una o dell' altra
parte, era interessante magari vedere quale possa essere stato il contributo ( meglio, se vi sia stato un contributo) dei
R. in questa ed in altre storie interrotte, come sembra emergere da un post del settembre..insomma, se determinate
tensioni tra familiari , o tra coniugi, vengano strumentalizzate dal gruppo ...se si possa individuare una strategia dei
ricostruttori a tal riguardo, oppure se tutto è lasciato in balia del primo Pistu di passaggio, oppure ancora se si
seguano determinate dinamiche in modo appropriato, dando consigli ragionevoli..
commento di Il gatto del Cheshire il 09/09/2006 17.47.42, 84.222.59.xxx

Caro grillo,
ma i gatti ce l'hanno la pineale?
...Il mio contributo l'ho dato. Preferisco miagolare dalla testa della Regina di Cuori (anche se il Cuore, quello vero, è
un'altra cosa) che scendere a combattere contro i soldati-carta che dipingono le di rosso le rose bianche... Colto il
messaggio?
Il mio contributo è: parola silente e i(n)spirata ed espirata, tenendo presente che la Verità potrebbe anche non
corrispondere alla propria opinione. Oppure finiremmo per comportarci come i R...
-TAGLIAAAATEGLI LA TESTA!... i Regnanti di Cuori, eh.
Sparisco. Buon lavoro a tutti. Miao...
commento di anna il 09/09/2006 19.55.21, 213.55.89.xxx
Vorrei dire qualcosa sul vegetarianesimo e sugli animali. Concordo con Gabriele che se uno mangia carne dopo
essere fuoriuscito dai R significa che non era una scelta consapevole l'essere vegetariani, ma una delle tante pose
indotte. Secondo me il punto piu interessante e la mancanza di consapevolezza che accompagna le varie pratiche dei
R. Uno se lo fa consapevolmente puo` pure mangiare solo cenere affumicata, se questo lo rende felice!
E` cosi` stupido soffermarsi sulle cose, e` il modo che va denunciato.
I R trattano malissimo gli animali. Li lasciano senza cibo per vari giorni, anche settimane, in stato di abbandono,
oppure li abbandonano.
Sarebbero da denunciare per come hanno abbandonato Paddy a Maiolica nel 2000. Era da Luca a Farneta, e` stato
portato li` da Pierangelo Bertagna e dopo il Training e` stato abbandonato.C'erano tutti a quel Training, Don Daniele
tanto amante degli animali, Padre Cappelletto, TUTTI se ne sono andati senza pensare a che fine avrebbe fatto.
commento di anna il 09/09/2006 20.11.12, 213.55.89.xxx
Con che cuore si puo` abbandonare un'animale?
ce lo chiediamo in tanti, sempre, quando esce sul giornale, ma quando chi fa una cosa del genere e` un Ricostruttore
allora nessuno se ne cura.
E` un meccanismo terribile quello in cui siete, e` un meccanismo atroce di cui queste persone considerate cosi`
"meravigliose e spirituali" partecipano e riescono a fare le cose piu` orribili nell'indifferenza totale e generale!!!
Povero Paddy! chissa` che fine hai fatto? chissa` ...io ci penso ogni tanto a te, e credo che queste cose, e tante altre
simili, alla fine formeranno una grande nuvola d'oro che ci portera` via, lontano in un bel prato dove faremo una
meravigliosa passeggiata insieme, come a Maiolica quando andavi un po` avanti e poi ti giravi per aspettarmi.
commento di anna il 09/09/2006 20.17.24, 213.55.89.xxx
...e se qualcuno in questo blog si azzarda a dire che non e` vero che Paddy e` stato abbandonato...e` proprio un
degno Ricostruttore !
commento di grillo parlante il 09/09/2006 21.58.44, 85.39.147.xxx
grazie , micetto di chester, allora quando vuoi sai anche fare le fusa, oltre che graffiare..
sei simpatico , anche tu vieni da una favola come me
( tu dal paese delle meraviglie.., io da dal paese dei balocchi),
ed anche tu sei di buoni sentimenti, vedo,..
abbiamo solo una cosa che ci divide:
tu parli per gli iniziati
io so solo far gri gri!!
consiglio di grillo a tutti i ricostruttori .. ascoltate sempre il gri gri della vostra coscenza!!

commento di grillo per anna il 09/09/2006 22.07.47, 85.39.147.xxx
grazie , anna, per il tuo racconto..è sintomatico di un certo modo di affrontare le cose tra i ricostruttori, cosa
intendono i ricostruttori per amore per gli animali? e per le persone?.. io ricordo che una persona si sentì male
durante UNA MEDITAZIONE, e nessuno osava muoversi per dargli soccorso.. ma dico, doveva schiattare? allora
mi mossi io, con un amico, e l' aiutammo.. i commenti che sentii poi , furono che la meditazione non va interrotta,
che meditando gli altri l' avevano sostenuta.. ma fatemi il piacere!!
commento di anonimo il 09/09/2006 22.45.44, 85.39.147.xxx
cara anna , tu sei vegetariana, io lo sono stato per diversi anni..questione di scelte.. il punto è che tra i ricostruttori,
che adesso ammettono il pesce mentre prima era tabù (tamasico), si sosteneva che tale dieta favoriva il controllo
sessuale, caratteriale e si facilitava la meditazione.. inoltre si sosteneva che Gesù stesso lo fosse( basta leggere i
vangeli per capire che non lo era..)..
e cancellando la parte del vangelo in cui Gesù ci dice di far attenzione a quello che esce dalla bocca e dal cuore,
piuttosto che a quello che dalla bocca entra..

commento di anonimo il 09/09/2006 22.56.01, 85.39.147.xxx
ti dirò poi che la coerenza non è sempre una virtù.. vedi io sono cresciuto in campagna, dove tutto ha ancora un
senso ben preciso..dove si sa ancora che la vacca si chiama Clara e dove le galline stesse hanno un nome.. dove
quando qualcuno muore si portano i bambini a fargli una carezza, perchè sappiano che si muore e che è naturale
così.. anche le galline non sono uccise per gioco, nè la vacca , che serve per il latte.. poi la natura chiede a noi di
lasciarci divorare, nel lavoro, nella cura di quegli animali, nell'allevare un figlio, e noi per sostenerci possiamo..fare
altrettanto..in fondo nella comunione è Dio che si lascia assumere da noi(mangiamo il suo cuore,in alcuni miracoli
eucaristici ,mi pare Lanciano, hanno scoperto che erano parti di Miocardio.. ) affinchè noi possiamo essere assunti
da Lui..
commento di ragno nero il 10/09/2006 10.26.45, 213.55.66.xxx
Come mai con tutto quello che e' stato detto, e scritto anche sui giornali, nessuno ancora si e' domandato:
1) A CHI SONO ED ERANO INTESTATE tutte quelle cascine e centri che vediamo sui calendari dei R e anche sul
loro sito internet ?
2)E se fossero state, e se ancora alcune fossero INTESTATE A DEI PRESTANOME ?
3)E' vero quello che alcuni comunitari dei R mi hanno detto in passato, e cioe' che Padre Cappelletto e' l'unico che
tra i gesuiti puo' DISPORRE AUTONOMAMENTE DEL DENARO DEL GRUPPO, senza passare attraverso alcun
controllo ?
4) E se e' vero, perche' ad un Sacerdote che e' cosi' discusso la Chiesa Cattolica permette una tale liberta', molto al di
sopra di quella che hanno normalmente gli altri Sacerdoti ?
commento di ragno nero 2 il 10/09/2006 10.41.22, 213.55.66.xxx
Mi sono prima firmato ragno nero, ma sono un'altro ragno nero dal primo che ha scritto, mi firmero' ragno nero 2.
Pero' sono daccordo con quel ragno nero che ha detto del 666.
Vorrei rispondere a Gabriele:
Non sono daccordo ad equiparare il 333 con il 666 iniziale e ti diro' perche'... Leggiti qualche libro di maestri vari (
yogananda, Aivanov, o Teosofi o altri, forse Anandamurti, insomma leggiti le fonti dei R ) tutti i maestri dicono che
l'inizio e' importante e da l'impronta a tutto cio' che segue. E' una legge esoterica tra le piu' importamti e che ricorre
un po' dappertutto.
Lascio a te le conclusioni su cosa significa, specie per un gruppo che ha un carattere cosi' intriso di esoterismo,
INIZIARE la meditazione VISUALIZZANDO proprio il " 666 "....
commento di Il gatto del Cheshire il 10/09/2006 10.55.55, 84.222.59.xxx
...Parlavo per i due poeti, nella speranza che ascoltino, riferendomi alla loro situazione.
Questo mio ultimo messaggio è invece rivolto a tutti.
Vi propongo un semplice esperimento: chiedete ad una persona di parlare di un argomento che le sta a cuore. Molto
probabilmente inizierà a gesticolare. Bene, chiedetele di tenere le mani ferme e continuare a parlare... Vi accorgerete
che la sua parola ha acquistato una forza, più o meno intensa, che prima non aveva.
...Lo stesso vale per noi. La questione è già stata ampiamente definita, per cui...
Risparmiamo il maggior numero di parole, perchè il nostro pensiero sia più forte;
Risparmiamo anche il pensiero, per dare forza allo spirito;
Usiamo lo spirito per risolvere la questione. Senza rancori, vendette, senza desiderare il male di nessuno, senza
imporre la nostra volontà... Per Amore e per la Verità. Tutto il resto verrà da solo.Non sto propagandando l'inazione,
ma un'azione più sottile. In stato di quiete spirituale, poi, potreste essere anche ispirati ad agire, chi lo sa...
Resta il fatto che con la sola parola non possiamo intaccare una dinamica di controllo mentale/spirituale estesa in
tutta Italia...
Dobbiamo formare... Una rete!
...Ma dobbiamo farlo per Amore, con Amore, risiedendo nell'Amore. Noi persone spirituali dobbiamo AIUTARCI e
non farci concorrenza, nè distruggerci gli uni con gli altri...
E questo è quanto.
...e il palmipedon, neppuuur...
commento di Ragno nero 2 il 10/09/2006 10.59.45, 213.55.66.xxx
Credo che tutti possono avere un conto in Svizzera, non e' un reato, che male c'e' ?
Il tesoriere del gruppo pare sia un certo signore svizzero che tiene anche i trainings, e' vero ?
La poverta'...ci sono piu' cascine e beni immobiliari di quante siano le persone interne al gruppo disposte a viverci e
mandarle avanti. Abbiamo sentito tutti ( Luca sicuro che no !)ai trainings Padre Cappelletto mendicare persone (gia'

volontari perche' gli esterni potrebbero creare problemi) che gli guardassero le cascine vuote. E' evidente che i R
spendono tanti soldi per espandere la proprieta' immobiliari senza averne il sufficiente "personale"...eppure e' la
stessa cosa che criticano alla Chiesa, molti beni e poche vocazioni...allora a che servono tutte quelle cascine in
sovrappiu'? a far numero per avere potere contrattuale davanti alla Chiesa ? e' vero, i comunitari a volte fanno la
fame e dormono al freddo, mentre il patrimonio immobiliare del gruppo si espande e i volontari lavorano gratis e
senza contributi.Tutto in nero...
commento di anonimamente il 10/09/2006 11.24.16, 82.107.106.xxx
eh sì, serve affrontare anche questioni un pò più terrene.sapete se i soldi raccolti sono ancora inviati in svizzera, se
vengono ancora intestati, come alcune cascine d' altra parte, ad una selva di prestanome? i lavori alle cascine sono
ancora effettuati abusivamente? ai miei tempi non si guardava tanto per il sottile, circa i lavori, l' ottenimento di
permessi ed abitabilità..per non parlare poi delle condizioni di sicurezza dei "Cantieri", oppure della assoluta
mancanza di retribuzione dei volontari ( parlo soprattutto di coloro che ci si dedicavano completamente, non dei
domenicali..)..qualche assicurazione contro gli infortuni o previdenziale anche privata sarà stata stipulata?
commento di grillo parlante il 10/09/2006 11.57.21, 82.107.106.xxx
Caro gattino, hai ragione, specialmente quando dici :"con la sola parola non possiamo intaccare una dinamica di
controllo mentale/spirituale estesa in tutta Italia...".. d' altronde c' ero già arrivato anch' io , è una battaglia che si
combatte anche a livello spirituale,e a volte mi capitava e mi capita di prenderle.. nel frattempo però mi sono
attrezzato,ed oltre a pregare , faccio pregare anche un po' di gente di chiesa ...un po' di contemplativi di quelli veri,
qualche esorcista di quelli buoni e qualche vescovo..anche sul ponte del loro vascello arriva qualche bella palla
catenata! Chissà se con la storia del Bertagna li abbiamo disalberati o no..comunque la battaglia è ben più ampia di
quel che appare, i collegamenti esoterici e medianici e le energie da una parte( Teosofia, Fratellanza Bianca, Lucis
trust e grandi invocazioni ), Gesù e la Vergine di Guadalupe dall' altra..sapete che guadalupe è solo l' erronea
traduzione dell' appellativo con cui si presentò quella volta, e che significa "che schiaccia il serpente"..Sotto la tua
protezione noi ci rifugiamo, Santa Madre di Dio ,ascolta la nostra preghiera nelle avversità, O Vergine Gloriosa e
benedetta!
altro consiglio per tutti quelli che hanno voglia di smettere di soffrire..spezzate i legami spirituali attraverso i quali
continuate ad essere legati, ci sono delle preghiere( cattolicissime) apposite..
Gri gri gri gri
commento di nota del grillo il 10/09/2006 12.14.06, 82.107.106.xxx
per "loro vascello" intendo quello dei Ricostruttori,la galea di Mehmet Alì Pascià ,la Sultana, su cui sventolava il
vessillo verde su cui era stato scritto 28.900 volte a caratteri d'oro il nome di Allah.
il vessillo del campo cristiano era invece Gesù in croce su campo rossofiammato bordato d' oro, mentre una
riproduzione della Guadalupana vegliava sulla nave di Andrea Doria il quale gia allora ne era devotissimo..
commento di anonimo per anna il 10/09/2006 21.50.19, 82.104.92.xxx
Hai ragione Anna , con che cuore si fanno certe cose?
d' altronde cosa vuoi aspettarti, i ricostruttori impegnano tutte le loro "energie" ad aprire i loro Chakra..mentre il
Signore ci chiede di aprire.. il Cuore!
( non mi ripetete di nuovo la solfa del pellegrino russo e della preghiera del cuore, per favore!)
commento di anonimo il 11/09/2006 10.45.49, 195.224.154.xxx
Trovo il post di ragno nero 2 (10/06/06 h10:59) molto centrato ed illuminante.
1)il gruppo od il padre cappelletto sembra proprio abbiano un conto in svizzera
2)il tesoriere del gruppo e’ proprio quel certo signore svizzero che oltre a fare il fiscalista esercita anche part-time
come padre spirituale con i R.
3)cito perche’ concordo pienamente “...ci sono piu' cascine e beni immobiliari di quante siano le persone interne al
gruppo disposte a viverci e mandarle avanti”. tutto questo paragrafo e’ illuminante. Il gruppo cerca in tutti i modi di
crescere non per portare un qualche messaggio ma proprio per avere un certo potere contrattuale davanti alla Chiesa.
Un gruppo molto materialista negli scopi, dunque. Rileggiamo bene e con calma il post di ragno nero 2. Ebbene,
dove e’ il messaggio di Gesu’ in tutto questo spirito di espansione (in termini immobiliari e “politici”)? Perche’
comperare una casa se non si ha chi mandarci? Ed ha senso investire di questa responsabilita’ (in termini di gestione
sia materiale di una proprieta’ sia spirituale di un gruppo) il primo che si propone, magari un disperato? Ebbene, la
mia impressione e’ che la originale spinta spirituale si sia via via esaurita con gli anni fino ad assumere il carattere
paradossale di oggi. Il messaggio che si presenta era bello ed affascinante. Quello che si scopre con gli anni (se si e’
ancora capaci di un giudizio indipendente, e questo non e’ scontato) e di tanto marcio sotto le apparenze. Non riesco
ancora a capire come si possa giustificare tutto questo.
4)padre cappelletto, a mio parere, ha agganci parecchio importanti nelle alte sfere della Chiesa ufficiale (e non).
Puo’ qualcuno aggiungere qualche dettaglio o impressione della sua reale posizione? Templari?
commento di anonimo il 11/09/2006 12.32.11, 80.21.242.xxx

si entra in un bel ginepraio..in cui diventa difficile distinguere tra le millanterie dei Ricostruttori ed i loro reali
appoggi.. che comunque ci sono.
Cappelletto ha sempre avuto un atteggiamento servile al limite del ridicolo con coloro che avevano anche un minimo
di potere, religioso o civile..io ricordo il resoconto di un incontro a Roma con un cardinale qualche anno
fa..sicuramente inoltre alcuni Gesuiti hanno mostrato di proteggerlo.. per spirito corporativo? sono all' oscuro di
tutto? dall' altra parte emerge, da sempre, questa volontà di ottenere dalla chiesa uno status per il movimento che
ancora non è stato ottenuto, mediante un attivismo economico, con l' acquisto di numerose cascine; politico
,visitando questo e quel prelato e facendo leva sul numero vocazioni ottenute..aprendo un fronte anche all' estero, in
brasile..
Questo atteggiamento non è distante da quello che vede i ricostruttori considerare il percorso seminariale come un
passaggio esclusivamente scolastico, da aggirare presentando persone con i titoli scolastici quasi del tutto
assolti..verrebbe da dire che tale prassi sia cecata volutamente nei ricostruttori, individuando una scorciatoia che
evidentemente è possibile ma che dovrebbe rappresentare un eccezione e non una regola..
insomma, credo che la chiesa , che ha anche una sua burocrazia, sia stata anche spesso giocata, su questo piano..
anche se adesso, di fronte ad alcuni fatti davvero circostanziati, possa e debba intervenire, con grande discernimento
e con grande carità
commento di ex R il 11/09/2006 13.23.51, 80.21.242.xxx
scusate , leggendo ho capito che effettivamente alcune tecniche applicate dai ricostruttori costituiscono ipnosi ( ho
letto Granone).. tali metodi non dovrebbero essere utilizzati solo da medici? e poi mi sembra di aver capito che ci
sono segnali che si possono suggerire all' ipnotizzato , che permettono di riportarlo allo stato ipnotico senza ripetere
tutto il procedimento.. è vero? qualcuno di voi mi sa dire se certi atteggiamenti strani di Cappelletto in privato(
pacche tra le scapole) possono essere collegati a questo scopo?
commento di Io in Chiesa non ci vado più! ex R il 13/09/2006 11.12.54, 82.51.167.xxx
Chiedo al Vescovo di Catania come mai ha acconsentito a far saltare del tutto il seminario ad un sacerdote dei R che
e' stato ordinato l'altr'anno? Il "salto" non lo facevano fare solo i papa' pieni di soldi ai loro bambini viziati, e solo in
quelle scuole private dove paghi per fare 5 anni in uno?
So che questo "salto" è stato richiesto espressamente al Vescovo da Padre Cappelletto, ed il Vescovo ha
acconsentito mandando il "soggetto" a fare volontariato per un anno presso una struttura pubblica.
Rispondo all'anonimo che giustifica la Chiesa e dice che è ingannata: secondo me la Chiesa è vergognosamente
SEMPRE complice laddove i Ricostruttori hanno potuto agire indisturbati!
Anche il Vescovo Bassetti ad Arezzo, che ora ha mandato via il movimento, ha le sue belle responsabilità nell'aver
ordinato Pierangelo e accettato i R, mi chiedo come sia possibile che in tanti anni nessuno lo abbia avvisato.
Il mio modesto parere è che laddove c'è qualche irregolarità da parte dei R, state certi che almeno all'origine c'è
qualche accordo "privato" non regolare con i Vescovi. E sulla base di questa iniziale complicità nell'irregolarità, i R
poi si allargano e di irregolarità ne fanno altre...( il comodo loro sulla pelle della gente ).
Per questo quando scoppia qualche guaio i Vescovi cercano di coprirli, perchè qualche magagna all'inizio ce l'anno
fatta anche loro... ma che schifo la Chiesa oggi ! Della gente non importa niente a nessuno, sembra la politica!
commento di anonimo il 13/09/2006 11.18.19, 82.51.167.xxx
Confermo ciò che ha detto ex R, anche a me Padre C ha dato una "toccatina" sulla colonna, però più in basso.Non ne
avevo capito il motivo visto che non gli avevo dato la confidenza...
Fa parte delle tecniche di Granone ?
commento di domande per anonimo il 13/09/2006 11.42.38, 82.51.167.xxx
Rispondo ad anonimo 11 sett.
Anche per me le cose stanno molto poco in termini spirituali e molto in termini terra-terra!
I Templari sono stati chiusi perchè troppo attaccati ai soldi, non mi sono mai stati simpatici! Uccidevano la gente,
erano pieni di soldi, e poi anche le loro pratiche sessuali erano parecchio depravate.
Perchè i R li prensdono come modello?
Non mi pare ci sia molto da imitare!
Una persona che conosco esterna al gruppo è venuta con me ad una conferenza di Pistu sui templari e mi ha detto di
essere convinta che i R DICANO alle persone di seguire Gesù, ma che IN REALTA' seguano il Gran Maestro
Templare J. de Molay. A quel tempo dissi che non era possibile, mi sembravano incapaci di mentire a tal punto, ma
ora dopo aver scoperto la colossale balla su AnandaMarga ed altre, ci sto pensando...Inoltre ora ho sentito la stessa
teoria espressa da una persona ex R ancora vicina a Pistu ma ormai molto incerta, di averla sentita raccontata da
Pistu.
E poi:
Come mai ti chiedono il nome dei tuoi parenti defunti ? non è che li evocano per metterli a loro disposizione e farti
fare cose che non vuoi?
A me anni fa mi chiesero il nome di tutti i miei nonni defunti prima di cominciare un lavoro insieme.
L'hanno fatto anche a un mio amico, l'anno fatto anche a qualcun'altro ?
La cosa mi inquieta un pò...Devo far benedire i miei nonni da qualche vero sacerdote?

commento di raccomandazione il 13/09/2006 11.50.24, 195.224.154.xxx
okkio
i ricostruttori stanno facendo quadrato e cominciano le prime offensive
sospetto anche stianno osservando questo blog per decidere cosa fare
mantenere anonimato
la guerra e' cominciata
commento di templari, perche'? il 13/09/2006 12.00.29, 195.224.154.xxx
Non trascuriamo questa particolarita'.
Perche' i R portano sempre i Templari come esempio?
Erano comunque dei guerrieri, gestivano grosse quantita' di denaro e facevano politica... guerrafondai.
Gesu' ha fermato Pietro quando ha estratto la spada contro chi lo aggrediva, perche' ora giustifichiamo i guerrieri
della tempio? erano pur sempre dei guerrieri, uccidevano, Gesu' non ha detto questo, MAI
Pistu cavalca molto questi culti confusi e misteriosi. Che faccia parte di qualcosa di segreto o che semplicemente
aggiri dei sempliciotti curiosi poco cambia
C'e' del marcio qui sotto
commento di pistu ed i templari il 13/09/2006 12.03.22, 195.224.154.xxx
a proposito, ora sorriderete, ma pistu ha lasciato intendere in molte occasioni che padre cappelletto e' in realta' il
portatore del graal
ecco, ora e' chiaro, i R sono gli eletti!
attenzione gente, questa e' una setta bella e buona
commento di anna, rispondo ad okkio il 13/09/2006 13.03.38, 82.51.167.xxx
Caro okkio,
Se i Ricostruttori stanno facendo "quadrato", o forse meglio dire ..."quadratino",
noi faremo intorno un bel cubo !
Te lo assicuro... non c'è proprio niente da aver paura!!!
Tu cosa ne pensi anonimamente ?
commento di anonimo il 13/09/2006 13.23.36, 82.51.167.xxx
Sta per iniziare la guerra?
aspettiamo e vediamo,
tranquillamente.
commento di anonimamente il 13/09/2006 15.37.44, 82.49.152.xxx
credo, anna , che abbiamo il dovere della verità.. aver paura perchè qualcuno grida " al lupo" non è nelle mie
corde..pero' vale la pena essere prudenti e misurati..insomma candidi come le COLOMBE ed astuti come
serpenti..se uno racconta una sua esperienza, cari miei, ci manchererebbe non lo potesse fare.. se ciò che si dice nei
post precedenti è vero vuol dire, se conosco Cappelletto, che abbiamo colto nel segno e che hanno una fifa blu..forse
hanno già il fiato di magistrati e chiesa al collo..continuiamo ragazzi!!
commento di anonimo il 13/09/2006 15.48.48, 82.49.152.xxx
mi chiedi dei defunti,difficile dire a cosa siano serviti quei nomi.. io gli farei dire una messa , ai tuoi defunti, come si
fa ordinariamente, e ne parlerei con un esorcista ( incaricato dal vescovo, mi raccomando!!) ci fai sapere poi cosa ti
ha risposto?
commento di un gruppo di evasi sopravvissuti il 13/09/2006 16.21.49, 82.51.167.xxx
CONDIZIONAMENTI
Durante i pellegrinaggi con padre Tiziano vengono da lui dati ordini sado-maso persino:
1)sul lavarsi, es: con un caldo torrido e bestiale il meditante Fantozzi non può fermarsi a far la doccia. MAI!
2)e su dove andare in bagno:
es. Fantozzi non può fermarsi ai bagni pubblici. MAI!
ma è obbligato con tutti gli altri a fare i bisogni tra le fratte in terra come animali, con la paura di essere visti e di
pestare la diarrea di un'altro, compresi gli stitici e le donne mestruate che non si possono lavare.
3) e sul dormire:
es. Fantozzi con un freddo boia è costretto a dormire nelle grotte dove ti piove addosso per non parlare dell'umidità,
dei pipistrelli, e dei topi, e di quando vieni improvvisamente svegliato di notte di soprassalto senza essere avvisato
per percorrere in cordata umana qualche sentiero scosceso senza protezione e senza torcia.
Ti condizionano anche per le cose più intime.
Uno di noi, evaso dal gruppo come il conte di Montecristo o Papillon ha poi fatto un pellegrinaggio a Compostela ed
è stata un esperienza veramente spirituale! e non un corso di sopravvidenza alla Fantozzi.

Ma più che cattivi i R non saranno semplicemente matti?
Con estrema tristezza abbiamo pensato che anzichè adatto per l'evangelizzazione Padre Tiziano sarebbe un ottimo
candidato per "l'Isola dei Famosi".
commento di daniela il 13/09/2006 17.44.08, 212.177.96.xxx
ciao a tutti, anche io ho fatto parte del gruppo e devo dire che durante i training trovavo molto irritante il fatto che i
più vecchi del gruppo controllassero quello che una faceva, avevo l'impressione, in un caso assolutamente
confermata dai fatti, che "facessero la spia" al padre, quasi come a controllare che i "devianti" fossero individuati,
insomma mi sentivo un po' osservata ...e poi sono di un maschilismo che fa vomitare!
commento di anna il 13/09/2006 17.45.35, 82.51.167.xxx
Bravi evasi !
finalmente qualcuno ha aperto il capitolo "pellegrinaggi sopravvivenza", è stato così scioccante che lo avevo
completamente rimosso. Anch'io avrei voluto evadere come Arsenio Lupin terzo!
Quel prete lì io però preferisco non nominarlo proprio...meglio dieci anni di carcere alla Lubjanka che una settimana
in balia di quello!
Ti svegliava la mattina presto con delle nenie-felliniane composte da lui che capivi subito che quella sarebbe stata
una pessima giornata. E poi quelli del coro della banda le cantavano a tutto volume di seguito per tutto il viaggio
tipo tortura musicale della filarmonica di Mosca del KGB! La sera mi addormentavamo col sorriso sulle labbra...e
non vedevo l'ora che arrivava il domani: un'altra musica, un'altra giornata indimenticabile!
commento di per anonimo ore 15.48 il 13/09/2006 18.07.30, 82.51.167.xxx
La messa ok, grazie del consiglio.
Ma l'esorcista a me mi fa paura, e poi dove si trovano ? Io non ne conosco nessuno ! C'è un ufficio addetto o un
telefono sos esorcisti ?
commento di anonima il 13/09/2006 18.30.15, 82.51.167.xxx
Ciao Daniela,
è vero confermo il maschilismo schifoso e anche il controllo dei nuovi. Ho fatto parte dei "vecchi" e i nuovi ce li
spartivamo per seguirli uno per uno.
E' vero quello che dici, erano tutti sotto osservazione così il Capo sapeva tutto e come gestirli.
Se i nuovi non continuavano la meditazione non venivano più considerati, e questo mi dava molto fastidio, io invece
sono rimasta in contatto anche con parecchi di quelli che mollavano il gruppo perchè ero sincera e non fingevo
amicizia per fare proselitismo e basta.
commento di anonimo il 13/09/2006 22.17.59, 82.104.92.xxx
finalmente gente nuova!! anzi, meglio, racconti nuovi ed addirittura un racconto che conferma e circostanzia l'
altro..ragazzi, raccontiamoci tutto, vi assicuro, è terapeutico!! tanto tutti abbiamo fatto le stesse esperienze..
serve a noi, e magari anche a qualcun' altro, che è nel dubbio.
Riguardo all' esorcista, se è uno serio , attenzione, deve essere un sacerdote nominato dal vescovo ( fattene indicare
uno dal tuo parroco, o dal tuo vescovo..), nel tuo caso poi si tratta di farci solo credo una bella
chiacchierata..normalmente con quelli seri non c' è niente che venga concesso allo "spettacolo"...
commento di anonimo il 13/09/2006 22.31.43, 82.104.92.xxx
anch' io pacche sulla schiena, ed un' impressione.. specialmente prima della mia uscita, tutte le volte che andavo a
parlare con il Cappelletto era troppo preparato, come se ricordasse tutto quello che gli avevo confidato anche negli
anni passati.. mi chiedo: con tutti quelli che ascolta, come faceva a ricordare circostanze dette cinque, sei anni
prima? oppure registra tutto quello che gli diciamo? ma voi avete avuto le stesse sensazioni? oppure avete delle
conferme?Anch' io posso confermarvi che si controlla tutto, specialmente di quelli che sono in procinto di entrare in
comunità, o che vi sono appena entrati.. c'è sempre chi controlla tutto e riferisce..e poi arrivano le intimidazioni e le
sfuriate( ma le passioni non dovrebbero essere ormai estinte dopo tanti anni di meditazione e di verdura,
Cappelletto?)
commento di da Palla Pesante ad Ascella Pezzata il 13/09/2006 22.31.46, 82.51.167.xxx
Amico Ascella Pezzata,
Palla Pesante e Capo di Bomba ti ringraziano per il Training intorno al Sacro Totem!
Noi incontrato tribù e grandi capi:
Zanzara che Punge
Mozzarella Ellenica
Fotocopia Clonata
Pennetta Prostulina
e poi Anandamarga, Templari, Curandeiri e Sioux! tutti Beoti !
Mai avere visto girotondo così!
Noi imparato nuova danza.
Loro chiamare Kirtan. Facile! basta fare faccia beota con bocca aperta e braccia in alto.Puoi imparare anche tu.
commento di anonima il 13/09/2006 22.46.17, 82.51.167.xxx
Confermo anonimo che anche a me mi controllavano. Prima della mia uscita mi è stato riferito da una persona della

comunità che allora credevo amica, che i fedelissimi sono andati da Cappelletto a chiedergli come si dovevano
comportare con me. Rimasi male, cosa significava ? poteva essere una cosa sola: significava che le persone vengono
gestite dal Guru tramite i fedelissimi e che i rapporti non sono personali ma seguono indicazioni ben precise del guru
a cui tutto il gruppo si adegua.
Mi fu spiegato da un Sacerdote R che quando Cappelletto vuole eliminare qualcuno, ne parla male in pubblico in sua
assenza, e la cosa si risà immediatamente per tutto il gruppo, e la persona viene allontanata automaticamente da tutti,
apparentemente per "libera scelta" di ognuno...
commento di anonima il 13/09/2006 22.55.40, 82.51.167.xxx
...ti trovi così improvvisamente scansato da tutti! e non capisci il perchè. Vi assicuro che non è affatto bello. A
qualcun'altro è capitato di provare questa esperienza ?
commento di exrico il 13/09/2006 22.57.11, 83.211.120.xxx
in una occasione di incontro settimanale con gion presente a lonato, disse che aveva finito i soldi e che chi avesse
dei risparmi se poteva , servivano.
Mi domandai subito e spontaneamente, perche non vendeva una cascina per quello, invece che chiedere apertamente
fondi ai discepoli polarizzati mentalmente? era così sicuro di essere al sicuro?
è successo anche ad altri incontri?
commento di anonimo il 13/09/2006 23.27.53, 82.51.167.xxx
Si, io ho sentito la stessa cosa in un'altra cascina, Kapp si lamentava pubblicamente che era a corto di soldi, e anch'io
mi sono chiesta perchè non vendeva qualcosa, visto che al training precedente si era lamentato di non avere abitanti
abbastanza per tutte le sue cascine.
Però di richieste esplicite non mi ricordo. Questa era comunque chiaramente una richiesta implicita, infatti ebbe il
suo effetto, mi stupii molto infatti la settimana dopo, quando ad un incontro disse di aver già trovato tutti i soldi.
commento di exrico il 13/09/2006 23.28.46, 83.211.120.xxx
per anonima 13 sett 22.46
scusa ma nei miei 5 anni non ho mai sentito gion parlare male di alcuno dei R d, dicomai...semmai ha preso un pò in
giro il berlusca o la chiesa. ciao
commento di anonimo il 13/09/2006 23.35.24, 82.51.167.xxx
Si, penso che andrò da un'esorcista.
Ti farò sapere che mi dice.
Grazie delle informazioni!
commento di anonima il 13/09/2006 23.38.58, 82.51.167.xxx
Hai ragione, lui in effetti non parla male esplicitamente. Fa allusioni ridicolizzando o battutacce ironiche...Oppure ti
aggredisce davanti a tutti umiliandoti in un modo schifoso, peccato questo te lo sei perso !
commento di anonima il 13/09/2006 23.42.27, 82.51.167.xxx
...dimenticavo di dirti che quando ti aggredisce davanti a tutti in genere lo fa parlando di te con altri, indiretto. Con
gente debole l'ho visto anche aggredire diretto ora che ci penso...Ho visto gente piangere, e non solo io.
commento di Vi Lascio. il 14/09/2006 7.50.47, 82.51.167.xxx
Cari ex Ricostruttori,
penso che vi lascerò definitivamente.
Mi sono divertita a seguirvi, a leggervi e a scrivere, sotto vari pseudonimi, da sola, o insieme ad altri amici exR,a
volte in due o tre dandoci appuntamenti virtuali o scrivendo come ieri a casa di un'amica exR inventando
pseudonimi a volte seri, ma spesso ammazzandoci dalle risate... Sempre più spesso ridiamo della nostra passata
esperienza comune.
Abbiamo cercato con queste voci di dare anche a chi non ci è finito dentro l'idea della nostra storia, ed anche se gli
pseudonimi erano inventati, abbiamo detto la verità, e questo è l'importante.
Ora ho la nausea e passo ad altro.
Vedo che scrivete tantissimo anche senza di me. Per me rimane il fatto che non riesco ancora a pregare e quando
incontro uno con barba e capelli lunghi, invece di pensare a Gesù, cambio marciapiede in fretta. Spero che Gesù
ritorni in forma di donna. Che dire? Consiglio a tutti gli ex di dire un'Ave Maria perchè i Ricostruttori si convertano.
Fa bene.
Per il resto, ho capito come sia potuto nascere il Teatro: far parlare le varie voci interne per raccontare la propria
storia vera.
Grazie! e un saluto speciale a Luca
( sei troppo simpatico).
Anna, Paddy, Ascella Pezzata ed altri...La vita è sempre bella!
commento di anonimo il 14/09/2006 9.51.32, 195.224.154.xxx
confermo le modalita' per eliminare gente del gruppo. al cappelletto basta parlarne male. pistu, adorabile bastardino,
adotta questa modalita', ed ho trovato uno dei miei cari amici subire questa brutta emarginazione, ormai un annetto
fa.

la prassi e' la seguente. si manda in esplorazione bigotto fedele che da' qualche 'suggerimento' tipo cambiare
abitudini, adeguarsi, lamentarsi meno, poi parte la esclusione.
gente, i R sono una setta ed hanno modalita' da setta. tenetelo presente, lo verificherete di persona, se non lo avete
gia' fatto.
a chi e' ancora dentro suggerisco questo esperimento. scrivetevi su un foglietto, a casa vostra ed in tempi non
sospetti, QUALI sono le caratteristiche che accumunano le varie sette, insomma COSA definisce un gruppo come
una setta. Poi, durante le allegre scampagnate con padre tiziano, le comode gite con padre guidalberto, ogni tanto
tirate fuori il foglietto e verificate. magari scrivetevi qualche nota. gente, questa e' una setta e quel che si subusce e'
un lento e costante lavaggio del cervello e perdita di giudizio indipendente perpetrato da parte di un gruppo verso un
singolo.
link commento di a proposito di pellegrinaggi il 14/09/2006 10.07.53, 195.224.154.xxx
a proposito
le cose dette su pellegrinaggi vari sono reali. che bello sapere che c'e' qualcuno che trova padre tiziano e allegri
partecipanti dei matti. allora non sono l'unico! penso di aver partecipato piu' a dei corsi di sopravvivenza che
pellegrinaggi.
il lavarsi poco e' una caratteristica comune a tutti. prove su prove. perche', secondo voi? fare selezione, secondo me.
si testano le persone, si eliminano i non sufficientemente motivati, si crea una elite di fedelissimi su cui poggiarsi.
nota da pellegrinaggi di pistu. dividere anche lo spazzolino. mi dite che cacchio di senso ha questo? perche' lo
spazzolino pesa o occupa spazio? confermo quanto detto sopra, sono prove per i partecipanti allo scopo di fare
selezione.
se penso ai pelegrinaggi ricordo cattivi odori, sudori, mai un bagno in cui fare i proprio bisogni, cagare pisciare
scorreggiare in comune, dormire in mezzo a cacche di topi (che schifo) ed addirittura meditare (ed in seguito poi
dormire) in mezzo a topi che squittivano e giravano attorno, santo cielo ma si puo'? parola d'ordine: seguire il guru e
stare zitti. basta. quanti amici ho visto rincoglionire. quanti ne hanno plagiati, a che pro? davvero fare apostolato?
ragazzi, e' di manovalanza che hanno bisogno, solo di fedelissimi, numero (vi rinvio a post di qualche giorno fa su
gestione cascine,etc)
commento di anonimo il 14/09/2006 10.14.00, 195.224.154.xxx
un cenno sulle modalita' di padre cappelletto. e' vero, fa spesso delle uscite verso un qualcuno in pubblico. sappiate
che e' un furbacchione, e sa che facendolo pubblicamente, mette in forte difficolta' il malcapitato. capirete, lui parte
da una posizione di forza, tutti sono li' per lui e girano attorno a lui. poi butta il malocchio su il povero sfigato li'
intorno ed il poveretto o si 'converte' totalmente al gruppo o scappa. in entrambi i casi lo scopo e' stato raggiunto
(ho sentito gente dire "basta, non tornero' mai piu', questa e' l'ultima che mi fa" e poi entrare di li' a poco in
comunita')
commento di Il gatto del Cheshire il 14/09/2006 12.40.04, 84.222.62.xxx
Esatto, Anna...
niente paura.
Inoltre, in questo periodo Alice sta giocando a croquet con la Regina. Ora è tutta riverenze e "s', madaaama", ma se è
la persona che penso un bel giorno finirà processata. E molto probabilmente al processo si farà grande grande e
butterà gambe all'all'aria tutti quei bei soldatini... Con lei ci sono il Cappellaio Matto, la Lepre Marzolina ed il
Ghiro. Ecco, sarebbe meglio che qualcuno immergesse la testa del Ghiro nella marmellata...
Per il resto, vi prego, non facciamo di questa faccenda una guerra. I Ricostruttori amano chiamarsi soldati, guerrieri,
etc... Noi non dobbiamo abbassarci a tale livello. Dobbiamo... cantare!
"Ehi, io stavo cantando e tu mi hai sparato! NON SI SPARA A UNO CHE CANTA, CAPITO?!"
Mezza tazza di te a chi coglie la citazione.
Infine, oggi è proprio il mio non compleanno! Iniziamo a cantare, tutti insieme!
...uuun buon noncompleanno a me!
a te?
un buon non compleanno, a me...
a te!
commento di per exrico 13 sett 23 28 il 14/09/2006 17.44.07, 87.24.79.xxx
Non mi sembri tanto ex!
Però hai colto nel centro...
Ma secondo te il Cappellaio Matto chi prende più in giro: la Chiesa o il Berlusca?
commento di GALILEO il 14/09/2006 18.53.39, 151.26.186.xxx
Premetto che non sono un ricostruttore ma li frequento ogni giorno solo perché ho un rapporto di amicizia anche se
non faccio meditazione ma ho fatto il corso,non credo nella Chiesa e non vado a messa neanche alla loro; volevo

dirvi che quasi sicuramente quando a voi EX R vennero chiesti dei nomi dei vostri defunti la ragione era fare una
messa citando alla fine i nomi dei defunti. Questo ve lo posso confermare perché io e loro ne abbiamo parlato
proprio in questi giorni. Quindi non spaventatevi è semplicemente una messa in commemorazione dei defunti. Ma se
su questo blog ci sono veramente degli ex R, dovrebbero saperlo! Oppure potevano farsi queste domande quando
erano nel movimento e sicuramente avrebbero avuto delle risposte. Io infatti che non medito neanche e non seguo le
regole dei R ho avuto subito le risposte alle mie domande. Potevate svegliarvi prima perché in fondo se eravate
entrati nei R delle domande le dovevate fare visto che si trattava della vostra vita, io al vostro posto non avrei perso
tempo e avrei sfiancato i R di domande. SALUTI!
commento di anonimo il 14/09/2006 19.20.10, 87.24.79.xxx
La cosa davvero buffa è... che qui tutti quelli che difendono i ricostruttori dicono di non esserlo!!!
Vi vergognate ? avete aperto il sito Internet e messo anche il quadratino Pubblicitario, e dicevate di essere CONTRO
entrambe le cose! Suvvia potete anche scrivere ora! Il tuffo nella tecnologia è fatto !
Per i miei defunti son certo non è stata fatta nessuna messa, anche perchè certe cose si fanno su richiesta...
ALMENO PRESSO LA CHIESA UFFICIALE.... Certe domande poi me le faccio adesso, e con me altri, perchè
prima avevo fiducia in loro e mi sembrò soltanto molto ma molto curioso che volessero sapere i nomi dei miei
parenti defunti.
Ora che parlando con altri fuoriusciti anche loro mi hanno detto la stessa cosa, ci sembra a tutti strano,
specie alla luce di tutte le altre stranezze che sono venute fuori.
A me non è mai capitato che uno mi chiede i nomi di tutti i miei defunti! neanche agli altri, a te si???
Sicuro che non ci fanno chissà che, per me non hanno grossi poteri, l'esorcista è sprecato! sono solo dei stupidotti,
magari pregano i defunti che intercedano presso di noi per loro?
Aivoglia a pregare!!! se conosco mia nonna....
commento di anonimo il 14/09/2006 19.51.50, 87.3.195.xxx
lo stupidotto mi sembri te e non chi prega i defunti
commento di GALILEOx anonimo del14 settembre ore 19:20 il 14/09/2006 20.17.27, 151.26.184.xxx
Mio caro anonimo io ti giuro che non sono un ricostruttore ma lo è mio fratello da quasi 4 anni, ti posso dire che ho
scoperto questo blog per caso ed ho informato i ricostruttori che conosco, ai quali ho fatto vedere questo blog e ho
consigliato di difendersi ma essi mi hanno detto che non ne valeva la pena. Ho fatto certe domande ai R che conosco
per es se è vero il fatto della sbarra del casello autostradale presa in testa dal Padre e loro mi hanno risposto di non
aver mai sentito questa storia. Visto che loro non vogliono rispondere forse lo posso fare io quindi se avete delle
domande. P.S Anonimo puoi credere o non credere alle messe e alle preghiere dette per i morti ma dovresti
rispettare le opinioni degli altri.
commento di exrico il 14/09/2006 20.18.00, 83.211.120.xxx
a chi mi dice che non sembro tanto ex, rispondo che ho esposto la mia esperienza personale e non il mio parere. Non
ho mai perso il discernimento nemmeno durante la mia permanenza al gruppo. Le dissonanze associative dei
ricostruttori che io notavo, mi hanno prtetto dalle loro intenzioni. Però , come dice Galileo, non credo che si debbano
esprimere critiche ma esporre solo esperienze personali, che se veritiere, commentano da sole quanto
accaduto.(senza bisogno dei ns pareri).
Qualsiasi persona dotata di un minimo di intelligenza non poteva subire granchè dal "sistema" ricostruttori e
nessuno è stato obbligato a far nulla se non col proprio consenso personale, o sbaglio?
una nota...avete notato che sul sito dei ric non c'è possibilità di contattarli via mail in nessun luogo?
eppure, che sappia io , sono diversi che le hanno (sacerdoti , anziani ed altri)
commento di exrico il 14/09/2006 20.29.06, 83.211.120.xxx
tenete ben presente che quel che leggete qui sono tutte solo parole scritte e chi scrive si difende con l'immunità
mediatica. tutti qst scritti non portano a granchè.
Meditate ognuno per proprio conto sulle conclusioni di quanto è stato vissuto da sè o da altri.
E capirete che i protagonisti negativi non solo "loro" per quel che fanno , ma noi o chi come noi si è lasciato farsi
fare quanto gli è accaduto.
Infatti chi non ha fede e discernimento cade facile preda prima di tutto di se stesso, e poi anche di qst sistemi, così
anche come altri che hanno riposto intimità fiduciali a dispensatori di avvenire come i ric.
o no?
commento di GALILEO il 14/09/2006 20.41.29, 151.26.184.xxx
Per quanto riguarda i Templari vi ricordo che furono dichiarati eretici ma fu solo una scusa, perché il vero motivo fu
che il re di Francia Filippo il Bello voleva confiscare i loro beni. La leggenda racconta che DE MOLAY, l'ultimo
gran maestro dei templari mentre era sul rogo mandò una maledizione ai successori del re di Francia e infatti la
leggenda termina col dire che il boia che ghigliottinò il re di Francia LUIGI XVI durante la rivoluzione francese era
un templare.
commento di GALILEOx exrico il 14/09/2006 20.54.51, 151.26.184.xxx
Io vedo ogni giorno due dei sacerdoti dei R e ti posso confermare che hanno due computer scassati ma non hanno
internet infatti quando per quelle poche volte che hanno avuto bisogno di internet per questioni indipendenti dalla

loro volontà mi hanno chiesto se potevo andare io su internet.A quanto ne so nessuno ha e_mail
commento di exrico x galileo il 14/09/2006 21.30.10, 83.211.120.xxx
ne conosco almeno due certi che ce l'hanno. come fai a dire che nessuno ha email? li conosci personalmente tutti per
poterlo affermare con certezza? cmq oltre ai due che conosco io, anche parecchi altri ric ce l'hanno, anche se non
rispondono quasi mai alle mail...
commento di GALILEOx exrico il 14/09/2006 22.06.53, 151.26.184.xxx
Da quello che so il padre non vuole che si usi internet quindi...però se tu mi dici il contrario ti credo. Comunque
forse quelli che conosci tu sono ancora studenti di teologia quindi per comunicare con i professori e ottenere del
materiale di studio dovranno usare per forza internet ed avere un'e-mail.
commento di luca il 15/09/2006 9.32.40, 195.210.65.xxx
un epidemia da codice da vinci sara un successo o un flop la trama dovrete un po rivederla auguri
commento di anonimo il 15/09/2006 10.26.10, 195.224.154.xxx
Exrico e Galileo avete obiettivita' ma forse la fate anche troppo facile.
Chi fa parte di un gruppo ne puo'venire condizionato
se subisce continui condizionamenti dall'ambiente esterno,
in alcuni casi puo' essere anche plagiato
(soggetti deboli, certo, ma non solo). prova a frequentare pistu, tiziano, lanfranco,
il padre cappelletto stesso e guarda lo stuolo che hanno attorno, molto spesso troverai
le figure che ho descritto.
Cito il caso di pistu perche' ho avuto la sfortuna di vederlo coi miei occhi.
Ha condizionato molte persone attorno a lui che ormai obbediscono come burattini, guardali
Riguardo le e-mail alcuni non le hanno, altri si, ti potrei citare un sacerdote in lombardia nel varesotto
che le usa, per esempio.
Poi dici che hai avvertito i R di questo blog, ma guarda che lo avranno fatto decine e decine
di altre persone, come hai fatto tu.
E loro si sono gia' mossi perche' ne va della sopravvivenza del loro gruppo
solo che non lo fanno su internet, dove se vuoi gira solo il malumore degli ex,
ma lo fanno nelle sedi adatte, legali, curia, vescovati, e hanno pure cominciato
la propaganda interna. Non dimenticare che ci sono delle indagini in corso
ed i R sono coinvolti in esse
Galileo le domande le hanno poste in tanti ma le risposte non tutti le hanno capite
in buona sostanza tutto si basava sul proprio buon senso,
ma se ti fidi ciecamente di qualcuno non sei piu' obiettivo ed il buon senso va a farsi benedire
io non li sottovaluto
commento di anandamarga il 15/09/2006 10.27.16, 195.224.154.xxx
NOta importante.
In alcuni training dei R questa estate hanno cominciato
a circolare membri del gruppo di ananda marga
solo una coincidenza ?
Che sia cominciata l'allegra l'operazione "amico anandamarga"?
commento di per anandamarga il 15/09/2006 11.00.07, 82.61.139.xxx
perchè- non si può pregare insieme anche se di fedi diverse? Dio è lo stesso Padre sia dei ric che degli am, oltre che
dei cattolici e tuti gli altri nostri fratelli.. ti fermi sugli aspetti esteriori? così facevano i farisei.
E poi enrico ha ragione : se siete ex-pecoroni non ve la potete rifare coi ric, ma sarebbe meglio con voi stessi
commento di anonimamente per Galileo il 15/09/2006 12.00.16, 82.104.92.xxx
caro Galileo, mai pseudonimo fu meno azzeccato..vedi, l' atteggiamento che emerge con forza dai tuoi interventi è
quello di chi nega l' evidenza.. i Ricostruttori hanno un sito sponsorizzato sul Web, puoi controllare.. lo trovi
coerente ?
commento di GALILEOxanonimo del15 settembre ore10:26 il 15/09/2006 12.35.41, 151.26.184.xxx
Caro Anonimo io sono una persona che ama sbagliare facendo da solo le proprie scelte e certe critiche ai R le faccio
anch'io come il fatto che l'attenzione è tutta sul padre ma la loro risposta è che essendo entrati nel movimento il
padre è la loro guida oltre ad essere una persona saggia e questo è ciò che accade anche in tutti gli altri movimenti,
pensa a DON Giussani con CL ecc. Non so se è una cosa positiva o negativa ma io non riesco a riconoscere una
superiorità spirituale ad altre persone, nel senso che secondo me uno deve trovare la propria strada da solo senza
avere timori reverenziali. Io continuo a ragionare con la mia testa e se vuoi saperlo sono stato sempre "allergico" alla
Chiesa e ai suoi ministri quindi non potrei mai entrare in un movimento religioso e tanto meno diventare monaco. Il
mio rapporto con i R è "solo" un rapporto di amicizia.Una domanda agli ex R: Siete veramente sicuri che i R siano
colpevoli di tutto ciò che c'è scritto in questo blog oppure tutti questi commenti sono il frutto di un risentimento

verso i R che in realtà esprime il fatto che per voi ex R quella semplicemente non era la strada giusta da seguire per
la vostra vita?
commento di anonimo per Galileo il 15/09/2006 14.58.56, 195.224.154.xxx
Caro Galileo, scusa se posso averti offeso con le mie parole. La tua risposta e’ azzeccata e ben dettagliata. Non
giudico ne’ te ne’ le tue scelte, tanto piu’ che mi sembra tu sia (almeno per me) sulla giusta strada. Ad ogni modo
affari tuoi.
Mi sento di aggiungere solo una cosa. Non sottovalutare le critiche mosse ai R. Forse c’e’ veramente del
risentimento sotto in alcune o molte i loro, ma non commettere l’errore di fermarti solo alla superficie di queste. Ci
puo’ essere sotto qualcosa di piu’ profondo, alcuni possono avere subito gravi torti o violenze psicologiche. Pensa
alla vicenza di Pierangelo. E’ un soggetto che ha vissuto con i R e lavorato per I R fino al momento dell’arresto ed il
tutto senza essere mai capito. Sicuramente qualche segnale c’era stato, sicuramente qualche avvertimento conscio od
inconscio lo aveva dato, sicuramente chi gli era attorno avrebbe potuto capirlo e per vari motive non lo ha fatto. In
comunita’ ci sono non solo persone felici ma anche persone che soffrono, e’ sotto gli occhi di tutti, basta solo aprire
gli occhi. Il gruppo non lo ha fatto ora ma neanche in passato. Solo che il gruppo nega tutto anche l’evidenza dei
fatti. Pierangelo. Fermiamoci qui. Ma davvero I R non hanno responsabilita’ alcuna?
Ci sono svariate persone nei R che hanno avuto figli abusati dal Pierangelo eppure avevano fiducia in lui ed i R.
Erano addirittura incoraggiati a lasciare i figli a Pierangelo.
Galileo, non fermarti alla superficie, se c’e’ risentimento ci sara’ anche una qualche ragione, no? Saranno tutte
sbagliate o inventate?
commento di anandamarga per anandamarga il 15/09/2006 15.00.11, 195.224.154.xxx
Risposta per anandamarga. Bello pregare insieme anche se di fedi diverse. Ben venga tutto questo. Ma non voglio
condannare questo. Voglio condannare l’ipocrisia che c’e’ dietro a questa mossa. Gli anandamarga nei R vengono
MOSTRATI e PUBBLICIZZATI SOLO ORA per controbattere le accuse mosse al movimento. Questa e’ solo una
mossa politica, non c’e’ vera volonta’ di pregare insieme. Perche’ non pregano anche insieme a Taize’ e mille altri
movimenti. Ben venga la preghiera tra persone di diverse fedi e confessioni. Ma perche’ anandamarga e perche’ ora?
Perche’ questa e’ solo una mossa politica. I farisei sono ovunque. Anche nei Ricostruttori
commento di GALILEOxanonimamente del 15 settembre ore 12:0 il 15/09/2006 16.14.32, 151.26.186.xxx
Ai R ho chiesto il perché hanno il sito internet e mi hanno detto che visto tutto quello che c'è in internet su di loro, si
sono quasi sentiti costretti a difendersi un minimo facendo il loro sito.P.S Ho scelto il nome galileo perché come ho
detto sono allergico alla chiesa per una serie di ragioni storiche, la prima tra tutte è che l'ITALIA per colpa della
chiesa è rimasta indietro e rimarra indietro in tutti i campi, senza contare la travagliata storia d'italia e chi più di
GALILEO ha patito per colpa della chiesa?
commento di GALILEOxanonimo del 15 settembre delle ore 14:58 il 15/09/2006 16.26.04, 151.26.186.xxx
Caro Anonimo, non mi sono affatto offeso ma sulla base della conoscenza dei soli 4 R con i quali vivo a contatto da
quasi 2 anni ho scritto le mie impressioni. Tutte le altre persone che sono citate in questo blog come Pierangelo,
Pistu ecc io non le conosco e non le conoscerò neanche per come ho detto non sono un R e non medito ma spero
solo che le cose dette su questo blog non siano vere(specialmente quelle serie) infatti di solito la verità sta in mezzo.
P.S Non ho mai fatto un training o un pellegrinaggio perché non me ne può fregar di meno, quindi non so come si
svolgono di solito.SALUTI!
commento di sugli am nei ric proprio ora il 15/09/2006 16.37.12, 87.6.172.xxx
E' una questione PSICOLOGICA.
Se avete pazienza leggete tutto, che ve la spiego bene bene.
PRIMA FASE Per finalità di apostolato cristiano-cattolico non viene detto al corso e nel gruppo che i RIC hanno una parentela con
gli AM, un'affinità sul METODO che risulta essere identico nella forma, e a seconda dell'interpretazione differente
nella sostanza (JESU-BABA).
Questo perchè insegnare un metodo che porta all'unione (YOGA) con Dio senza riferimenti alla nostra tradizione
Cristiana può allontanare i fedeli, o allontanare ulteriormente e definitivamente i lontani. (Sempre dalla prospettiva
della Chiesa: poi Dio valuterà la vicinanza con la persona a prescindere dal nome con il quale lo adorava in vita).
FASE ATTUALE - Prendendo per vero che gli AM vengano adesso addirittura pubblicizzati (anche se non mi pare
proprio), c'è da considerare che : sempre per le medesime finalità di apostolato e di non allontanamento dal percorso
spirituale in cui credono i Ric, leggendo quello che viene scritto in questo blog di storie come di quello che "da
quando ha scoperto gli AM è rimasto deluso e se n'è andato", c'è il rischio attuale di far scattare dei meccanismi
psicologici che non hanno assolutamente alcun significato spirituale, ma sono solo sfoghi delle proprie frustrazionidifficoltà e rischiano di far deviare totalmente una persona dal percorso spirituale, in preda a un abbaglio.
>>> CONTINUA >>>

commento di sugli am nei ric proprio ora il 15/09/2006 16.38.23, 87.6.172.xxx
<<< CONTINUAVA <<<
Per spiegarmi meglio - si attua INCONSAPEVOLMENTE il meccanismo dell'identificazione e dell'emulazione,
tipico col fenomeno dell'informazione di massa, solo per sfuggire alle difficoltà del momento : e allora esce fuori
quello del coniglio bollito, e di quell'altro (risparmiatemi la citazione) che è VERAMENTE deluso da questa
scoperta, ma in realtà la sua delusione è solo un ***incanalamento inconsapevole di quelle emozioni di repulsione
verso se stesso e verso le sue scelte di vita che ha compiuto abbracciando i ricostruttori*** che, mi ripeto, diventano
DELUSIONE non appena scatta il pretesto razionalmente soddisfacente, non appena si creano le condizioni per
uscire e ribellarsi.
>>> CONTINUA >>>
commento di sugli am nei ric proprio ora il 15/09/2006 16.39.14, 87.6.172.xxx
<<< CONTINUAVA <<<
MA
1) Colui che segue il cammino spirituale di crescita deve essere in grado di identificare queste deviazioni, e
combatterle (altri direbbero : queste tentazioni demoniache) ;
2) Al corso una delle prime cose che viene detto è che il cammino verso Dio porta delle RINUNCE, non è una strada
in discesa, bisogna fare dei sacrifici : Tanto più per i monaci! sono esseri umani anche loro, anche loro soggetti alle
tentazioni (ed è per questo che specialmente x loro l'impegno nelle tecniche ascetiche è fondamentale, per il dominio
di sè e la sconfitta della bestia)..vi scandalizzate perchè ci sono dei comunitari in difficoltà? è un bene! perchè
stanno uccidendo l'ego per incontrare Dio.
Ogni infelicità, ogni scontentezza, proviene dall'egoismo..è del saggio, dell'illuminato l'impassibilità e la virtù.
E l'egoismo è l'ostacolo verso la nostra realizzazione. E' fondamentale soffrire per raggiungere la Santità, ce lo ha
mostrato Cristo : rinunciare alla propria sofferenza è offendere Gesù che ha sofferto per me, te, e tutti noi.
>>> CONTINUA >>>
commento di sugli am nei ric proprio ora il 15/09/2006 16.40.05, 87.6.172.xxx
<<< CONTINUAVA <<<
Concludendo, mi sono un pò portato fuori strada sul finale, ma il messaggio è chiaro : se la faccenda degli AM viene
a dilagarsi come è presentata in questo blog, diventa PRETESTUOSA e alcuni soggetti potrebbero abbandonare per
seguire le orme di ALTRI hanno fatto così,per legittimare se stessi, per avere una stradina già battuta da altri con un
motivo finalmente valido perchè l'hanno già fatto altri. E questo sarebbe aberrante, e bada bene: non lo dico per
sminuire il soggetto in questione, assolutamente: i gangli della mente umana con i raggiri psicologici che vengono
posti in essere dal tentatore sono davvero terribili per chiunque.
Non è quindi GIUSTO e corrispondente ad un principio di VERITA' mostrare le cose come stanno?
Finchè nasconderli porta apostolato, nascondiamoli. Se per una serie di eventi, l'apostolato si fa ora mostrandoli, e
allora ben venga il mostrarli. Non è forse la finalità dell'apostolato quella da perseguire?
Non puoi considerarla una questione "politica" : è una questione che concerne la salvezza delle anime.
E quindi mi sembra un valido motivo.
>>> FINE <<< :)
commento di anonimo il 15/09/2006 17.28.57, 195.224.154.xxx
mah, perdona l'ignoranza ma sto faticando a capire cio' che hai scritto...
commento di x anonimo il 15/09/2006 20.37.40, 87.11.207.xxx
non importa la comprensione razionale di tutte le cose..va benissimo così, anche io tante cose non le comprendo, ma
per la meditazione non è importante capire quanto viverla : poi ti si aprirà la comprensione anche razionale di tutte
le cose, l'importante è non cercare di capire per forza la meditazione.
Con tutto l'amore del mondo
commento di quello del coniglio .. in umido il 15/09/2006 21.41.10, 82.104.92.xxx
guarda a me pare che bollito sia tu..trovo inutile fare come tanti, che pensano una cosa e per buonismo( non bontà,
bada bene..) ne dicono un' altra .. a dirlo in parole semplici hai scritto una valanga di fesserie.
"ed è per questo che specialmente x loro l'impegno nelle tecniche ascetiche è fondamentale, per il dominio di sè e la

sconfitta della bestia)"
vedi, questa prospettiva non è cristiana, mi dispiace, infatti è tipico delle religioni orientali, e prima di quelle pagane,
cercare " una padronanza di se" per non essere schiavi di passioni, per dominare la sofferenza..penso a stoici ed
epicurei.. invece in una prospettiva cristiana si insegna che non abbiamo la "padronanza " del nostro corpo, perchè
"padrone del corpo" è Dio stesso, che ce lo ha dato.. in comodato d' uso! vedi, ci sono parole( ascesi, preghiera,
meditazione.. che hanno contenuti molto differenti a seconda della tradizione cui si riferiscono..)
Guarda caso però nessuno tra i ricostruttori si preoccupa di queste piccole differenze..
"Ogni infelicità, ogni scontentezza, proviene dall'egoismo..è del saggio, dell'illuminato l'impassibilità e la virtù."
pensa un pò quanto è orientale( buddista?) questa.. invece Gesù è il prototipo dell' essere umano, come dovrebbe
essere.. soffre, qualche volta si arrabbia, si commuove per le sofferenze della gente che lo segue, per la morte di un
amico..
commento di coniglio ..in umido il 15/09/2006 21.47.06, 82.104.92.xxx
poi, oltre agli ananda marga , mi giustificate per favore anche l' utilizzo di tecniche ipnotiche tipo MILTON
ERICKSSON? il prossimo training inviteranno giucas casella? prima di fare commenti negazionisti andate in
biblioteca e studiate, per favore..
commento di anonimo il 15/09/2006 21.55.31, 82.104.92.xxx
va bene, vi racconto una barzelletta che ho sentito proferire io a CAPPELLETTO a S VENERIO diversi anni fa..(
CHIEDO PERDONO AL SIGNORE GESU, ma è per far capire che razza di cose riesce a dire ): "cosa ci fa una
goccia di guttalax su un ostia? Comunione e Liberazione.." pensate che l' avevo rimossa, me l' ha fatta tornare in
mente il post di prima che ha nominato CL.. ricordo che ci rimasi tanto, tanto male..
commento di exrico il 15/09/2006 22.44.18, 83.211.120.xxx
Dall’esperienza che ho vissuto nei ric, sono arrivato alla conclusione che loro non mettono mai il prossimo per
primo , come invece faceva Cristo, unico Maestro e Padre.
Mettono se stessi , il “loro” modo di mirare all’Infinito e la loro struttura per arrivarci.
Solo dopo vieni tu con le tue necessità.
In due abbiamo avuto bisogno dei loro consigli a causa di una situazione complessa( di relazioni
interpersonali). Quando abbiamo chiesto in modi e tempi intimamente connessi ma diversi, a 3 anziani, due
sacerdoti e un capo…alla fine si sono eclissati dalla responsabilità di esprimersi su quanto erano stati chiamati a
fare. E ci hanno lasciato al ns destino, sebbene non ci abbiano
“esclusi”. Senza alcun aiuto né almeno intenzioni di farlo o di farlo limitatamente a quanto era loro possibile.
Non ci è sembrato un modo “cristiano” di amare il prossimo.
...segue.....
commento di exrico il 15/09/2006 22.45.12, 83.211.120.xxx
In molti anni di frequentazione ho potuto arrivare a questa conclusione:
- il loro primo interesse è espandere la struttura delle proprietà, e farla vivere
reclutando adepti e conferendo “sostanze regalate” per mantenerla
- poi viene la necessità di rimanere “tollerati” nell’ambito ecclesiale cattolico
- quindi dare prova di “osservare” (si fa per dire) i canoni della celebrazione eucaristica
che fa da buon specchietto per le allodole a chi arriva ex novo, ma anche come deterrente
per chi è già dentro ( una specie di ammonimento e metodo di vincolo)
- poi , se resta tempo, pregare per i miracoli da fare agli altri e occuparsi un po’ del prossimo
…ma solo un po’ perché “gli altri” sono tutti solo degli egoisti…..
- attività ludiche (corsi e conferenze)
- varie attività
Ma vi immaginate Cristo che 2000 anni fa si organizzava in questo modo?
....segue.....
commento di exrico il 15/09/2006 22.45.48, 83.211.120.xxx
Se i ric si dichiarano tanto cristiani e cattolici, perché con tutti i membri non vanno a messa nelle chiese ordinarie la
domenica, invece che rimanerne separati nelle loro “chiese” private?

Perché sfottono come spesso accade ,con sottile sarcasmo, molte realtà della chiesa, e poi fanno la comunione? (qui
noi li chiamiamo “mangiaostie” e non cristiani).
Se si preoccupano tanto del prossimo , come dicono o vorrebbero fare, perché non lo assistono a ridurre o guarire le
sofferenze anziché mantenerlo in uno stato di sempre maggior sofferenza e sfruttare questo stato per convogliare a
loro persone in via di distruzione? (altro che santità)
Perché non vogliono che una persona si erudisca, soprattutto in campo religioso, ma lo convogliano verso il campo
solo mistico? Dicono che la sapienza non serve…..!
Ecco…sono solo alcune riflessioni scaturite da realtà vissute.
Non mi pare certo di ravvisare principi di escatologia nei loro atteggiamenti.
O no?

commento di exrico il 15/09/2006 22.46.32, 83.211.120.xxx
Ho l’impressione che troverò molti che concordano su quanto ho esposto.
Pensate solo all’atteggiamento dei frati e suore missionari in tutto il mondo ,che mai nulla chiedono e solo sempre
danno. Mai tentano di circuire per raccogliere e sfruttare situazioni e persone, possibili adepti, ma offrono solo e
costantemente il loro amore…E NON IL METODO PER SOFFRIRE ED AUMENTARE LA PROPRIA
SOFFERENZA O QUELLA ALTRUI.
Ed anche i presbiteri, si sbattono mica poco per tentare di diffondere la “buona novella” di Cristo
e non la loro personale come succede nei ric.
Nelle messe si insegna a migliorare se stessi nell’ottica cristiana, e non fare a gare a rinunciare a ogni cosa. Non
fanno i fondamentalisti con barba e capelli lunghi. Aiutano solamente ed umanamente.
commento di Per quello del coniglio il 15/09/2006 23.05.32, 87.11.207.xxx
Mi spiace che inizi a darmi del bollito, davvero. Cmq ti rispondo :
1) Che l'ascesi non sia della tradizione cristiana beh la dici grossa perchè ti faccio pensare SOLO ai Padri del
Deserto, senza buttarti di mezzo una stuoia di Santi di ogni tempo e luogo che vivevano seguendo regole severissime
(ma sì, dai: te ne dico uno : un certo S.Francesco di Assisi). -e in termini meno estremi la chiesa predica l'astinenza
sessuale: ce lo dimentichiamo??
>>> CONTINUA >>>
commento di x coniglio il 15/09/2006 23.06.26, 87.11.207.xxx
<<< CONTINUA >>>
2) Hai ragione - sulla straordinaria umanità di nostro Signore hai pienamente ragione, cerco di spiegarmi un pochino
meglio. L'impassibilità e la virtù del saggio, non sono da intendersi come il menefreghismo verso il mondo ormai
"vinto" - ma come impermeabilità verso le tentazioni. Gesù da prova nel deserto di resistere al demonio, e di
sconfiggerlo, in questo è impassibile e virtuoso. Gesù è amore, e soffre per l'uomo. Ma non soffre la sua volontà
egoistica, il suo ego che non c'è (essendo Lui e il Padre una cosa sola). Il Santo che raggiunge con la preghiera la
grazia Celeste è necessariamente affettuoso nel senso di "portatore di amore", verso il mondo, perchè mettendosi in
risonanza con la vibrazione divina, diventando la persona stessa Dio, annullando se stesso, non può altro che
risultare una persona che dispensa amore e serenità, uccidendo quindi l'individualità egoica, ma non per questo
eliminando le caratteristiche del modo in cui questo amore si manifesta. E' questo il motivo per cui i Santi di ogni
tempo e di ogni luogo non sono replicanti ma persone autonome dotate di meravigliose individualità e
caratteristiche. Il saggio e l'illuminato a cui faccio riferimento è questo, il Santo della tradizione cristiana..

>>> CONTINUA >>>
commento di x coniglio il 15/09/2006 23.07.08, 87.11.207.xxx
<<< CONTINUA >>>
Forse per spiegarmi meglio mi può aiutare S.Agostino, quando parla delle due città che ci sono nel cuore delle
persone : La città dell' IO e la città di Dio.
S.Agostino ci spiega che queste due città crescono in maniera inversamente proporzionale, quindi tanto più è grande
una, tanto meno lo è l'altra, perchè ognuna di queste due città cresce o rimpicciolisce a seconda dell'altra. Ci sono
delle volontà che vengono dalla città dell'IO -> quelle che vanno debellate con la preghiera e con il digiuno, e
davanti alle quali bisogna essere impassibili e virtuosi.

Ci sono quelle volontà della città di Dio, che ci fanno soffrire come soffre Dio per noi, nel vedere il male del mondo
e l'egoismo (le volontà delle città dei vari IO), e questa è la sofferenza di Cristo nel Vangelo.. Se ho letto male, che
Cristo mi perdoni.
<<<CONTINUA>>>
commento di x coniglio il 15/09/2006 23.07.41, 87.11.207.xxx
<<<CONTINUA <<<
3) Guarda che Milton Erickson non ha INVENTATO un bel niente : possiamo dire che ha dato un nome e una
rispolverata a delle cose che fanno parte del condizionamento della struttura cerebrale umana. Il condizionamento
ipnotico non è sbagliato IN SE' : è sbagliato L'USO che se ne fa. Se questo uso è a) consenziente b) finalizzato ad
una migliore preghiera, il fine è buono. Non puoi dare un giudizio nel merito della tecnica, è come dire "I martelli di
Paolo Rossi sono terribili!" Ma se li uso per costruirci un rifugio per i terremotati vale lo stesso discorso?
<<< Fine >>>
commento di x enrico il 15/09/2006 23.21.14, 87.11.207.xxx
L'espansione del gruppo è una missione, nessuno ha la piscina, il Padre per primo: + case ci sono, + corsi vengono
tenuti, + offri possibilità di salvezza. Hai mai sentito quella storia del corso di meditazione tenuto nelle carceri di
Torino? Non mi sembra conciliabile con quello che hai scritto.
Cmq il mettere la preghiera al primo posto è tipico di un monaco contemplativo.. ci sono sacerdoti missionari che
fanno tantissimo, forse anche più di uno che prega tutta la vita, ma Dio ci ha chiamati in diversi ruoli per servirLo..e
ci sono soggetti portati all'azione, e va benissimo essere missionari e costoro raggiungeranno la Salvezza più
splendida ; ci sono soggetti portati alla contemplazione, e io credo che anche costoro raggiungano la Salvezza..gli
uomini pii, devoti, che lasciano il mondo per la preghiera..forse il loro impatto si vede di meno perchè non è sul
piano fisico-materiale, ma non è che tutto quello che non sivede non c'è..
E infine questa poca attenzione per il prossimo è una cattiva interpretazione. Per chi credi che preghino quelli che
pregano? Per se stessi? per avere superpoteri? ..uno che dona la sua vita al Signore entrando in un ordine monastico
non lo fa per sè stesso.. e poi è un concetto un pò particolare, ma riusciamo ad aiutare gli altri se riusciamo ad essere
migliori possibili, anche senza rivolgere parole o azioni alle persone che aiuti, sempre che queste facciano parte del
tuo universo personale..
Poi bè - ognuno è libero di credere cosa vuole.
Non ti piace la meditazione? Ok, non è la tua strada. Ma non te la prendere con chi la pratica, e con un movimento
religioso che, a dispetto di quanto detto, e a dispetto delle difficoltà che ci pone la nostra umanità in termini di errori,
opera per il bene.
commento di pulce il 15/09/2006 23.29.13, 83.211.120.xxx
posso confermare che alcuni hanno e-mail da tempo. Con un sacerdote ho avuto regolare corrispondenza via mail
per almeno 6 mesi, quasi tre anni fa. Quindi internet e mail li usano eccome. E da molto anche.
commento di pulce il 15/09/2006 23.36.11, 83.211.120.xxx
Qualcuno mi spiega che cosa è questa storia per cui tutti danno del Lei a John, lo divinizzano e, ormai sarà anche
arrivato alla beatificazione? Una persona diventa Santa solo perchè gli altri la ritengono tale. Personalmente ho
sempre ritenuto John SOLO una persona e come tale l'ho sempre trattato. Forse questo ha spiazzato sia lui che i
componenti del gruppo. Infatti non sono mai stata "lisciata" dagli anziani, anzi.
commento di pulce il 15/09/2006 23.52.50, 83.211.120.xxx
Inoltre ho una teoria tutta mia sui ric e il loro modo di vivere.
1) doccia fredda (a parte il fatto che nelle zone abitative destinate ai comunitari, l'acqua calda c'era) per gli esterni
era rigorosamente fredda. Come possono avere acqua calda disponibile per tutti?
2) dormono per terra. Se avessero i letti, come farebbero ad ospitare così tanta gente durante i ritiri? Dove
potrebbero farli dormire? Senza letti, ognuno mette il sacco a pelo dove vuole e si imbusta.
3) Sono vegetariani. E'semplice trovare un fruttivendolo che, invece di buttare frutta e verdura non vendute, te le
regala. Ma dove lo trovano un macellaio che farebbe altrettanto?.....segue
commento di pulce il 15/09/2006 23.57.37, 83.211.120.xxx
Inoltre è più semplice e meno oneroso fare coltivare un pezzo di terra a dei volontari, che non trovare chi si impegna
ad allevare polli, galline, tacchini o maiali.
4) Hanno barba e capelli lunghi. Vi siete mai chiesti cosa costerebbero le lamette da barba, il dopobarba e la
schiuma per un esercito? E mandare tutti quanti regolarmente a fare tagliare i capelli? Troppo oneroso, soprattutto se
i soldi servono per ampliare i possedimenti del gruppo.
commento di exrico il 16/09/2006 0.19.34, 83.211.120.xxx
commento lasciato da x enrico il 15 Settembre 2006 alle 23:21

L'espansione del gruppo è una missione
rispondo...direi è un'ambizione, non una missione....per i motivi che ho esposto...
Cmq il mettere la preghiera al primo posto è tipico di un monaco contemplativo.....
rispondo..non penserete veramente di essere monaci voi....i monaci restano nel cuore della chiesa e non la criticano
mai, non la contestano, come fate voi...
E infine questa poca attenzione per il prossimo è una cattiva interpretazione...
rispondo.....mai sentito una unica volta pregare per me (per esempio) che avevo chiesto ingenuo aiuto a dei
"monaci" presunti, e qst è accaduto per molti anni...
entrando in un ordine monastico non lo fa per sè stesso..
rispondo...ordine monastico fatto su misura di quel che si vuole? non mi sembri molto coerente col credo cristiano...
Non ti piace la meditazione? Ok, non è la tua strada.......
rispondo.....la solita malcelata arroganza di sapere di più degli altri (eh eh)
a me la meditazione piace e la pratico, ma non secondo quel che predicate voi nel modo in cui volete voi. I cristiani
non hanno bisogno del vs corso di meditazione, e scusate se è poco...
opera per il bene....
rispondo....solo del movimento prima di tutto il resto...che cristianità!

commento di pulce il 16/09/2006 0.26.59, 83.211.120.xxx
ah! quelli che pregano lo fanno per gli altri? Si sono mai sincerati se gli altri glielo hanno chiesto?
Perchè invece non si preoccupano di pregare per chi fa loro espressa richiesta? Nooo, quelli li ignorano, non solo
non pregano per loro, ma nemmeno tendono loro una mano in segno di aiuto. Li abbandonano a sè stessi,
liquidandoli con la frase "ci vorrebbe un miracolo".
Ma se sono così abili nel pregare, perchè non si danno da fare almeno un pochino per cercare di fare succedere
questo miracolo?
Forse non gli interessa... o forse la persona non è sufficientemente degna delle loro attenzioni per...carenza di
offerte.
commento di pulce il 16/09/2006 0.44.44, 83.211.120.xxx
Nemmeno io ho la piscina. E a differenza del gruppo, possiedo solo una casa. Come mai? Sarà perchè io non ho la
possibilità di "offrire la salvezza al mondo"? Mi sembrate davvero modesti. Vi mettete al pari di Dio e dispensate
anche voi, come lui, la salvezza eterna?
+ case ci sono, + corsi vengono tenuti, + offri possibilità di salvezza.
Avete mai pensato che, prima di voi, ha provveduto la Chiesa a questo?
Inoltre, di corsi di meditazione c'è pieno il mondo. Li trovi ad ogni angolo di strada. Pensate davvero che l'unico
valido sia il vostro?
Ho sentito da molti di voi, parlare male degli altri corsi di meditazione e questo non mi sembra onesto nè tantomeno
cristiano.
E' solo attraverso il vostro che si può giungere alla salvezza eterna?
Mi spiace rammentarvi che NON siete voi a dispensare la salvezza. C'è qualcuno molto più altolocato di voi e molto
più titolato di voi per questo.
Se vi ho dato un dispiacere, me ne scuso, ma è la triste realtà.
commento di per <<<<<<> il 16/09/2006 12.50.28, 82.107.106.xxx
TE lo ripropongo.."ed è per questo che specialmente x loro l'impegno nelle tecniche ascetiche è fondamentale, per il
dominio di sè e la sconfitta della bestia)"
vedi, questa prospettiva non è cristiana, mi dispiace, infatti è tipico delle religioni orientali, e prima di quelle pagane,
cercare " una padronanza di se" per non essere schiavi di passioni, per dominare la sofferenza..penso a stoici ed
epicurei.. invece in una prospettiva cristiana si insegna che non abbiamo la "padronanza " del nostro corpo, perchè

"padrone del corpo" è Dio stesso, che ce lo ha dato.. in comodato d' uso! vedi, ci sono parole( ASCESI,
PREGHIERA, MEDITAZIONE.. che hanno contenuti molto differenti a seconda della tradizione cui si riferiscono..)
Guarda caso però nessuno tra i ricostruttori si preoccupa di queste piccole differenze..
"Ogni infelicità, ogni scontentezza, proviene dall'egoismo..è del saggio, dell'illuminato l'impassibilità e la virtù."
così fai una descrizione quasi caricaturale di Gesù
certi Farisei, che usavano una falsa ascesi per porsi sopra gli altri credenti ..ma indicava la presenza dello Sposo , al
cui banchetto sarebbe un affronto rifiutarsi di mangiare..e ricordate che lo sposo " è con noi fino alla fine del
mondo.."il senso vero del digiuno e delle diete, insomma, segue le regole di molte altre pratiche cristiane.. la moderazione..
perche' altrimenti affami il tuo corpo ma nutri a dismisura il tuo IO..
infatti dici" Il Santo che raggiunge con la preghiera la grazia Celeste è necessariamente affettuoso nel senso di
"portatore di amore", verso il mondo, perchè mettendosi in risonanza con la vibrazione divina (questo è induismo),
diventando la PERSONA stessa DIO" (spero sia solo un lapsus..)

commento di a proposito di povertà... il 16/09/2006 14.50.53, 82.61.254.xxx
Una persona che sta in convivenza con il John, mi ha detto che lì pagano tutti un affitto altissimo sebbene siano in
tanti, per il solo fatto di poter stare vicini al John.
Mi ha detto che la cosa è molto riservata e non si deve sapere nel gruppo, altrimenti qualcuno potrebbe mettere in
discussione la povertà.
Mi ha detto che i "conviventi" provvedono anche a tutte le altre spese, anche alimentari, e anche alle spese per il
John, e che lui non fa neanche il minimo gesto di restituire qualcosa.
Questo modo di fare non mi sembra in linea nè con il comportamento di un Santo Cattolico, nè di un Guru Induista,
nè tantomeno di uno che critica sempre la Chiesa perchè è troppo ricca, e ti dice di diffidare dei gruppi spirituali
dove chiedono soldi.
E' facile essere poveri quando gli altri pagano!
commento di a proposito dei morti... il 16/09/2006 15.03.59, 82.61.254.xxx
Una comunitaria mi ha detto ad un ritiro ( me lo scrissi ed ho gli appunti con data )che i Ricostruttori consigliano:
1)Di pregare i Santi per ottenere favori riguardanti la salute.
2)Di pregare gli Angeli per ottenere favori riguardanti i rapporti interpersonali.
3)Di pregare i morti per ottenere favori riguardanti problemi materiali.
Perciò mi pare chiaro che oltre che pregare PER i morti, preghino i morti PER... OTTENERE qualcosa...
Nel caso di Ricostruttori che chiedono a fuoriusciti o a gente lì-lì per..il nome di propri defunti senza dire messa per
loro, mi pare legittimo il sospetto che tale richiesta di conoscere i nomi sia dovuta all'invocarli in una preghiera per
ottenere qualche favore presso gli ex.
Altrimenti se sono così carucci da dire messe per i defunti degli ex, ci potrebbero almeno invitare!

commento di anonimo il 16/09/2006 15.20.10, 87.1.202.xxx
state esagrando. siete faziosi e non obiettivi. Che ne sai te dei morti? CHE NE SAI? che ne sai della preghiera per
loro? Hai mai fatto qualcosa per un morto? Ci hai mai parlato? ti ha detto queste cose?

O sono solo illazioni?
Invece di sputare pubblicamente sui ricostruttori, guarda te stesso..questa è la lapidazione che il signore ha fermato
contro la maddalena, pur peccatrice ma di certo migliore dei suoi lapidatori
E portate rispetto verso chi vi ha dato tanto per anni
commento di a proposito di metodo... il 16/09/2006 15.20.25, 82.61.254.xxx
Tutte le persone che non servono più vengono allontanate con uno spietato muro di silenzio. Ci si trova
improvvisamente isolati da tutti.
Alcune persone se hanno un'animo molto sensibile non reggono a questo tipo di tattica, di abbandono da parte di
tutti e soprattutto degli amici più cari con cui credevano di condividere un'ideale spirituale. Ci si scontra con tutto

l'opposto. Improvvisamente ti rendi conto che non vali nulla e non sei considerato nulla, e che sei sempre stato solo,
perchè per i R chiunque possa mettere in crisi o minare il gruppo va eliminato.
Questa esclusione ha una ripercussione interna molto forte anche sulla vita affettiva e spirituale. Qualcuno entra in
comunità, e qualcun'altro esce.
Non so bene cosa succeda a chi rimane dentro, credo siano definitivamente in balìa loro. Certo è che chi esce il più
delle volte ha la vita spirituale ed affettiva rovinata, e a pregare non ci si riesce più.
commento di tu sai tutto e io nulla... il 16/09/2006 15.28.35, 82.61.254.xxx
Io non so nulla dei morti se non l'affetto che provo per le persone che ho amato e non ci sono più, ma sono nel mio
cuore.
Mi irrita la vostra saccenza in fatto di morti, solo perchè come dici anche tu ora, avete l'orgoglio di "parlarci"...
Siete peggio di quei medium che vanno da Maurizio Costanzo.
Quando è morta una persona del gruppo non facevate altro che vantarvi che il John ci aveva parlato!
Non fate altro che ostentare qualità medianiche per pretendere di essere superiori agli altri come si legge bene dal
tuo tono nel tuo messaggio.
In realtà siete presi dall'orgoglio e dall'onnipotenza, e questo atteggiamento non è nè cristiano nè induista perchè non
è spirituale.
commento di a proposito di lapidazione il 16/09/2006 15.43.43, 82.61.254.xxx
Quello che scrivo come ti ho detto è scritto anche sui miei appunti e con me anche altri li hanno presi gli appunti.
Chi ha lapidato tanta gente purtroppo siete stati voi, e adesso è ora che finisca questa vostra pioggia di pietre.
Siete voi che lapidate la gente quando chiudete gli occhi per meditare senza fare nulla per il vostro prossimo che
soffre, ed il più delle volte soffre per causa vostra.
Chi costruisce il proprio Sacerdozio con il Potere e sulla Sofferenza degli altri, anche solo di una singola persona, o
bambino, o animale, secondo me ferisce prima di tutti Gesù, molto più di una persona che non ha nessuna missione
sacerdotale.
Io penso che siete voi Sacerdoti, e voi Ricostruttori che dovreste smettere di lapidare Gesù in tutti quelli a cui avete
fatto del male e che per causa vostra si sono allontanati da Lui e dalla preghiera.
commento di a proposito di dare... il 16/09/2006 15.55.21, 82.61.254.xxx
Porto l'attenzione di tutti sulla frase:
"Portate rispetto verso chi vi ha dato per tanti anni"
Cosa date voi ? Rasenta il patologico che nonostante tutto quello che sia stato scritto qui e sul sito dell'asaap,
nonostante questo ancora vi permettete di dire che avete dato! Con che coraggio e con che presunzione ? Ti assicuro
che a me e a molti altri avete solo preso, avete tolto tutto, avete dato solo delusione, tristezza, amarezza.
E il fatto gravissimo di averci tolto la cosa più bella che è la preghiera, perchè più di uno di noi non riesce più a
pregare.
commento di anonimo il 16/09/2006 16.09.09, 82.61.254.xxx
Voi avete sempre contato sulla tecnica di isolare le persone, e che se uno si lamentava o si permetteva di criticarvi
veniva allontanato e considerato isterico o diffamato.
Questo che tu chiami "sputare", o "lapidazione", io la chiamo dare una possibilità a chi era stato escluso ed
emarginato perchè intralciava i progetti del gruppo, a tutte le persone che erano finora rimaste sparpagliate ed
isolate, dare la possibilità ad un mondo sommerso di fuoriusciti, di comunicare tra loro e raccontare le proprie
esperienze. Finora veniva dato per oro colato tutto quello che diceva il John.
Ora possiamo parlare anche noi.
Questo blog è aperto a tutti. Anche ai Ricostruttori, e mi pare che anche tu hai potuto dire la tua. Invece presso il
vostro gruppo se qualcuno la pensava in modo diverso veniva allontanato.
Mi pare proprio che quindi che la lapidazione a senso unico, se c'è stata, è stata sempre da parte vostra!
commento di anonimo il 16/09/2006 17.17.13, 87.1.202.xxx
ho usato quel tono perchè non mi piace il modo canzonatorio con cui trattate certe cose delicatissime .. per il resto,
sono opinioni personali evidentemente basate su esperienze diverse all'interno dello stesso gruppo, che non è
composto da 30 persone ma da +3000, quindi è + che plausibile
commento di Sacerdoti-Medium... il 16/09/2006 18.11.22, 87.24.79.xxx
Mi trovo daccordo con il post precedente che sottolinea l'errore della pretesa nei Ricostruttori di saperne più di altri
solo per il fatto di possedere qualità medianiche.
Conta più quello che abbiamo nel cuore per i nostri morti piuttosto che la capacità di evocarli e di parlarci che è
sbandierata nel suo post e che è del resto consuetudine tra voi fedelissimi volontari e sacerdoti del gruppo, ed è tra

l'altro scritta nei vostri libretti interni.
Però come dice giustamente l'anonimo precedente è più adatta al "Maurizio Costanzo Show" che alla Chiesa
Cattolica e comunque ad un percorso spirituale autentico basato sulla libertà.
Anch'io ho sentito spesso decantare ai corsi davanti ai nuovi o alle cene dopo la meditazione le capacità medianiche
di "vedere" e "prevedere" nonchè di "parlare" con l'aldilà, dei vari Sacerdoti guide di meditazione, e specialmente di
Padre Cappelletto.
Mi sembrava molto infantile e stupido e fatto "ad arte" per impressionare ed attirare allocchi che venivano
accalappiati nel gruppo.
Un pò lo stesso di come fa Berlusconi quando manda Rosmary Altea a canale 5 per fare audience.
Cosa cambia ?
Padre Cappelletto prende sempre in giro Berlusconi e la Chiesa che ha i soldi, ma come dice il proverbio" chi
disprezza compra".
Questo della medianità ostentata per il potere non è consumismo spirituale ?
commento di ...e tessere fantasma ! il 16/09/2006 18.16.28, 87.24.79.xxx
Vorrei dire qualcosa sul numero degli iscritti che tu dici essere 3000.
La tessera dai Ricostruttori si fa una volta sola e dura sempre. Almeno così era un pò di tempo fa.
Nel gruppo a chi organizza le attività si raccomanda di tesserare TUTTI, anche chi occasionalmente partecipa a corsi
di 2 o tre giorni e poi non viene mai più. Una volta anche ad un concerto gente mai più vista nessuno !Inoltre
vengono tesserati TUTTI gli iscritti ai corsi di meditazione dalla prima lezione, di cui rimane alla fine del corso, ad
essere buonissimissimissimi... un quarto della gente!
Però l'iscrizione non scade mai, dura a vita, anche se non ci vai più. A me dicevano che lo facevano perchè c'era
bisogno che apparisse un certo numero di iscritti. Non so per quale motivo, forse immagino, per la sopravvivenza
dell'associazione.
Quindi credo molto probabile che la tua valutazione, se basata sui tesserati del gruppo sia molto ma molto ma molto
gonfiata.
Tra l'altro, ora che sono exr ( grazie a Dio ), ho scoperto un mondo sommerso di schiere di fuoriusciti che è davvero
notevole e che non avrei mai immaginato. Credo che tutti noi dovremmo essere sottratti dal numero, invece di
rimanere tesserati a vita.
A me ripugna l'idea di risultare ancora parte di questo gruppo, e credo come me a molti altri.
Mi chiedo: non è che anche i morti rimangano tesserati ?
commento di GALILEOxda exrico del 15 settembre ore 23:21 il 16/09/2006 18.53.27, 151.26.186.xxx
Scusa ma non sono daccordo con il concetto che hai espresso cioè con + case si fanno + corsi e quindi ci sono più
possibilità di salvezza per le persone. Mi sembra un'affermazione un po'arrogante, detta da una persona che crede di
avere la verità assoluta e spero che non tutti i ricostruttori la pensino così altrimenti siamo rovinati. I 4 R con cui io
ho dei rapporti ogni giorno non credono a questo ma gli esaltati possono essere ovunque. A te conveniva stare zitto
perchè con le tue parole hai solo fatto dei danni e prima di scrivere rifletti. Secondo la tua teoria allora io che non
medito e non vado a messa come milioni di persone non mi salvo e sarò dannato per l'eternità? Io credo che uno sia
giudicato in base a quello che ha fatto nella propria vita e niente di più; se ha fatto del bene meglio per lui. Credo
che i R siano criticati così apramente da molte persone grazie a persone come te, che hanno frainteso il messaggio
del movimento. RIFLETTI!
commento di GALILEOxanonimo del 16 settembre ore 15:20 il 16/09/2006 19.12.42, 151.26.186.xxx
Che ne sai dei morti hai detto? E tu che ne sai, hai qualche segreto che ci vuoi rivelare oppure sei un comune
mortale come noi e saprai la verità solo quando anche tu sarai morto? Che ne sai della preghiera per i morti? Ti
posso dire che ho pregato per loro quando erano ancora in vita ma non ha funzionato. La preghiera per i morti serve?
Non lo so e non so neanche se darmi una risposta perchè la verità come ho detto la sapremo solo dopo, forse quando
sarà troppo tardi.
commento di x anonimo msg delle 15.20 il 16/09/2006 19.31.46, 83.211.120.xxx
tu scrivi....
E portate rispetto verso chi vi ha dato tanto per anni...
sei già ubriaco nel pomeriggio?
Dato che cosa? come insegnare alle persone a intontirle e come star male perchè non vi interessano più per il loro
sfruttamento?
begli insegnamenti.....
come mai se dici che i ric han dato tanto, non mi ricordo alcun tentativo di aiuto personale o spiegazione della
Parola (quella vera, mica quella dei Ric)?
medita un pò di più anonimo!

commento di per GALILEOxda exrico il 16/09/2006 20.05.38, 87.7.135.xxx
mi sono espresso velocemente perchè avevo poco tempo, cmq assolutamente no: la meditazione dei RIC non è
l'unica via per la salvezza, però è una via, come ce ne sono molte altre
per il resto lasciamo perdere perchè nè io nè voi siamo disposti a cambiare opinione..
commento di anonimo il 16/09/2006 21.01.42, 87.7.135.xxx
son d'accordo
ormai p un dialogo tra sordi
su questo blog è stato scritto abbastanza,
chi continua a puntare su certi aspetti non vuol capire..da una parte e dall'altra
e è inutile
commento di anonimamente il 17/09/2006 13.17.47, 82.107.106.xxx
insisto su una cosa: la chiesa insegna a pregare i nostri morti, e ci da l'esempio di come fare..per esempio una bella
messa per loro ,normalmente richiesta dai familiari ed alla loro presenza.., ( o semplicemente dire una preghiera, far
visita al cimitero..)..mentre l' antico ed il nuovo TEstamento ed ovviamente il catechismo escludono assolutamente
ed in modo chiaro la medianità, il parlare con i morti.. cercare di farlo è peccato, in casi assolutamente eccezionali
Dio puo consentire una comunicazione con i morti( ma non nelle modalità dello spiritismo!), che normalmente
avviene ad un altro livello, affettivo..dato che la chiesa insegna che esiste la comunione dei santi,..cioè che
continuiamo a pregare a vicenda , i nostri morti per noi e noi per loro..però è molto interessante che giungano
ulteriori conferme di questa ulteriore devianza dottrinale, davvero molto grave, padre Amorth spiega molto bene che
i Medium non parlano con i morti, ma che è il diavolo stesso a rispondere, imitando il morto evocato..
commento di anonimamente il 17/09/2006 13.27.46, 82.107.106.xxx
poi vi do una notizia..bomba: Pierangelo è stato ridotto allo stato laicale senza bisogno di processo canonico..per l'
intervento scritto di Ratzinger stesso..lo ha comunicato il vescovo di Arezzo qualche giorno fa sul giornale dei
vescovi ( toscana oggi), poi ridotto sul LA NAZIONE di ieri.
sospetto che il Papa stia analizzando anche il problema Ricostruttori,ricordo che dalla diocesi di Arezzo sono stati
buttati fuori..che a parte i gravi fatti legati al comportamento di pierangelo rimane la valutazione del Consiglio
Pastorale della parrocchia di Farneta, che addirittura si era dimesso per denunciare il comportamento di Cappelletto,
Pistu ecc..di totale disprezzo della verità e dei i bisogni della parrocchia a loro affidata..
invece di MEDITARE, riflettete, gente!!
commento di angelo il 17/09/2006 14.33.47, 83.211.120.xxx
FARNETA
Accusato di pedofilia
Non è più sacerdote
L'ex parroco di Farneta, accusato di decine di abusi nei confronti di minori, non è più legato a voti sacerdotali;
Benedetto XVI ha seguito personalmente il caso

Arezzo, 15 settembre 2006 - Non è più legato a voto sacerdotali Pierangelo Bertagna, l'ex parroco di Farneta
accusato di pedofilia e violenza sessuale, appartenente alla comunità monastica ''Ricostruttori nella preghiera''.
Papa Benedetto XVI il 25 luglio scorso ha firmato la dispensa dagli oneri sacerdotali. La notizia, divulgata dal
settimanale diocesano Toscana Oggi, è giunta al Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Gualtiero
Bassetti, al termine del convegno pastorale della diocesi svoltosi al santuario francescano de La Verna.
''La vicenda di Pierangelo Bertagna - ha detto il Vescovo - è stata seguita personalmente da Benedetto XVI. Don
Bertagna aveva chiesto di essere sollevato dagli obblighi del sacerdozio''. Dalla richiesta inoltrata dal Vescovo alla
Congregazione per la dottrina della fede alla firma del Papa è passato appena un mese.
''Sono grato al Santo Padre - ha detto Bassetti - e alla Congregazione per la dottrina della fede per la tempestività
con cui la pratica è stata portata avanti''.
La concessione della dispensa sottrae l'ex sacerdote al processo penale amministrativo secondo le disposizione
ecclesiastiche; per Bertagna però, 44 anni, va avanti il procedimento di giustizia ordinaria. L'udienza davanti al gip,
con la contestazione di decine di episodi di violenza sessuale nei confronti di minori, avrà luogo a ottobre.

Le comunità parrocchiali di Farneta, Monsigliolo e Montecchio, alla cui guida erano i membri della comunità
monastica 'Ricostruttori nella preghiera' cui apparteneva don Bertagna, sono state affidate ad altri due sacerdoti.
commento di angelo il 17/09/2006 15.20.55, 83.211.120.xxx
27 novembre 2005 - CHOC AD AREZZO, l'abate confessa: 'Violentai 30 ragazzini'
Il sacerdote, gia sospeso 'a divinis' ammette le sue colpe.
Abusi dai primi degli anni '90, quando era ancora un laico
Arezzo, 26 novembre 2005 - Rischia di configurarsi come il piu grave scandalo di pedofilia che abbia mai colpito la
Chiesa italiana quello che vede coinvolto don Pierangelo Bertagna, il sacerdote dell'abbazia di Farneta (Arezzo) gia
sotto inchiesta per un caso di pedofilia e che ieri ha confessato agli inquirenti di aver abusato di 30 bambini, come
riferito oggi dai nostri quotidiani 'Quotidiano nazionale, 'Il Resto del Carlino' 'La Nazione' e 'Il Giorno'.
....segue....
commento di angelo il 17/09/2006 15.21.39, 83.211.120.xxx
....seguito
La vicenda giudiziaria di don Bertagna (nella foto) e iniziata lo scorso 11 luglio, quando il sacerdote venne accusato
di abusi sessuali da un ragazzino di 13 anni. Scattano le intercettazioni telefoniche, arrivano le prime conferme e
l'abate di Farneta viene messo agli arresti domiciliari. Don Bertagna ammette parte delle colpe attribuitegli. Nel
frattempo l'indagine della Procura di Arezzo va avanti e, due settimane fa, il vescovo decide di sospendere 'a divinis'
il parroco, che viene mandato a scontare i domiciliari in un eremo della Valdichiana aretina. Preso dai rimorsi, in
una sola giornata don Pierangelo avrebbe confidato agli inquirenti la lunga serie di abusi sessuali da lui commessi a
partire dagli anni '90, quando era ancora un laico, su una trentina di ragazzi di eta compresa tra gli 8 e i 15 anni. Le
violenze sarebbero state compiute dapprima nella sua zona d'origine, la Lombardia e il Bresciano, dove faceva parte
della congregazione dei “ricostruttori nella preghiera”, e poi proseguite al seminario di Arezzo (dove venne ordinato
sacerdote nel 2000, a 39 anni) e infine all'abbazia di Farneta, vicino Cortona, dove nel frattempo era stato nominato
parroco.Gli inquirenti hanno gia iniziato un giro di verifiche in varie parti d'Italia, trovando dolorose conferme ai
racconti del parroco. Le indagini sono alla fase preliminare, ma la conclusione non dovrebbe essere lontana. Per don
Bertagna, dopo la sospensione 'a divinis', potrebbe arrivare presto il procedimento canonico di riduzione allo stato
laicale.
fonte: La Nazione
commento di exrico il 17/09/2006 15.29.35, 83.211.120.xxx
che programmi avrà gion per pierangelo?
userà il vangelo o la mannaia?
e quando ci si riapproccerà a qualche sacerdote ricostruttore, questa vicenda quanto influirà sul rapporto fiduciale
che dovrebbe instaurarsi tra "fedele" e "prete"?
chi dovrà essere furbo come una serpe anche se buono come una pecora?
gion tratta già Pierangelo come mela marcia e non più come suo figliolo o lo manterrà dentro al gruppo con tutte le
conseguenza del caso?
come la metteremo col "perdono"?
quanche ricostruttore può rispondere per intero e terrenamente ad ogni domanda o dirà che bisogna guardare
all'infinito ed entrare nel movimento?
qui c'è marecchi sia da meditare che da pensare
o no?
commento di angelo il 17/09/2006 15.33.16, 83.211.120.xxx
Il Corriere della Sera20 novembre 2005 - AREZZO, PEDOFILIA: SOSPESO DA CURIA ABATE ACCUSATO DI
MOLESTIESospensione a divinis per don Pierangelo Bertagna, il sacerdote di 44 anni arrestato nel luglio scorso
con l'accusa di aver molestato un ragazzino di 13 anni di Farneta, frazione di Cortona, della cui abbazia il religioso
era parroco.La curia di Arezzo ha reso nota la decisione, che da qualche tempo circolava negli ambienti ecclesiali
aretini, pubblicando la notizia della sospensione dell'abate sul numero in distribuzione da stamani di 'Toscana Oggi',
suo organo ufficiale. Oltre a sospenderlo dall'esercizio delle funzioni religiose, la curia sta aprendo nei confronti del
sacerdote, anche un 'processo penale amministrativo secondo le disposizione ecclesiastiche', che potrebbe condurre

alla sua ''riduzione allo stato laico'. Don Bertagna aveva preso i voti da adulto, a 39 anni. Era stato lo stesso vescovo
che ha firmato il decreto di sospensione, monsignor Gualtiero Bassetti, a ordinarlo sacerdote nel 2000. Subito
rimosso dalla parrocchia, affidata a due nuovi preti, don Bertagna e' andato agli arresti domiciliari in una abbazia
dell'appennino tosco-emiliano.
commento di anonimo il 17/09/2006 20.04.02, 82.60.46.xxx
wow.. !
siamo tornati a parlare del tema del blog
commento di anonimamente il 17/09/2006 20.47.47, 82.104.92.xxx
Si siedono fra le tombe, passano la notte nelle grotte per comunicare
con i morti. Dicono a chi incontrano: "Resta lontano, non mi toccare,
perché sono carico di una forza sacra". (Isaia 65,5)
Fate attenzione: nessuno vi inganni con ragionamenti falsi e maliziosi.
Sono frutto di una mentalità umana o vengono dagli spiriti che dominano
questo mondo. Non lasciatevi condannare da gente fanatica che si umilia
per adorare gli angeli, corre dietro alle visioni e si gonfia di stupido
orgoglio. Questa gente non rimane unita al capo, cioè a Cristo. Voi
siete morti con Cristo e siete stati liberati dagli spiriti che dominano
il mondo. (Colossesi 2,8.18-20)
commento di anonimamente il 17/09/2006 20.50.22, 82.104.92.xxx
Se un uomo consulta, in un modo o nell'altro, gli spiriti dei morti, il
che è una forma di idolatria, io interverrò contro di lui e lo escluderò
dal popolo di Israele. (Levitico 20,6)
commento di anonimamente il 17/09/2006 20.52.49, 82.104.92.xxx
e qui c'è davvero tanto da riflettere..
commento di anonimamente il 17/09/2006 21.01.46, 82.104.92.xxx
poi, ragazzi, diciamo una preghiera per Pierangelo, perchè ritrovi la strada.. non riesco a non pensare che lui ha
confessato, e questo è un atto comunque umano..che il Signore lo illumini, anche nel buio in cui si trova, e gli faccia
percorrere coraggiosamente tutta la strada che(persino per lui, seppur dolorosamente..) è ancora possibile..
sì, non è una mela marcia, ma un essere umano, ed sono sicuro che ancora l' amore del Buon Pastore lo cerca ..è un
cammino lungo, doloroso, il Signore lo accompagni e gli dia la forza di un autentico pentimento
commento di anonimo il 17/09/2006 21.52.37, 82.60.46.xxx
i passi che hai citato sono lievemente differenti..certo può dipendere dalla traduzione.. in Isaia viene aggiunto che
queste persone mangiano carne di porco ; nei colossesi il capo lo collega alle giunture, ai legamenti e "attraverso.."
questi, "..realizza la crescita di Dio" -> potrebbe interpretarsi quindi diversamente..e per quanto riguarda il levitico, a
parte che appena due capitoletti avanti dice "22,8 il Sacerdote non mangerà bestie morte o sbranate" tanto per
tornare in tema vegetarianesimo, cmq per rimanere sul passo citato dice anche "prostituendosi dietro di essi" ..
certo che è una bella questione interpretativa, che pone sicuramente dei quesiti : ma io credo che non bisogna mai
applicare una regola al di fuori della sensibilità che ce la ispira..se le persone non possono normalmente avere
contatti con i defunti, vuol dire che è naturale così..ma se ci son persone che attraverso la preghiera arrivano ad
averne, senza chiedere questo, senza cercare metodi particolari strani o malvagi, e questo arriva da solo, beh forse
allora anche questo è naturale..no ?
poi, non so proprio le mie son constatazioni obiettive sul testo nulla +

commento di exrico il 18/09/2006 0.01.49, 83.211.120.xxx
Cosa sarebbe il movimento dei Ricostruttori senza la Messa?
commento di exrico per anonimamente ore 21.1 il 18/09/2006 0.05.45, 83.211.120.xxx
grazie per questo commento cristiano e completo. Il tema di questo blog mi sembra esaurito totalmente con la tua
risposta. Grazie ancora
commento di anonimo il 18/09/2006 11.22.21, 87.24.79.xxx
I Ricostruttori lo cercano il contatto con i morti. E se ne vantano. E fa parte dei RISULTATI della meditazione,e non
è qualcosa di occasionale come scrive l'anonimo, è uno dei principali obbiettivi della loro forma di preghiera, come
è scritto nei libretti interni, e come viene insegnato nel corso di meditazione. Oltre a questo "risultato", i risultati
della meditazione dei ricostruttori sono anche altri: come acquisire il potere di imporre le mani sulla gente per
guarire ( guardate il sito internet dei R, lì c'è solo una parte perchè in realtà le sale meditazione pullulano di guaritori

di ogni genere ad "offerta". Altro risultato è ricevere il dono della preveggenza ecc.. Leggetevi bene il corso che è in
linea. Più le varie volte che tutti abbiamo sentito raccontare nei devadatta leggende sui poteri dei vari sacerdoti e di
Padre Cappelletto. Un es. di racconto mentre i nuovi aspettano di "pregare"?
" Una mattina ad un Training dove non c'erano giornali nè tv, padre Cappelletto si svegliò e disse: stanotte è venuto
a trovarmi il poeta Dario Bellezza perchè voleva da me l'assoluzione in quanto stanotte è morto" e...meraviglia delle
meraviglie...dopo si seppe che Dario Bellezza quella notte era morto davvero ! "
Ma il risultato della misericordia e della carità cristiana , quello gli manca! Passano sopra alla gente come dei
carriarmati. Credono che per i loro piccoli poteri possono decidere della vita degli altri, e questo perchè l'unica cosa
che conta è l'espansione del gruppo, come più di uno di noi fuoriusciti ha sentito dire da Don Daniele: "il bene di
molti è più importante del bene di pochi". Peccato che però Gesù ha sacrificato se stesso e non ha fatto proselitismo,
I Ricostruttori sacrificano gli altri per fare proselitismo!
commento di Barbara il 18/09/2006 14.01.54, 82.107.68.xxx
Io sentivo parlare in tono reverenziale agli incontri settimanali di Padre Roberto Rondanina perchè "vedeva" a tal
punto da avere la facoltà di indovinare il mantra delle persone. La persona che raccontava questo diceva di avere la
sua fotografia appesa in salotto.
Dicevano che Padre Daniele veniva mandato a fare i sopralluoghi sui posti per decidere se prenderli o no, perchè lui
ha la facoltà di "vedere" se le "energie" e le "presenze" del luogo sono positive o negative.
Gli altri "potentoni" del gruppo sono Don Rossi e, come ha detto pubblicamente in un ritiro Padre John, anche il più
"nascosto" Don Angelo.
Tutti questi "vedrebbero" gli angeli.
Nota bene: a far parte della stupidità del tipo di sponsorizzazione sono solo uomini...posso confermare ciò che ha
detto Daniela, sono di un maschilismo schifoso!!!
Al mio primo ed ultimo ritiro dai R. ho sentito la guida spirituale definire le donne non sposate "zitelle" in tono di
disprezzo, e mi è caduta la penna sul foglio...e... non ci sono tornata mai più. Ci ho messo così tanto a liberarmi!
Uno dei metodi più usati nel gruppo per allontanare le donne scomode è diffondere la voce che sono "isteriche"
perchè "innamorate" di qualche sacerdote. L'ho sentito dire da un comunitario a proposito di una madre che aveva
denunciato uno degli abusi! Vi rendete conto? Questo metodo lo hanno adottato anche verso una mia amica
fuoriuscita, e quando lei ne parla piange ancora, perchè dice che lei è stata sempre pulita persino nei pensieri e che
loro l'anno sporcata, e ora non riesce più a pregare.
Oltre che abusi psicologici, questi sono essenzialmente abusi spirituali e perlopiù verso le donne.
Ma purtroppo nessuno se ne cura. Anche in questo blog ho visto che non se ne è parlato.Come al solito.
commento di Silas il 18/09/2006 15.18.08, 193.227.215.xxx
cara Barbara
se qualcuno mi dà del ladro
io mi posso offendere solo se effettivamente sono o mi sento
un ladro
altrimento ci faccio una risata sopra...
interessanti invece i poteri di questi
personaggi...
ma saranno veri?
commento di anonima ex R incazz.. il 18/09/2006 15.57.28, 193.227.215.xxx
si sono solo dei fottuti maschilisti
come del resto tutta la chiesa
gli uomini avevano la preveggenza sentivano vedevano gli angeli .... studiavano le scritture
ecc ecc
le donne preparavano da mangiare
pulivano per terra ecc ecc.....
io non ci sto
commento di anonima ex R incazz.. il 18/09/2006 15.57.31, 193.227.215.xxx
si sono solo dei fottuti maschilisti
come del resto tutta la chiesa
gli uomini avevano la preveggenza sentivano vedevano gli angeli .... studiavano le scritture
ecc ecc
le donne preparavano da mangiare
pulivano per terra ecc ecc.....
io non ci sto
commento di anonima exR il 18/09/2006 16.11.04, 193.227.215.xxx

aggiungo un'altra chicca
una mia amica ha avuto una storia di quasi un anno con un prete di Mangia che di ragazze e di ragazzi intorno ne ha
parecchi
il john informato le ha detto di pazientare che pian piano si sarebbe trasformato in un rapporto spirituale
....
meno male che non è rimasta incinta!!
è stata un pò meno rinco struttrice
di qualcunaltra
e l'ha mollato e ha mollato anche il gruppo
quante brutte storie mai dette
commento di Silas il 18/09/2006 16.15.26, 193.227.215.xxx
troppo fango
troppo fango
qui si sta buttando troppo fango
tanti ex arrabbiati
farebbero meglio a sfogare la loro rabbia in altri modi...
sane passeggiate
buone letture
buona musica
lasciate perdere il blog e tutto internet
non costruite niente
nè prima che eravate ricostruttori
nè ora che siete ex RINCO STRUTTORI
commento di anonimo il 18/09/2006 17.22.43, 80.42.235.xxx
Ma quel sacerdote c'è ancora a S.Venerio?Vuoi dire che non è stato buttato fuori dal gruppo?
commento di anonimo il 18/09/2006 17.28.04, 80.42.235.xxx
A parte qualche incazzatura (plausibile) non è che si getta fango!!!!si racconta solo la verità!!!!Ed è giusto
raccontarla, non tacere su fatti tanto gravi. sono contento se il Papa ha preso di petto la situazione di Pierangelo,
spero che analizzi anche quella dell'intero gruppo.
commento di Dubbi il 18/09/2006 17.40.47, 80.42.235.xxx
Io sono ancora nel gruppo, dico ancora perchè ultimamente, leggendo della vicenda di Pierangelo e tante e tante
altre cose che sono venute a galla, sto pensando di smettere di frequentare i Ricostruttori. A Mangia fino a qualche
anno fa avevo trovato sacerdoti splendidi (poi mi sono trasferita nel sud Italia per motivi familiari)ed ovviamente ho
cambiato gruppo. mi rimane impossibile pensare che uno di loro possa avere avuto una storia con una donna. Quello
che dici mi sembra così assurdo. E' molto grave che Il john abbia lasciato nel silenzio questa faccenda.il tuo post mi
ha lasciato tanti dubbi, magari quel sacerdote è stato per un periodo della mia vita la mia guida.....Non mi fido più
dei Ricostruttori.Non oso pensare a quei genitori che hanno affidato i propri figlia Pierangelo....è terribile.
commento di un ex il 18/09/2006 18.21.32, 195.224.154.xxx
Non mi considero piu’ parte del gruppo non per quello che leggo qui ma perche’ non mi e’ piaciuta la reazione del
gruppo alla vicenda di Pierangelo. Anzi per dirla tutta sono schifato da cio’ a cui ho assistito.
Questo blog mi ha portato pero’ a conoscenza di questo enorme malumore di persone che con i ricostruttori sono
venuti in contatto e di tanti altri episodi (di molti ero gia’ a conoscenza).
In buona sostanza non sono piu’ sicuro che il gruppo dei Ricostruttori agisca per il bene.
C’e’ troppo marcio sotto le apparenze
commento di exrico il 18/09/2006 20.39.47, 83.211.120.xxx
leggendo un pò tutti i commenti vorrei far notare ad ognuno che le risposte che cercate sono velatamente e
costantemente date dalle Sacre Scritture da almeno 3500 anni, solo che bisogna avere la pazienza di costruire la
propria fede attingendo appunto da esse e stidiando le scritture.(non vuol dire interpretarle a modo proprio)
Non è necessario seguire una strada spirituale , come ce ne sono tante ovunque.
Utile, credo, cominciare a credere in Dio e nella Sua di onnipotenza e non in quella di esseri umani.
Non diamo ai sacerdoti ricostruttori la fiducia della ns stupida creduloneria.
Se fanno miracoli tutto il mondo lo saprebbe e ne parlerebbe.
Ma se lo potessero fare i ric allora lo potrbbero fare quelle centinaia di ministri di Dio o presbiteri ( preti, per noi
volgo) che essi stessi seguono una via spirituale ma nella fede cristiana.
Un passo della bibbia e la liturgia di qualche domenica fa diceva appunto che bisogna avere fede solo in Dio e non
negli esseri umani.

commento di exrico il 18/09/2006 20.43.03, 83.211.120.xxx
mi piacerebbe sapere le vs riflessioni sulla mia domanda ....se i ricostruttori non avessero la messa , cosa sarebbero?
grazie se qualcuno si fa avanti a trasformare il blog su pierangelo su un blog di riflessioni sulla fede
se nessuno si fa avanti, grazie lo stesso del tempo che mi risparmiate
ciao!
commento di anonimamente il 18/09/2006 21.29.36, 82.104.92.xxx
LEVITICO 20.6 - Se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per darsi alle superstizioni dietro a loro, io
volgerò la faccia contro quella persona e la eliminerò dal suo popolo.
un curandeiro come lo definisci? e chi fa da se stesso l' indovino?
commento di anonimamente il 18/09/2006 21.35.28, 82.104.92.xxx
] abitavano nei sepolcri,
passavano la notte in nascondigli,
mangiavano carne suina
e cibi immondi nei loro piatti.
[5] Essi dicono: "Stà lontano!
Non accostarti a me, che per te sono sacro".
Tali cose sono un fumo al mio naso,
un fuoco acceso tutto il giorno.
puoi sbizzarrirti con l' esegesi..la carne di maiale era impura, ma le altre carni a cui alludi te (per dire che ai sacerdoti
era proibita la carne?) erano impure solo se ci si cibava di un animale già morto, dato che la Legge prevedeva un
preciso metodo di macellazione..questo pero esclude che tu possa dire che erano vegetariani..
commento di anonimamente il 18/09/2006 21.40.47, 82.104.92.xxx
"Nessuno v'impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pratiche di poco conto e nella venerazione degli
angeli, seguendo le proprie pretese visioni, gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale,
[19] senza essere stretto invece al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di
giunture e legami, realizzando così la crescita secondo il volere di Dio.
[20] Se pertanto siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché lasciarvi imporre, come se viveste ancora nel
mondo, dei precetti quali
[21] "Non prendere, non gustare, non toccare"?
[22] Tutte cose destinate a scomparire con l'uso: sono infatti prescrizioni e insegnamenti di uomini!
[23] Queste cose hanno una parvenza di sapienza, con la loro affettata religiosità e umiltà e austerità riguardo al
corpo, ma in realtà non servono che per soddisfare la carne. "
Colossesi 18 - 23
dato che mi hai stimolato, ti do la versione della Conferenza Epicopale Italiana..il passo completo è ancora tanto ma
tanto piu' significativo.. non posso fare a meno ( mia interpretazione ( di vederlo adatto ai modi dei Ricostruttori..
commento di anonimamente il 18/09/2006 21.52.49, 82.104.92.xxx
davvero, piano piano stanno venendo a galla tante verità..mi dispiace per "l' altra parte del cielo" cioè le donne, che
davvero nei ricostruttori sono state spesso trattate da serve, e a quanto leggo, da concubine..non sarebbe la prima
volta,anch' io avevo sentito voci simili( su cappelletto, ragazzi,tanti tanti ANNI fa..) mi pare che qualche altro
sacerdote avesse invece lasciato per amore..significativo quello che "sembra" cappelletto abbia risposto alla tua
amica..
commento di anonimo il 18/09/2006 22.19.21, 87.11.207.xxx
non ho capito cosa vuol dire quest'ultima frase :
"significativo quello che "sembra" cappelletto abbia risposto alla tua amica.."
commento di Silas x dubbi il 19/09/2006 8.43.23, 193.227.215.xxx
può darsi anche quel sacerdote sia stato veramnete una tua guida mentre aveva una relazione con una ragazza del
gruppo
ma che differenza fa?

cioe..
quale sarebbe la differenza se Gesù avesse avuto rapporti con una delle tante donne che lo seguivano...
non ci vedrei niente di male
solo una bolla papale, credo nel 1200,
ha vietato il matrimonio ai preti..
ma il problema è stato risolto
con la figura della perpetua.....
l'unica cosa che mi dispiace è che i comunitari
dovrebbero mantenere il loro voto di castità e non, come tutti i preti, di
celibato che sono due cose molto diverse....
commento di anonimamente x anonimo il 19/09/2006 10.37.34, 82.104.92.xxx
forse avrei dovuto dire indicativo invece di significativo? quel che c
'è di bello è che tu non capisci ( o non vuoi capire) qualcosa che magari a qualcun' altro è chiaro..per esempio a
quell' anonima ex R che ce lo racconta.

commento di anonima exR il 19/09/2006 10.46.30, 193.227.215.xxx
cioè volete dire che anche padre John ha avuto un rapporto "fisico" e che, nel frattempo, aspettava che si
trasformasse in un rapporto spirituale????...
altro che lasciar cadere la penna
potrei svenire......
commento di anonimamente il 19/09/2006 10.49.30, 82.104.92.xxx
perchè, se sei sempre lo stesso anonimo di ieri, non mi commenti invece quel passo in cui alludi al vegetarianesimo?
e poi non mi fai il tuo commento esegetico sui passi che ti ho trascritto? al massimo puoi dirmi che non si adattano(
secondo te) ai ricostruttori.. mentre invece sembri ammettere (di nuovo) che tali pratiche effettivamente si tengono
tra i Ricostruttori, e ti preoccupi di giustificarle attraverso un' interpretazione..assai distante da quella del magistero
della chiesa
commento di anonimo il 19/09/2006 12.09.15, 87.10.201.xxx
ma io ti ho risposto quando ho scritto che secondo me :
Essendo innaturale per una persona normale parlare coi morti non deve assolutamente fare stronzate come lo
spiritismo
Essendo naturale per altre persone, perchè viene "da sè" senza che ci siano richieste/ricerche apposite per conseguire
tale fine, allora forse non c'è niente di sbagliato, perchè evidentemente rientra nelle possibilità dell'essere umano
sviluppato spiritualmente..
Tecnicamente, è sbagliata la ricerca del contatto coi defunti per uno che non ha superato certe deficienze, perchè in
ogni sua proiezione psichica = manifestazione paranormale ci sono i suoi mostri e non la luce divina ; per colui che è
giunto ad un certo livello di dominio dei suoi corpi non c'è nessun pericolo e difatti la questione avviene
naturalmente, senza ricerche tavolini tazzine o roba varia. Si manifesta da sè, essendo la mente non più individuale
(da cui lo spiritello demoniaco citato più su) ma cosmica
commento di anonimo il 19/09/2006 12.12.08, 87.10.201.xxx
mi son domenticato di concludere:
x me quei passi quindi si riferiscono al contatto dello spiritismo, che è da condannare nella maniera + assoluta

commento di anonimo il 19/09/2006 12.13.57, 87.10.201.xxx
e poi, continuo a non capire quella frase ma non nel contenuto, proprio nella forma, non ho capito cosa significa!
Puoi esprimererlo in parole differenti? non ho proprio afferrato quello che vuoi comunicare
commento di anonimo il 19/09/2006 12.19.26, 87.10.201.xxx
e cmq quelle pratiche non si tengono tra i ricostruttori
io ne ho sentito parlare in maniera generale e mai specificata a qualcuno in particolare, ma non ho mai avuto
testimonianze specifiche.. e di certo non ci sono pratiche volte a favorire questi contatti
a me hanno solo insegnato a pregare, e come me altre 2 persone con cui ho grande confidenza..gli altri non so ma

non credo, se non quelli molto avanti
anonimamente, te che dici che eri arrivato molto avanti con successivi insegnamenti, ti hanno mai insegnato robe
simili? diccelo te
commento di il gatto del Cheshire il 19/09/2006 14.07.51, 84.222.62.xxx
Conoscete la teoria della centesima scimmia?
Degli scienziati stavano osservando il comportamento di alcune scimmie in un arcipelago giapponese. Queste
lavavano le patate dolci nell'acqua salata per renderle più appetibili, oltre che pulite. Tale pratica si espanse tra le
scimmie con una certa rapidità, fino ad essere usata da 99 scimmie. Poi, un giorno, una centesima scimmia cominciò
a farlo... Solo che si trovava in un isola situata a 2 km di distanza, e non aveva mai avuto contatti con le altre!
Che cose meravigliose che ci insegna, la natura...
commento di Tiziana il 19/09/2006 14.28.32, 82.104.105.xxx
Padre Cappelletto ad un ritiro sul tema dei Sacramenti a cui partecipai nel gruppo dei Ricostruttori, disse
pubblicamente che il MANTRA è un SACRAMENTALE.
Presi appunti ed in seguito li rilessi attentamente cercando di capire, ma non capii.
Pochi mesi dopo un sacerdote dei Ricostruttori qui in Sicilia mi disse che secondo lui il MANTRA è un
SACRAMENTO.
Vorrei sapere qual'è la risposta esatta a questa controversa questione sollevata dai Ricostruttori.
Il mio parroco mi ha detto che entrambe le affermazioni sono false e di togliere le tende al più presto da quel gruppo.
Poichè tutti sono sacerdoti, e quindi per me sono tutti sullo stesso piano (almeno per me che sono ignorante e non ho
neanche studiato teologia) vorrei sapere a chi posso rivolgermi per sapere la verità.
Inoltre non capisco come mai al giorno d'oggi nella Chiesa nessuno è daccordo. Non è il vangelo un libro sacro ? I
sacramenti chi li ha decisi ?
Personalmente sono una persona molto elastica, ma mi piace capire le cose e invece adesso mi sento confuso.
Grazie per l'eventuale risposta.
commento di anonimo il 19/09/2006 15.04.14, 151.41.161.xxx
se non cercate il contatto con i defunti perchè, a volte, andate a fare meditazione nei cimiteri?
commento di anonimamente il 19/09/2006 22.02.51, 82.104.92.xxx
" perchè evidentemente rientra nelle possibilità dell'essere umano sviluppato spiritualmente.."
per te quindi è la stessa cosa dire SANTO e dire sviluppato spiritualmente
(ricordati che Lucifero era intelligentissimo, ed era.. sviluppatissimo eppure ha detto il suo No e si è condannato..)
"Tecnicamente, è sbagliata la ricerca del contatto coi defunti per uno che non ha superato certe deficienze, perchè in
ogni sua proiezione psichica = manifestazione paranormale ci sono i suoi mostri e non la luce divina ; per colui che è
giunto ad un certo livello di DOMINIO DEI SUOI CORPI ( quì intendi qualcosa di molto lontano dal cristianesimo,
mi pere abbastanza Gnostico, cioè riduci tutto ad un problema di conoscenza, piuttosto che di scelta tra IL BENE
ED IL MALE.. anche nel lessico che usi.. di quali corpi parli? )..non c'è nessun pericolo e difatti la questione
avviene naturalmente, senza ricerche tavolini tazzine o roba varia. Si manifesta da sè, essendo la mente non più
individuale (da cui lo spiritello demoniaco citato più su) ma cosmica ( UN PO new age)
commento di anonimamente il 19/09/2006 22.07.24, 82.104.92.xxx
..se la intendi così fino in fondo, ti faccio tanto auguri.. pensa a quello che ti ho scritto, quando tra qualche tempo ci
avrai picchiato il naso!! se poi vuoi un consiglio, lascia perdere tutto e subito..
commento di anonimamente il 19/09/2006 22.22.25, 82.104.92.xxx
sicuramente non sono Sacramento! ed anch' io direi che non sono nemmeno sacramentali.. rivolgiti ad un vescovo,
una volta alla settimana sicuramente anche nella tua diocesi ricevera'.. basta informarsi.. tanti auguri
commento di exrico il 19/09/2006 22.32.13, 83.211.122.xxx
Rispondo al commento lasciato da Tiziana il 19 Settembre 2006 alle 14:28
………………..Padre Cappelletto ad un ritiro sul tema dei Sacramenti a cui partecipai nel gruppo dei Ricostruttori,
disse pubblicamente che il MANTRA è un SACRAMENTALE.
Presi appunti ed in seguito li rilessi attentamente cercando di capire, ma non capii.
Pochi mesi dopo un sacerdote dei Ricostruttori qui in Sicilia mi disse che secondo lui il MANTRA è un
SACRAMENTO…….
Scrivi “Secondo lui”, appunto ,il chè non significa che lo sia.
Il mantra è una frase e basta. L’origine è orientale, ma per affinità religiosa lo stesso fenomeno si presenta anche in
altre religioni con altri nomi ( litanie , preghiere ecc ecc)

Persino il Corano è basato nella sua lettura produce lo stesso fenomeno, quindi il mantra somiglia a queste usanze
religiose occidentali ma IL MANTRA NON è UN SACRAMENTO!
………………………….
Vorrei sapere qual'è la risposta esatta a questa controversa questione sollevata dai Ricostruttori.
Il mio parroco mi ha detto che entrambe le affermazioni sono false e di togliere le tende al più presto da quel
gruppo……….
Concordo col tuo parroco. E’ tipico del movimento metterti in situazione instabile e dubbiosa
e gettar fumo sulle istituzioni in modo da confondere ai pochi confusi quanto è chiaro ai molti.
commento di exrico il 19/09/2006 22.33.02, 83.211.122.xxx
……….Poichè tutti sono sacerdoti, e quindi per me sono tutti sullo stesso piano (almeno per me che sono ignorante
e non ho neanche studiato teologia) vorrei sapere a chi posso rivolgermi per sapere la verità……….
I sacerdoti ricostruttori sono una concessione che la chiesa ha fatto al movimento , sono tollerati ma questo non
significa che sono sacerdoti nel contesto ufficiale. Lo sono sì, ma in un contesto fuori dalle normali convenzioni. Il
movimento dei ricostruttori esiste per concessione della Chiesa e non viceversa
……………………Inoltre non capisco come mai al giorno d'oggi nella Chiesa nessuno è daccordo. Non è il vangelo
un libro sacro ?……..
I Vangeli ( e non il vangelo) sono libri sacri canonizzati nel 2° secolo d.c. Hanno una bella storia formativa e hanno
cominciato a scriverli già nel 50 d.c , una ventina d’anni dopo la morte di Cristo. Pian piano si è formato e chiuso il
canone dopo circa 200 anni.

commento di exrico il 19/09/2006 22.33.35, 83.211.122.xxx
………..I sacramenti chi li ha decisi ?…………..
Il loro autore è Cristo ( “Christus auctor sacramentorum”) ma la storia dei padri della chiesa li ha via via definiti
nell’arco di circa 1000 anni di storia e tradizione di preghiera liturgica della domenica cristiana.
Li ha decisi dichiarandoli unici ed ufficiali, la Chiesa nel concilio di Firenze (1439) . Sono 7 : Battesimo, Cresima (
o confirmazione) , Eucaristia, Sacerdozio (Ministero ordinato) Matrimonio, Riconciliazione dei Penitenti
(Confessione) e Estrema Unizione degli infermi.
I primi tre sono sacramenti dell’iniziazione cristiana, il 4° e 5° sono sacramenti dell’istituzione e gli ultimi due sono
sacramenti terapeutici.
Ecco fatto un mini corso di teologia sacramentarla. Ora non farti buttare altro fumo negli occhi.
commento di luca il 20/09/2006 9.48.30, 151.28.4.xxx
vedo che il fango che state tirando aumenta ma come fate? io non riesco a seguire sempre perche lavoro non so voi .
il maschilismo presunto piu di centro e diretto da donne sia i corsi di meditazione e non solo .
per le altre siate piu precisi se lo potete ,ma vi sara difficile perche il fango e solo fango
commento di Noi stiamo facendo LUCE sul vostro fango. il 20/09/2006 14.46.34, 87.24.79.xxx
Caro luca,
purtroppo gli abusi psicologici e spirituali che tanti di noi hanno subito non si possono spiattellare sul blog!
Personalmente quelli che ho sentito raccontare da ex che ho conosciuto, e quelli che ho subito io sono gravi.
I miei li ho scritti firmati e consegnati all'asaap e non ho nessuna voglia di dirli a te.
Il mio analista li può confermare e sottoscrivere e se dovesse servire lo farà. Dopo la mia esperienza nei R
nonostante avessi finito l'analisi da più di 5 anni, ero talmente a pezzi che sono tornato a fare un colloquio e lui dopo
aver ascoltato il mio racconto mi ha detto: " ti sento molto abusato, meno male che sei riuscito ad uscirne." Ancora
non avevo conosciuto l'asaap, ma avevo conosciuto gli abusi psicologici e spirituali, quelli si, di un gruppo che
credevo parte della Chiesa, ma che ha usato con me e tanti tanti altri delle modalità inequivocabilmente da setta che
la Chiesa Cattolica normalmente non usa, e che ho riscontrato essere falso anche con la Chiesa stessa.
Il fango lo avete buttato voi per primi addosso a tutti, perchè ci sguazzate dentro da anni.
E la cosa più inquietante e preoccupante è che credete di essere nella luce. Dove tu vedi luce io vedo fango, perchè
sei tu che sei nel fango. Più che buttare fango, stiamo facendo luce! scoprendo il fango. Anche se non vi fa piacere.
Ormai siamo troppi, troppi e con troppe storie tutte uguali per tentare di ricoprirci con il vostro fango come avete
sempre fatto. Come avete fatto anche cercando di ricoprire la realtà di quei bambini. La storia di Farneta è solo la
punta di un Iceberg. Non vi basteranno i vostri medici, avvocati, sacerdoti, che usate da copertura per sembrare

credibili, siamo diventati troppi.
commento di Silas il 20/09/2006 15.05.13, 193.227.215.xxx
visto che siete troppi perchè non ve la prendete anche con qualcunaltro
di cose che vanno male ce ne sono ben tante al mondo
e poi tutti questi abusi abusi abusi
ma non ce l'avevate un cervello per ragionare???
commento di per silas cervellino il 20/09/2006 15.22.48, 87.24.79.xxx
Perchè non vi leggete voi
un bel libro,
ascoltate
una bella musica,
fate una bella passeggiata,
invece che continuare a far proseliti
per poi abusarli?
I giornali ed i blog son
pieni di abusi...
Ognuno parla degli abusi che ha subito,
evidentemente gli abusati dai R
sono tanti...
Ma perchè dite sempre che la gente
scrive per rabbia?
Non vi sfiora l'idea che qualcuno scriva per aiutare gli altri?
Già... voi non contemplate mai questa possibilità...
Ma non ce l'hai un cervellino,
e un cuoricinoinoino?
Lo capirai al momento giusto per te.
commento di Silas il 20/09/2006 16.49.01, 193.227.215.xxx
A volte ho chiesto consiglio al John
a volte a qualche altro big del gruppo
ma non mi sono mai sognato di incolpare loro per le decisioni poi prese da me
in quanto io ero il responsabile.
si può influenzare un cervellino in crescita
e purtroppo è quello che sta succedendo in un sottogruppo ligure)
ma quando si tratta di adulti, maggiorenni e vaccinati
io agli abusi non ci credo
commento di anonimo il 20/09/2006 17.11.21, 195.224.154.xxx
caro Silas, se un gruppo si comporta da setta gli abusi possono esserci eccome.
Gli adulti possono essere ingannati, anche se adulti.
E se qualcuno fa leva sulla faciloneria o bisogno della gente, certo hai di fronte degli adulti poco responsabili, ma
loro (coloro che fanno leva) sono pur sempre in malafede.
commento di per Silas il 20/09/2006 17.20.41, 195.224.154.xxx
capisco che vuoi sottolineare che ciascuno e' responsabile delle proprie scelte. Capisco e posso anche condividere.
Anche io ho ricevuto consigli e poi deciso.
MA
cio' non de-responsabilizza il gruppo dei Ricostruttori quando opera delle pressioni psicologiche, quando plagia,
quando inganna, quando si comporta da setta. Questo non si puo' accettare. E stare zitti puo' fare piu' male che bene.
E'stato detto bene poco fa:
"Noi stiamo facendo LUCE sul vostro fango". vedi post del 20 Settembre 2006, h 14:46"
Concordo pienamente con lui.
commento di sempre per Silas il 20/09/2006 17.29.50, 195.224.154.xxx
E poi tu stesso dici:
"si può influenzare un cervellino in crescita e purtroppo è quello che sta succedendo in un sottogruppo ligure)"
e con questo implicitamente riconosci che una pressione viene effettuata dai R
poi concludi:
"ma quando si tratta di adulti, maggiorenni e vaccinati
io agli abusi non ci credo"
Mi dispiace, la penso diversamente.
Pressioni ed abusi psicologici possono essere perpetrati anche ad adulti.

Senza lanciarmi in troppi esempi pensa al mobbing, pensa al mondo del lavoro, pensa ad articoli che avrai potuto
leggere sul giornale a riguardo.
Mi dispiace ma la tua ultima conclusione pecca di ingenuita'. Il mondo non e' come lo dipingi tu. L'ambiente attorno
a te ti condiziona e modifica. Se poi a farlo lo e' un gruppo che agisce ad un livello piu' profondo, tocca la psiche, la
frittata e' fatta!
commento di Silas il 21/09/2006 8.49.26, 193.227.215.xxx
......ho un pò riflettuto...
aldilà di cose scritte velocemente su un blog
probabilmente avete ragione ......
commento di anonima il 21/09/2006 12.09.18, 193.227.215.xxx
....news su pierangelo????
commento di Vincenzo di LI il 21/09/2006 15.11.58, 80.104.218.xxx
Scusate: non vengo più frequentemente su questo blog e ci vengo una volta ogni tanto tanto perché qualcuno me lo
consiglia. Ho letto qualcosa degli ultimi due mesi, qualcuno mi ha fatto delle domande e si è rivolto a me, per favore
fatelo VIA E-MAIL perché non ho intenzione di tornare per qua, ma discuto volentierissimo via e-mail con tutti.
Qui mi sembra ci sia tanta rabbia e tanta gente pronta solo a parlare ascoltando sé stessa e senza disposizione al
confronto, salvo varie eccezioni che inviterei, volendo, a contattarmi via mail. Sia detto una volta per tutte: le
persone che ho conosciuto io, per ora, non mi hanno oppresso in nessun modo, né hanno abbandonato la società per
un condizionamento, né sono depresse o tristi o piangono, anzi, quelle poche volte che ci vado, vedo tutti essere
felici e tranquilli, c'è un ambiente ameno e piacevole e spirituale, la gente lavora, fa le sue cose e si ritrova in
amicizia per meditare, e alcune persone che conosco e che sono un po' più dentro mi danno soltanto l'impressione di
essere molto più felici di prima e comunque fanno le loro cose come sempre; questa è la mia esperienza, per ora; se
dovesse cambiare allora vi darò ragione; punto. CONTINUA

link commento di Vincenzo di LI il 21/09/2006 15.17.49, 80.104.218.xxx
(Parentesi: per 'qualcuno' che mi consiglia di venire a dare un'occhiata a tutto questo bordello che c'è qua, nel post di
prima, intendo i miei amici, non dei gran maestri ricostruttori!!) Per chi dice che la fede cristiana, cioè la Fede in
Cristo, non può convivere con i simboli, i modi, le voci di altre spiritualità, posso ripetere solo per l'ultima volta che
è solo una manifestazione di grande grettezza e anche ignoranza e vi consiglio un libro (leggero: di citazioni) su
tutto per capire la profonda identità che unisce la spiritualità di tutte le grandi religioni: "Parole che guidano" editore
Armenia - leggetelo e forse vi pulirete da tutta questa grettezza spirituale serva dei poteri costituiti delle varie chiese
che vi porta a credere che una fede semplice e genuina equivale a una fede asservita e chiusa nelle sbarre di un solo
testo sacro e delle parole e degli atti di chi dovrebbe rappresentarlo mentre invece esercita solo un potere temporale,
spesso male. Io mi considero cristiano, credo in Gesù ma poco fa sono andato a meditare sotto le reliquie del
Buddha e se qualcuno trova questo una cosa incoerente anziché sacra e una spiritualità del genere una debolezza
anziché una ricchezza posso soltanto dirgli poveretto, mi dispiace per te e rifletti un po' di più. Sul Bertagna ho già
dato la mia opinione milione di volte. Spero di risentire chi mi voleva parlare via e-mail. Gatto del Cheshire, hai
dato a me e a Gabriele dei 'poeti', ma ci conosci o abbiamo parlato di noi nei post precedenti??? Mi scrivi qualcosa
via mail?
link commento di Ti da fastidio questo blog? il 21/09/2006 18.05.11, 213.140.16.xxx
Caro Vincenzo,
tu sei libero di fare e credere quello che vuoi.Per quanto riguarda l'apertura mentale io trovo che nel gruppo dei
Ricostruttori non ci sia quell'apertura che tu descrivi.
Li ho sempre trovati chiusi e bigotti, tutti preoccupati a servire e riverire i vari guru e a ripetere a pappagallo le
"istruzioni " del Cappelletto del Daniele o del Pistu ecc. Per me l'apertura mentale è un'altra cosa.
Inoltre a me sembri tu alquanto sordo a qualsiasi confronto, scrivi cose contraddittorie appellandoti a principi
"sublimi" ma astratti per non essere messo in discussione, col modo tipico dei Ricostruttori, il classico modo di
gettare fumo negli occhi.
E' sospetto il tuo voler gestire il blog sulla tua mail privata...
Secondo me ti hanno imbeccato e vuoi identificare le persone e toglierle da una discussione che a voi Ricostruttori
fa male...
commento di perchè vuoi insabbiare il blog? il 21/09/2006 18.22.37, 213.140.16.xxx
Quando ero nel gruppo la pensavo esattamente come te. Credevo di avere a che fare con "Maestri di preghiera".
Poi in qualche modo sono stato considerato pericoloso per il gruppo, perchè non accettavo determinate modalità del
gruppo.Ho cercato di dialogare ma ho ricevuto come risposta un muro. Sono stato espulso con tecniche subdole da
setta e ci ho messo anche parecchio a rendermi conto di cosa stava succedendo perchè la mia idea ( di cui sono IN
PARTE responsabile) che erano dei "maestri di preghiera" era ancora presente nel mio cervellino e faticava ad
estinguersi. Ho lottato con me stesso e sofferto, completamente solo, per ben 2 anni, prima di trovare il coraggio di
tornare nella realtà e di lasciare quella misera farsa da pifferaio magico al neon in cui ero precipitato. Cos'ero io per

contrappormi a tutti quei splendidoni luminosi? A quel gruppo così compatto e convinto? Dove tutti ricopiavano e
seguivano regole e diventavano uguali per poter avere una dignità umana di essere? Dove ad ogni nome di persona
seguiva un nome di città, ad indicare la propria APPARTENENZA...al gruppo, e l'espansione del gruppo in un
territorio.
Non sarei appartenuto più che a me stesso, ma potevo cominciare ad entrare in relazione con gli altri.
commento di perchè non sai entrare in relazione con chi non la pensa come te? il 21/09/2006 18.38.11,
213.140.16.xxx
Ho sofferto, ho avuto paura della solitudine. Non solo la solitudine di vedere tutti gli amici che improvvisamente
cambiano atteggiamento e ti voltano le spalle per ordini dall'alto...ma una solitudine più profonda ancora, quella di
vedere crollare tutti gli ideali in cui più credi perchè ti rendi conto che hai partecipato ad un qualcosa che non aveva
fondamenta, una torre di Babele di precetti muti, di livelli di coscienza vuoti e di sempre nuove disabitate proprietà
immobiliari, e dopo aver attraversato il consumismo spirituale, la spiritualità con scopo, quella fredda... senza carità,
è poi difficile accedere di nuovo alla preghiera semplice ed autentica, tutto crolla, ti trovi in mezzo a delle macerie
prive di senso, davvero solo, solo, solo senza più Dio, coscente che quella caduta era l'unica possibilità per ritrovare
te stesso e il contatto con la realtà. E sono rimasto per un bel pezzo isolato, solo, senza sapere più in cosa credere.
commento di perchè vuoi gestire il blog piccolo Vincenzo ? il 21/09/2006 18.47.07, 213.140.16.xxx
Sono finalmente rinato. Sono salvo, salvo, sono solo, e salvo! Meglio soli!!! Imprivvisamente li ho visti tutti così
poveri, così piccoli, così stupidi, così soli...Ho visto me stesso nel gruppo com'ero e mi sono visto solo in mezzo a
persone sole.
Ho capito che il muro che mi avevano messo non era che il volto della setta, ovvero la totale incapacità dei
Ricostruttori di dialogare alla pari con qualcuno. Le modalità espresse erano solo 2: o dall'alto in basso, o dal basso
in alto, il guru che dispensa consigli all'adepto, l'adepto che chiede al guru.E quando sono andato dal SacerdoteMaestro-Guru con un'atteggiamento diverso lui è scappato perchè è incapace di stare in un rapporto di libero dialogo
alla pari, rapporto in cui qualche volta le persone ti dicono che stai sbagliando e non ti seguono come ebeti.
commento di Esci dal gabbiotto di ghisa... il 21/09/2006 19.04.07, 213.140.16.xxx
Naturalmente quando il "Maestro" scappa per paura che lo fai crollare, tutti scappano con lui, proprio come nella
favola del Pifferaio Magico. Perchè il povero Maestro trae la sua forza dal piccolo recintino che si è costruito
intorno, e la gente nel recintino scappa con lui e nessuno ti vuole sentire, vedere. Viene dato espresso ordine da
Cappelletto ai comunitari e volontari di non chiamare i fuoriusciti. Ma la parabola della pecorella smarrita l'ha letta ?
Tutto questo per debolezza, piccineria, potere. Poveri Ricostruttori...che non sapete confrontarvi con il mondo al
punto tale da rinnegare l'amicizia, le parole di Gesù, ma prima di tutto voi stessi, perchè un uomo non è un uomo se
non porta qualcosa nel mondo, e voi non date nulla al mondo, perchè non sapete che cosa sia un vero ascolto, un
vero dialogo, senza ruoli "spirituali" coercitivi.
Prova a confrontarti davvero Vincenzo, trova il coraggio di ascoltare, di entrare in relazione con le storie vissute
dalle persone, anche se rompono tutti i tuoi schemi!
Non ti nascondere nella tua mail privata, nel piccolo misero gabbiotto di ghisa creato da Cappelletto e portato avanti
da quelli che tu credi persone meravigliose e sono solo i più deboli e abusati.
Puoi farcela.
commento di l'eccezione che conferma la regola... il 21/09/2006 19.08.17, 213.140.16.xxx
C'è solo un Sacerdote dei Ricostruttori che non parla con la gente gall'alto in basso:
Padre Bonsai !
ragazzi non fatevi ferire dal Bonsai...
commento di modalità da setta? il 21/09/2006 19.10.54, 80.42.238.xxx
Quali sono le modalità da setta di cui parli?magari possono chiarire meglio alcune situazioni per le persone che sono
ancora dentro o che vogliono andarsene. grazie
commento di l'eccezione che conferma la regola il 21/09/2006 19.12.41, 213.140.16.xxx
C'è nei Ricostruttori solo un Sacerdote che non riesce a parlare dall'alto in basso...
è Don Pistu !
P.s.
non fatevi ferire dal bonsai.
commento di anonimo il 21/09/2006 19.30.46, 80.42.238.xxx
Vincenzo, stai lontano da Pistu, eppure tante persone ti hanno messo in guardia, ancora non hai capito con chi hai a
che fare?
commento di Gesù non ha fatto proselitismo, è venuto nella norma... il 21/09/2006 19.31.13, 213.140.16.xxx
Usare le persone finchè servono e quando non sono abbastanza "devote" allontanarle usando metodi da mobbing e
isolarle fino al punto da dare ordine di non cercarle più.

Disporre della vita delle persone del gruppo come se fossero tutti monaci o preti che fanno voto di obbedienza,
quando invece il gruppo è formato anche da gente che non ha fatto tale voto e che hanno diritto di non essere gestite
a loro insaputa dai comunitari. Molte modalità che secondo me sono coercitive ed in uso presso sette e gruppi di
riforma del pensiero, sono state descritte da ex in questo blog ed anche negli articoli dell'asaap. Inoltre sono espresse
chiaramente nel corso di meditazione dei R in cui con la scusa di insegnare meditazione ti rintronano di regole che
modificano il comportamento di tutti i giorni. Tutto ciò secondo me è estraneo alla meditazione ed anche al Vangelo
che invita alla libertà ed a sfoltire le rigide regole dei farisei in nome dell'amore e della carità e non di una ticerca di
illuminazione "ottenuta" con esercizi e per gradi o dovuta al seguire comportamenti atti a farti sentire sempre più
lontano dal mondo e vicino ed APPARTENENTE solo ad una piccola "casta" di persone. Gesù è venuto nella
norma, non ha fatto proselitismo...
Comunque mi è difficile spiegare cose fin troppo evidenti!
commento di anonimo il 21/09/2006 20.25.51, 87.7.29.xxx
Ma come fai a non riuscire più a pregare?
Questa cosa l'ho letta e riletta, e non la capisco, vi prego di spiegarmela.
La preghiera è fra te e Dio, giusto? Coi ricostruttori pregavi solo da ricostruttore? avevi completamente smesso di
recitare il Pater Noster e le altre preghiere? Avevi del tutto smesso di considerare la preghiera cantata? Perchè
badate bene, che Cappelletto ha scritto nel libro sui modi della preghiera che la meditazione è UNO dei modi della
preghiera, non il solo.. personalmente non ho MAI smesso di pregare anche con preghiera recitata o cantata..anzi, da
quando faccio meditazione ho aumentato la frequenza anche di quei tipi di preghiera.
Mi sorge il dubbio che consideravate la meditazione superbamente meglio, e per questo avete abbandonato i metodi
attualmente + diffusi..ma questo è un vostro grave errore, se ora non riuscite + a pregare. Nella preghiera ti si scalda
il cuore in Dio, rivolgendoGli parole, pensieri e affetto, è Lode e Abbandono, ma anche Richiesta e
Ringraziamento..è il TUO linguaggio della preghiera, è una via del cuore..come puoi smettendo di andare il lunedì
all'incontro smettere di parlare con Dio? Cosa c'entra? Vi prego di spiegarmelo perchè non vorrei accadesse anche a
me
commento di luca il 22/09/2006 12.55.37, 195.210.65.xxx
appunto uno se era lontano scopre lameditazione come una forma di preghiera e riscopre anchele altre e la gioia
diventa grande nel aver scoperto la preghiera anche se uno poi non freguenta i ricostruttori questo senso della
preghiera riname quello di meditare come ho gia detto non esclude ma integra la preghiera e l'adorazione come si
puo uscire dai ricostruttori non riesco a pregare ?
ma sei siguro che sei entratoin contatto con i ricostruttori per una ricerca spirituale e cioe pregare ?
ho consciuto delle persone meravigliose che per vicende prorie sono uscite e che mi hanno senpre detto anche se non
freguento devo dare merito ai ricostruttori di avrmi aiutato a riscoprire la preghiera
commento di luca il 22/09/2006 13.10.37, 195.210.65.xxx
prova ne e mia moglie che pur avendo freguentato il movimento per un po di tempo ha smesso perche trovava
troppo duro e ascetico questo cammino andiamo a messa insieme sempre con i figli anche a messe dei ricostruttori
lei dopo un periodo ha ripreso a mamgiare carne io no .
Io sono un professo vado agli incontri vado ai ritiri estivi solo ma lei e felice se io sono felice .
ogni tanto mi chiede di far meditazione insieme lei con i bimbi gurdano l tlevione ed anchio a volte non capisco da
dove viene questo vostro risentimento . Mi son consultato con il padre per cose inportanti dela mia vita insieme amia
moglie poi abbiamo scelto in liberta . chiamare chi esce puo semprare di vfarli sentire in colpa io freguento come ho
detto delle persone che sono uscite perche loro mi hanno deto che gli avrebbe fatto piacere anzi facciamo anche le
vacanze in sieme io mi faccio le mie meditazione senza problemi
fatemi capire perche non conprendo questa vostra rabbia ripeto ho 15 anni di meditazione .
QUESTA LA MIA ESPERIENZA
commento di Vincenzo di LI il 22/09/2006 13.27.47, 80.104.218.xxx
Peccarità... io non dovrei nemmeno rispondere perché discorsi fatti con sufficienza quasi con commiserazione come
i tuoi (piccolo ci chiami tuo fratello minore) mi fanno solo irritare non crescere... la superbia etc.etc. ce l'hai solo te...
voglio abbandonare al suo destino e non insabbiare questo blog perché la maggior parte della gente risponde come
te, con superbia, con sufficienza, credendo che la propria esperienza e la propria interpretazione valga come verità
assoluta, senza dare peraltro delle risposte convincenti e senza considerare minimamente ciò che l'altro sta dicendo,
dato che ho spesso-sempre-ripetuto che a me non interessa fare questioni di principio e neanche proclamare verità
assolute ma solo portare la mia esperienza e non vedo per quale motivo su questa mi si debba prendere in giro
anziché discutere (ero qui per discutere) e non vedo perché dovrei sopportare le prese in giro (se non voglio essere
preso in giro significa che sono chiuso in un gabbiotto di ghisa?) Peraltro non ho parlato a nessun Ricostruttore di
quello che ho detto e che dite in questo blog e insomma è proprio per evitare discorsi come i tuoi che preferisco
parlare via e-mail con chi si prende la briga di contattarmi, che per farlo forse vuol dire che ha una sincera
intenzione di discutere e confrontarsi anziché prendere in giro e pontificare. Saluti e auguri

link commento di caro piccolo Vincenzo il 22/09/2006 15.20.29, 213.140.16.xxx
Caro piccolo Vincenzo,
perchè vuoi che le persone ti contattino PRIVATAMENTE via e-mail?
perchè ti senti più sicuro che non in un blog APERTO A TUTTI in cui tutti possono farsi una propria opinione?
Questo Blog è aperto a ricostruttori ed ex ricostruttori ed è visibile anche ad altri. Tu piccolo Vincenzo vuoi parlare
nel piccolo recintino nascosto della tua mail privata...
E' un atteggiamento tipico da ricostruttore il non riuscire a relazionarsi e dialogare, il volersi porre a tutti i costi su
un piedistallo: pretendi che la gente ti venga a cercare sulla tua mail privata dove puoi gestire le persone senza
controllo esterno proprio come fa il tuo piccolo Cappelletto.
Caro piccolo Vincenzo stai studiando per fare il guru? Ti stanno istruendo bene, cominci a farlo nella vita di tutti i
giorni anche quando ti trovi a dialogare su internet.
Dai del saccente a me che racconto democraticamente in un blog di discussione ciò che ho vissuto ( scusa se ho
sofferto...mi hanno massacrato...so che vi dà fastidio sentire il lamentìo degli abusati...ma sai com'è...quando ti
pistano urli...), e cerchi di censurare il blog portando le persone a scrivere nella tua mail dove i fattacci rimangono
coperti...e già, i panni sporchi si lavano in casa...
commento di anonimo il 22/09/2006 15.52.10, 87.3.206.xxx
te l'ha appena detto perchè preferisce l'email
si vede che davvero non ascolti
commento di per luca il 22/09/2006 15.54.24, 213.140.16.xxx
Perchè per molto tempo ho smesso di pregare? Perchè sto tentando di riprendere ora e faccio fatica ?
Caro Luca, mi sei simpatico,ma mi da fastidio il tuo tono perchè io sto parlando di qualcosa che mi ha fatto soffrire
molto e tu potresti essere più gentile. Se a te a ad altri infastidisce il mio dolore, non posso farci nulla. Se chiamate
la sofferenza di chi è stato abusato "saccenza" siete fuori strada.E' segno che pretendete di negare il vissuto degli
altri. Io Luca non ho dubbi che tu lì ti trovi benissimo, anch'io all'inizio ero come te. E accetto la tua testimonianza.
Mi sono domandato anch'io il perchè i Ricostruttori abbiano interferito così anche dopo. Penso di averlo spiegato
bene nella mia precedente descrizione del perchè usano metodi da setta per condizionare tutto l'individuo privandolo
della libertà anche nel modo di pregare. Dopo è difficile ritornare indietro. Recuperare la purezza e la fiducia in se
stessi dopo che te l'anno tolta. Tu non vuoi o non puoi capire e io non voglio e non posso forzarti a farlo perchè tu
giustamente rispondi aggredendomi.
Tu sei ancora lì che cerchi di costruire la tua torre di Babele e ti senti in alto in alto vicino ai grandi maestri e a Dio,
mentre io sono già caduto e mi sento in basso e lontano lontano da Dio, ed ho forse semplicemente bisogno di tempo
per ritrovare la serenità di rivolgermi a Dio semplicemente così come sono, senza il vestitino di ghisa firmato
Ricostruttori che ho avuto la malaugurata idea di accettare di mettermi. Come ti ho detto preferisco non parlare della
mia esperienza in pubblico e limitarmi a riportare le sensazioni, forse questo rende per te difficile capirmi.
Vorrei dirti che nonostante tanta sofferenza dopo tanti tanti anni finalmente mi sento di nuovo vivo!
commento di anch'io penso, e la penso in modo diverso! il 22/09/2006 16.04.10, 213.140.16.xxx
...e io gli ho detto cosa penso di uno che prima interviene in un blog che dice che gli fa schifo, e poi vuole
continuare a parlare con la gente IN PRIVATO.E dice che sono saccenti quelli che dialogano apertamente.
Ascolto fin troppo bene... e mi pare solo una manovra del piccolo Ricostruttore Vincenzo per CENSURARE il blog,
nello stile solito, nella mentalità da guru dei Ricostruttori.
Guru così debolucci che temono il dialogo e il confronto ! Infatti sparano le loro cavolate perlopiù nei colloqui a due
dove la gente si mette in fila per ascoltarle...
commento di anonimo il 22/09/2006 20.32.32, 87.3.206.xxx
si cmq è vero
anchio difendo i ricostruttori però non teniamo conto della loro sofferenza, che è reale..
..mi spiace se a volte noi che crediamo ancora in loro, non crediamo a voi..ma è sempre un cercare dio
un punto di riferimento
come è successo a voi, anche a noi
preghiamo, preghiamo, preghiamo..reciprocamente, meditando o nei modi che + ci piacciono.. chiedendo scusa a
Dio per quanto non siamo conformi alla Sua Altissima Volontà per noi.
vi voglio bene
commento di luca il 23/09/2006 9.20.39, 151.28.4.xxx
mi scuso se ho dato un impresione di essere sacente io ho esposto la mia esperienza sono sicuro che altri abbiano
altre storie anche di sofferenza. io vorrei capire, io non mi costruisco nessuna torre di babele io cerco di capire e

cerco di seguire il CRISTO portando la mia piccolezza che e la mia croce.
con umilta e mi scuso se ho dato una altra impressione
Io non ho mai cercato altro che pregare se per qualcuno questa strada e far carriera avere dei ruoli forse ha sbagliato
strada o chi non vuole confrontarsi con se stessi e le proprie debolezze che generano dolore ha sbagliato strada
abbiamo il libero arbitrio possiamo scegliere .
io credo che non saremo giudicati se siamo stati ricostruttori o cellini o dell azione cattolica ma dal cuore da come
abbiamo cercato il Cristo .
io per chiarezza nella mia infanzia ho asistito ad una scena che mi ha allontanato dalla parrocchia ad opera di un
salesiano mio confessore che mi pressava in confessione a dirli se avevo pensieri sogni o attivita legate alla
sessualita poi un giorno in chiesa davanti all altare mentre dava istruzioni ai chirichetti tra cui io .
gli scivolo il giornale che teneva sotto il braccio che era l'avvenire e in mezzo c'era un giornale di sesso che si apri io
lo guardai stupito lui mi disse per conbattere il peccato bisogna conoscerlo . io uscii e non tornai piu sono rientrato
nella chiesa grazie ai ricostuttori .
commento di bubba il 23/09/2006 10.49.23, 87.5.93.xxx
Ho frequentato per circa 4 anni i ricostruttori, ma ho dovuto andare via e mi dispiace. Mi piaceva la meditazione, i
training autogeni ecc., ma nella comunità che frequentavo, le maldicenze, le invidie, ed il pettegolezzo cattivo
avevano creato un brutto clima!!!
Un vero peccato.
commento di Perchè dite il mantra al posto dell'Ave Maria nel rosario ? il 23/09/2006 11.24.57, 87.24.79.xxx
Luca ti ringrazio.
Però vorrei dirti che io sono daccordo con le cose che dice quell'anonimo che dice che è stato talmente abusato che
non riesce più a pregare. Lo capisco senza alcuna difficoltà perchè anche a me è successo uguale ed ancora l'unica
preghiera che riesco a dire è il rosario perchè i Ricostruttori non lo dicono mai e perciò non me lo hanno
contaminato. La meditazione che facevo prima di conoscere il gruppo non riesco più a farla e il Padre nostro mi
viene difficile perchè era l'unica preghiera cristiana che i R dicevano durante la messa.
Vorrei farti una domanda.
Perchè, secondo te, Padre Daniele dell'Aquila, una volta che ero andata da lui a chiedergli come mai i Ricostruttori
non dicono mai il rosario, mi ha risposto : "prova a sgranare il rosario dicendo il mantra ? ".
Ero una lontana dalla Chiesa e rimasi malissimo per questa risposta che mi sembrò un'invasione ed una violenza da
parte di un Sacerdote Cattolico. Io ho sempre amato molto il rosario e non l'ho mai lasciato, però ero lontana,
diciamo che mi riconosco in molte cose che ha detto Gabriele sul blog.
Quindi non credo di poter essere etichettata come bigotta come fate voi Ricostr quando nel blog intervengono dei
cattolici. Io in quel momento, andando da un Sacerdote a parlare del rosario avevo bisogno di una parola di
incoraggiamento e non di una brutale stroncatura come ha fatto Don Daniele. Credo che lui si permetta di dire
questo tipo di cose nei colloqui a due quando pensa di parlare con qualche lontano, ed avere terreno fertile per
indottrinarlo secondo le teorie di questo gruppo che non mi sembrano cattoliche.
Vorrei chiederti Luca, perchè Padre Daniele non ha il coraggio di essere se stesso anche davanti al suo Vescovo o al
Papa, e di ripetergli le stesse cose che dice ai lontani.
commento di Perchè dite il mantra al posto dell'Ave Maria nel rosario ? il 23/09/2006 11.28.21, 87.24.79.xxx
Forse Don Daniele verrebbe a scoprire che deve fare una scelta: essere un sacerdote cattolico o altro, e che se uno
indossa un abito non può non crederci, perchè fa dei danni a se stesso, ma soprattutto alle persone che vanno da lui a
chiedere consiglio credendo di avere come interlocutore un Sacerdote Cattolico.
Quando Don Daniele mi ha detto questa cosa, mi sono sentita come te quando hai visto cadere il giornale e dentro
c'era il giornale pornografico. Credo che non sia così grave leggere ogni tanto un giornale pornografico, il grave è
quando prima predichi e dici il contrario, e poi dai l'esempio opposto, e si rimane male quando le persone che si
pongono come guida a parole ti dicono delle cose e poi vedi che non sono vere. Nel caso di Don Daniele, credevo
fosse un Sacerdote Cattolico che crede nella libertà, invece mi sono resa conto che i Ricostruttori è vero che
"avvicinano i lontani" però bisogna vedere a cosa li avvicinano... Non mi sembra che dire il mantra nel rosario al
posto dell'AveMaria e del Padre Nostro e del Gloria al Padre sia un modo di avvicinare un lontano alla Chiesa !
Ti potrei fare tanti altri esempi luca, ma prima vorrei che tu rispondessi a questa domanda: ti sembra
un'atteggiamento chiaro, onesto, e che lascia liberi gli altri quello di Padre Daniele ? Inoltre tu sai, poichè fai parte
del gruppo, che una cosa detta da Padre Daniele ha un peso molto forte sulle persone, in quanto lui è uno di quelli
considerati più "illuminati", a tal punto che forse sarà il successore di Padre Cappelletto alla guida del gruppo.
Anche da altre persone in comunità ho sentito di questa sostituzione del mantra all'Ave Maria, che poi se il mantra è
segreto e non si può dire, farebbe del rosario tutt'altra cosa! Il rosario va recitato ad alta voce, invece così andrebbe
meditato in silenzio.
commento di luca il 23/09/2006 14.27.49, 195.210.65.xxx
io recito il rosario non sono il solo tutti i sacerdoti chiaramente la fanno dire Ave maria e il Padre Nostro di corsa
come si sente a volte ,ma modulato con il respiro come se si recita il mantra e piu lento e le parole ti penetra per me
in un modo diverso ripeto secondo me, se avessi chiesto spiegazioni questo di sarebbe stato detto come e stato detto

a me poi sei tu a sceglere come dirlo .
commento di Luca scusa, hai risposto a te stesso, non a me. il 23/09/2006 15.05.37, 87.24.79.xxx
Caro luca,
non cambiare le cose, non le mie...
Ripeto...come ti ho spiegato prima: a me NON è stato detto di dire l'Ave Maria con la respirazione, a me invece è
stato detto proprio di SOSTITUIRE l'Ave Maria e di dire il MANTRA al posto dell'Ave Maria.
Io ci sento molto bene Luca ! E se uno mi dice di dire il mantra al posto dell'Ave Maria la spiegazione non può
essere quella che tu mi stai dando ora: e cioè che io dovevo dire l'AveMaria con la respirazione...perchè Don
Daniele a me l'Ave Maria mi aveva detto di non dirla proprio affatto più!!!
Forse semmai dovevo dire il rosario dicendo il mantra con la respirazione questo lo so, l'avevo capito...ma anche
questo non mi spiega perchè mi è stato consigliato di SOSTITUIRE l'Ave Maria che è una preghiera universale e
bellissima, con un mantra che è individuale e segreto.
Luca, perchè voi Ricostruttori quando qualcuno vi dice una cosa o non gli credete, o non volete sentirla, e date
risposte che non c'entrano nulla ?
Luca, rispondimi davvero per favore, non rigirare le cose.
Anche a me sei simpatico perchè sei un Ricostruttore anomalo, infatti cerchi il dialogo e sai anche ascoltare le
persone quando vuoi. Io ci credo che a te hanno detto di dire l'Ave Maria con la respirazione, ma tu puoi ascoltarmi
e credere che a me invece in un colloquio a due dove non lo sentiva nessuno Don Daniele mi ha detto di sostituire
l'Ave Maria con il mantra ?
commento di anonimo il 23/09/2006 16.33.13, 87.24.79.xxx
Luca, sei capace di comportarti in modo diverso da quel Sacerdote Salesiano che ti ha fatto così tanto soffrire tanto
da allontanarti dalla Chiesa ? Puoi ascoltare quello che ho vissuto, capire che anch'io sono rimasta male, ho sofferto,
e dirmi secondo te perchè mi è stata fatta una violenza spirituale così grande da dirmi di sostituire una preghiera che
mi piaceva ed ero contenta di dire così com'è e cioè l'Ave Maria, con un mantra ?
Puoi capire che per me questa indicazione è stata una violenza perchè non me lo sarei mai aspettata da un Sacerdote
Cattolico ? così come tu sei rimasto deluso dal tuo Salesiano ? E' vero, tutti cerchiamo Dio, sei daccordo che questo
va fatto con chiarezza da parte di Sacerdoti ? Puoi dirmi cosa ne pensi di un Sacerdote Cattolico che sostituisce
l'Ave Maria con il Mantra ?
commento di Franca il 23/09/2006 21.43.24, 82.91.61.xxx
Vorrei portare una testimonianza di quello che anche secondo me è un sopruso ed un atteggiamento di disonestà da
parte di persone che sono ( almeno credo )sacerdoti cattolici.
Una mia amica che faceva parte del gruppo ha avuto un figlio ed è andata da Padre Cappelletto a chiedergli se
poteva battezzarlo. Lui le ha risposto che era meglio di no, perchè il Battesimo si fa da grandi. Lei è rimasta molto
male e, nonostante facesse parte di quel gruppo, ha contraddetto le indicazioni di quel gesuita ed è andata a far
battezzare suo figlio da un Sacerdote normale.
Mi ha detto anche che non poteva più andare ai ritiri con il bambino perchè un sacerdote dei ricostruttori le aveva
detto espressamente che era meglio non andare ai ritiri con i bambini, e lei era rimasta malissimo perchè il suo
bambino non aveva mai disturbato, non lo aveva mai portato durante le meditazioni, ma solamente a messa.
Dopo questi fatti la mia amica non è più tornata in quel gruppo, e io scusatemi ma sono stata contenta perchè ero
molto preoccupata per lei. Da quello che mi raccontava mi sembravano molto strani e chiusi. Una volta l'ho
accompagnata a seguire la prima lezione di un corso di meditazione, ma c'era un clima pesante e mi sembrava di
stare in una setta e non ci sono più tornata. Vorrei sapere se qualcuno può dirmi se il fatto di non voler battezzare i
bambini è previsto dalla Chesa Cattolica o no, se un sacerdote quando una madre va a chiedere di battezzare il figlio
può rispondere in quel modo, e se è consentito dire alle madri di non andare a messa con i bambini perchè
disturbano quando quel bambino è buonissimo e non aveva mai neanche pianto.
A me tutto questo sembra un sopruso.
commento di exrico il 23/09/2006 22.20.42, 83.211.123.xxx
posso rispondere col mio pensiero?
perchè se sostituisci la preghiera con il mantra aderisci alla dottrina rico che non è nè quella cattolica nè quella di
cercare Dio, ma di spezzare volontà individuali a favore del movimento e della sua crescita con proseliti ed offerte.
pensate che io, invece nel cammino fatto nei rico, ho proprio fatto il contrario. dove loro mi dicevano di dire il
mantra , io recitavo le preghiere cristiane, in special modo La Preghiera di Gesù, cioè il Padre Nostro,
semplicemente perchè mi affidavo a Dio ed alla sua parola (che sono le scritture) . Infatti nelle scritture trovi ..."non
confidare in alcun uomo ma solo in Dio!" e così Lui stesso mi ha preservato pulito dai tentativi anomali di
catechizzazione dei rico
confidate tutti solo in Lui e vedrete che i falsi profeti cadranno uno dopo l'altro, come succede da 2000 anni.

mai sentito parlare di "encraiti"? erano dei ricostruttori del 190 d.c. cappeggiati da un certo Taziano...hanno avuto il
loro tempo e la loro funzione.....ma il cristianesimo è rimasto ed è/ha continuato anche senza di loro.
commento di exrico il 23/09/2006 22.22.38, 83.211.123.xxx
la mia era la risposta per il msg del 23 sett ore 16.33
commento di exrico il 23/09/2006 22.34.45, 83.211.123.xxx
rispomdo a Franca.......
Vorrei sapere se qualcuno può dirmi se il fatto di non voler battezzare i bambini è previsto dalla Chesa Cattolica o
no, se un sacerdote quando una madre va a chiedere di battezzare il figlio può rispondere in quel modo, e se è
consentito dire alle madri di non andare a messa con i bambini perchè disturbano ......
no, se tutte le condizioni sussistono non possono dirti che è meglio da grande, infatti sei andata da un sacerdote
cattolico ed il Sacramento il tuo bambino l'ha ricevuto! L'azione di Dio si è compiuta grazie al tuo discernimento (
che è una grazia dello Spirito Santo) e tu sei stata la sua mano.
Per quanto riguarda il "disturbo dei bambini" anche qui ti risponde Gesù..."lasciate che i bambini vengano a me"....si
commenta da sè.
Inoltre avrai notato che nelle varie conferenze e discorsetti i rico citano spesso il modo di fare dei bambini...bisogna
essere puri come loro nei pensieri ecc ecc. Allora se devono essere portati così spesso ad esempio perchè non li
voglioni a messa ed ai ritiri?
Perchè fa loro scomodo aver l'attenzione di chi ascolta , disturbata dai modi "puri" dei bambini e la catechizzazione
che fanno a modo loro perde di consistenza. che umanità e che carità!!!!
commento di Tamarindo il 24/09/2006 13.10.58, 87.1.245.xxx
Probabilmente il discorso del battesimo da grandi è per far cogliere a pieno il significato di questo.. anche io mi
ricordo di un sacerdote che disse che era una fortuna di un ragazzo che non era stato battezzato da bambino..e
l'hanno battezzato loro, ed è stata una cosa molto bella.. e che è una baggianata quella di dante che i figlioli non
battezzati vanno nel limbo.. bò
cmq se te la sentivi di battezzarlo hai fatto benissimo, davvero
ma il padre ti ha sconsigliato o vietato di battezzarlo? conoscendolo penso che non sia stato categorico,
assolutamente...
commento di Sibilla il 24/09/2006 17.23.01, 87.10.6.xxx
Sono una donna, sono una donna, sono una donna, e me ne sono andata da quel gruppo perchè sono fiera di essere
donna ! e non ho mai trovato come tra i Ricostruttori persone così maschiliste così egoiste e così prive di carità
cristiana! Ho letto la lettera del consiglio parrocchiale di Farneta e la cosa evidente anche lì è che quello che non va
è il modo di agire in generale di tutti i Ricostruttori in quanto Cattolici nei confronti del prossimo, perchè l'unica
cosa che gli importa è avere proseliti per i loro corsi di meditazione. La Chiesa Cristiana invece deve essere sempre
aperta a tutti, perchè la Chiesa di Cristo è la Chiesa di tutti! e non solo la Chiesa di chi aderisce ad alcuni schemi di
vita perdipiù lontanissimi dalla nostra cultura.
Vorrei confermare che come dice Franca anche ad altre persone è successa la stessa cosa, sia per quanto riguarda il
battesimo che il fatto di allontanare le famiglie con bambini. Più volte ho visto scambi di occhiatacce, sentito anch'io
commenti di insofferenza dei comunitari, dei sacerdoti, verso bambini che per dire la verità proprio non
disturbavano. Più volte ho visto madri mortificate venire allontanate da comunitari dai modi "gentilmente" acidi. Il
fatto del rosario detto con il mantra al posto dell'Ave Maria lo confermo perchè l'ho sentito propagandare da una
monaca comunitaria del gruppo che lo paragonava mi sembra al rosario islamico.
commento di Gabriele il 24/09/2006 17.23.24, 159.213.79.xxx
Eccomi ancora una volta a scrivere sul blog. Stavolta cercherò di essere + breve.
RIGUARDO AI PASSI BIBLICI: vi consiglio di lasciar perdere la citazione di passi biblici per dimostrare Verità.
Non vorrei essere costretto a tirar fuori tutte le oscenità che sono contenute nell'Antico Testamento. Ma l'avete letto
almeno in parte prima di fare citazioni? E' un libro in cui Dio (che nulla ha da spartire col Dio che ci presenta Cristo)
favorisce lo sterminio di intere popolazioni, è vendicativo, e, cito solo questo, premia imbrogli meschini e ignobili
quale quello di Giacobbe (da cui discende la stirpe ebraica) nei confronti del fratello e del padre. Ma leggetelo voi
stessi: Genesi 27, 1-38 e 41-44. Peraltro tengo a precisare che la religione ebraica almeno per come è oggi (ho
conosciuto + di un ebreo) è una religione di amore e penso che quei passi siano stati in buona parte superati.
Chissà perchè a Messa però queste cose non vengono mai lette! Ben altro è il Dio descritto da Gesù.
Chiudo la parentesi facendo presente che gli ebrei possono e potevano mangiare carne di animali solo se kosher.
Kosher significa in un certo senso, "secondo tradizione", regola che vale anche per molti altri cibi. In pratica, carne

kosher è carne ottenuta dallo sgozzamento dell'animale alla giugulare, e dalla completa fuoriuscita del sangue dal
cadavere. Come sappiamo quella ebraica è forse la religione con tradizioni, e attaccamento ad esse, + antico e +
ferreo. Così era in passato, così è adesso. CONTINUA
commento di Gabriele il 24/09/2006 17.24.29, 159.213.79.xxx
A proposito di Ratzinger: è assodato che Ratzinger ha "liberato" don Bertagna dagli ono/eri sacerdotali. Ho riso nel
legger qualcuno (un anonimo, 18/09/06, 17:28) contento di ciò, fiducioso che il papa avesse finalmente cominciato a
fare luce nelle vicende avvenute. Ma per favore, state scherzando, o siete davvero ciechi? Non capite che in questo
modo il Papa ha solamente evitato in extremis al povero ex prete (e qui sto parlando seriamente. Don Bertagna è un
pover'uomo che ha sbagliato e non è stato mai aiutato a cambiare da chi poteva, nè sono stati limitati i danni che
poteva fare. Tengo a precisare che a lui va tutta la mia compassione e il mio perdono se questi hanno un qualche
valore. Mi unisco alla preghiera invocata da "anonimamente" tempo fa.) un processo canonico, oltre che di giustizia
ordinaria. In breve, Ratzinger ha evitato il problema di un prete reo, togliendo la carica di prete a quest'ultimo. Si',
affidatevi alla Chiesa per cambiare l'andazzo nei Ricostruttori. State freschi, non c'è dubbio che le cose che
avvengono nei Ric. siano allo scoperto e consentite dalla Chiesa. Chiusa parentesi. CONTINUA
commento di Gabriele il 24/09/2006 17.26.12, 159.213.79.xxx
Mi unisco alla curiosità di Vincenzo, e anche se risale a tempo fa il suo intervento, chiedo gentilmente a "A New
Found Friend", che penso sia lo stesso di "anf - the white rabbit" e "il gatto del Cheshire" di identificarsi, magari
privatamente (tramite e-mail) o personalmente. Non sono sicuro di aver capito di chi si tratta, ma risulta evidente
che conosce me e Vincenzo, dunque vorrei avere delucidazioni su quello di cui parla.
E colgo l'occasione per concordare con la tolleranza e la convivenza fra diverse (uguali in fondo) spiritualità di cui
parla Vincenzo nel suo ultimo post: a meditare accanto alle reliquie del Buddha c'ero anch'io con lui, abbiamo
praticato due differenti tipi di meditazione, e c'erano persone li' che ne praticavano altre ancora. Siamo poi andati in
Sinagoga a farci una cultura anche del loro tipo di tradizioni e spiritualità.
C'è del bene ovunque e c'è del male ovunque: l'importante è lavare i propri occhi con abbondante acqua pulita prima
di valutarne l'entità, e sciacquare anche la bocca prima di vomitare veleno. Bisogna ammettere che in questo blog,
TALVOLTA e cmq QUALCUNO, si è lasciato un po' troppo andare sulle ali della rabbia e QUALCUN'ALTRO +
di una volta ha portato aneddoti o proprie supposizioni del tutto irrilevanti, pur contribuendo a gettare fango su un
movimento che, sì, sono convinto abbia tanto marcio, ma non come traspare adesso dal fare un collage di tutto ciò
che è stato detto. CONTINUA
commento di Gabriele il 24/09/2006 17.26.49, 159.213.79.xxx
A proposito del battesimo, Franca: mi dispiace di vedere che molte persone continuano ad attaccare i Ric. sul piano
della divergenza dalla Chiesa. Perchè non li valutate in assoluto, secondo la divergenza dal VOSTRO pensiero?
Infatti in questo caso, concordo con ciò che avrebbe detto Cappelletto, visto che un bambino non può essere
consapevole di ciò che significa il sacramento, ed inoltre da grande potrebbe decidere di non essere cattolico,
dunque che senso ha battezzare un neonato?
In minima parte devo rivolgere questa critica anche a colei che ha scritto dell'Avemaria, ma solo su un fatto: la
gravità con cui ha posto la questione. Però in questo caso aggiungo che non v'è alcuna ragione per dire di sostituire il
mantra all'AveMaria, visto che è una bellissima preghiera, e con un significato specifico ed uguale per tutti. Inoltre
recitare il rosario è già come recitae un mantra, data la ripetitività dell'azione, dunque quel discorso di Don Daniele
lo trovo insensato. Però dovevi semplicemente ignorarlo, a mio parere. CONTINUA
commento di Gabriele il 24/09/2006 17.27.21, 159.213.79.xxx
Poi, è già stato detto, ma non mi sono mai unito all'appello: si vergogni chiunque ha così tanta paura o cose da
nascondere da doversi celare dietro pseudonimi o da restare nell'anonimato. Ci tengo a precisare che sono pronto a
ritirare questa accusa laddove mi fossero fornite ragionevoli motivazioni per tale comportamento, dunque nessuno si
offenda, vi prego. E lo stesso vale per chi usa pseudonimi diversi di volta in volta. In questo modo si perde
credibilità e non si riesce mai ad attribuire con sicurezza un commento alla persona che l'ha fatto. Non credo che i
Ric mandino i propri ninja o recitino mantra mortali utilizzando il vero nome delle persone, cosa che
giustificherebbe l'anonimato! :)
Per concludere: Silas, forse hai già capito da te, cmq per farti notare quanto la gente sia influenzabile, complici
talvolta la poca cultura e soprattutto situazioni di salute e psicologiche gravi, basta che tu pensi a quanti si sono fatti
raggirare da sedicenti maghi televisivi, quali Do Nascimento e complici (Wanna Marchi). Persone adulte e
vaccinate, ma fragili, come possiamo diventare tutti, e sarebbe solo l'orgoglio a poterci far credere il contrario. Non
condanno le facoltà paranormali in sè, ma la strumentalizzazione che ne viene fatta e la mercificazione che ne segue,
sia ben chiaro.
Chiudo con una preghiera: "Che tutti coloro che hanno ricevuto abusi dai Ricostruttori possano trovare la forza di
guarire, di ricominciare a pregare, e soprattutto l'umiltà di perdonare. Ma mai di dimenticare."
Auguro a tutti un percorso spirituale luminoso e Vero. FINE

commento di sibilla il 24/09/2006 17.30.27, 87.10.6.xxx
Vorrei anche rispondere a tutti quelli che giustificano i Sacerdoti dei ricostruttori dicendo che "erano solo
indicazioni...e... si poteva scegliere!" che non è affatto così.
Voi siete nel gruppo E LO SAPETE BENE quanta autorità hanno certe persone. E poi come fate a non capire che la
gente si intimidisce quando un sacerdote ti nega il battesimo? molte persone si sentono a disagio e non hanno il
coraggio di insistere! Infatti anch'io conosco altra gente che i figli è dovuta andarseli a battezzare cercando altri
sacerdoti a caso che neanche conosceva , ma almeno normali ! Perchè secondo voi queste persone non li hanno fatti
battezzare più dal Padre Cappelletto ? Perchè non hanno insistito ? Perchè evidentemente il suo non era solo un
consiglio ed erano intimorite dalla sua autorità! Cavolo uno che ti dice che vede il tuo angelo! Se poi ti dice anche di
dire il mantra al posto dell'Ave Maria invece di farti tante domande lo fai ! Lì non fanno altro che dire che tutti
vedono gli angeli ovunque...
commento di sibilla il 24/09/2006 17.43.09, 87.10.6.xxx
Rispondo a Gabriele che continua a sottovalutare il fatto che alcune persone ripetutamente nel blog, dicendo di
essere estranei, o poco collegati al gruppo, in realtà lo difendono senza sentire ragioni. Personalmente mi risulta
molto sospetto il fatto che tutti questi "estranei" disinteressati continuino però a mettere le proprie e-mail private
invitando la gente a scrivere a loro. Ma pensate che siamo scemi ? Sono daccordo con quel post che li ritiene
manovrati da altri per censurare questo blog, dove per la prima volta c'è un dibattito ed un dialogo dove possono
intervenire tutti. Vincenzo hai sempre potuto esprimere le tue idee, secondo me tu vuoi sapere chi è che scrive e lo
vuoi sapere per conto di altri. E anche luca non è così candido come vuole sembrare.
commento di sibilla-vergognati tu semmai il 24/09/2006 17.53.30, 87.10.6.xxx
Caro Gabriele, io invece mi sono offesa molto! Vergognati tu. Gli pseudonimi qui li abbiamo usati in molti, e non
solo ex ricostruttori, ma anche ricostruttori, nei blog questo è normale. Secondo me dovrebbero magari vergognarsi
quelli che invitano ripetutamente tutti a non usare pseudonimi e fanno i "puri" quelli aperti, e poi magari scrivono
loro stessi sotto pseudonimo delle oscenità e parolacce e delle cose apocalittiche medievali sul blog. Guardati
intorno Gabriele, tu non sei uno di questi, ma forse ne conosci qualcuno.
Personalmente non devo fornire a te spiegazioni. Le ho fornite ad altri per iscritto e firmate. Se ci sono persone che
sono state abusate significa che hanno sofferto, io la mia esperienza non ho voglia di raccontarla a te.
commento di sibilla il 24/09/2006 18.08.57, 87.10.6.xxx
e poi Gabriele ho letto le tue altre valutazioni, anzi giudizi su quello che dicono le persone.
Le persone hanno il diritto di essere una diversa dall'altra e vanno rispettate, tu, Franca, quella dell'Ave Maria ecc...
Però tu sbagli a giudicare gli altri secondo il tuo metro.
Inoltre penso che se i Ricostruttori hanno deciso di far parte della Chiesa ne devono rispettare le regole.
Tu non sei un sacerdote e puoi pensarla come vuoi,invece Sacerdote Cattolico non può prendere iniziative contrarie
alla Chiesa ed imporle anche agli altri, perchè questa diventa per alcuni ( per chi ci crede o sta tentando di
riavvicinarsi alla Chiesa ) una vera e propria violenza spirituale.
Se i Ricostruttori non sono daccordo con la Chiesa, dovrebbero scegliere e decidere: o andarsene o restare. E poi mi
da veramente fastidio la sufficienza con cui giudichi la gente. Non ti fermare all'apparenza. Io ho sentito molta
angoscia in quel messaggio che parlava dell'Ave Maria. Ho sentito che quella persona deve avere sofferto davvero,
perchè tu liquidi la gente così freddamente ? Leggi la sostanza dei messaggi. Se ti sembrano veri, aldilà degli
pseudonimi fossero uno o mille pseudonimi.
commento di Sibilla il 24/09/2006 18.28.25, 87.10.6.xxx
Perchè Gabriele tu, se una persona crede nella coerenza e nell'onestà, la classifichi come una che non pensa secondo
il suo pensiero ? Franca ha detto il suo pensiero, ha detto che per lei il battesimo va fatto "come chiede mammà" e
non va negato, se una mammà te lo chiede tu sacerdote dire si e solo si, senza discutere, non dici meglio no .
Secondo me Gabriele è proprio su questo tuo preconcetto (che chi è pro Chiesa non pensa di suo) che i Ricostruttori
hanno potuto agganciarti, scusa se mi permetto...ora ti arrabbi... magari non è questo ma forse si. Per il resto dici
molte cose che condivido. A parte gli pseudonimi. Trovo bello quello che ha detto una persona che poi non ha più
scritto, che per lei è stato terapeutico far vivere le varie parti di se stessa e dargli voci diverse nel blog ma dicendo
sempre e solo cose vere, e poi se n'è andata. Penso sia stata onesta.
Invece quelli che dicono continuamente di non scrivere sotto anonimato e poi lo fanno forse sono un pò disonesti.
Beh, l'ultima cosa che volevo dirvi è che anche a me la cosa che più dava fastidio era la pretesa da parte del vertice
di spiare controllare e gestire la vita degli altri in tutto e per tutto. Comunque il mio è uno pseudonimo ingiustificato,
carino eh?
commento di anonimo il 24/09/2006 21.08.25, 80.42.237.xxx
non voglio firmarmi perchè ho visto negli ultimi anni varie scene di emarginazione da parte dei Ric. chi dissentiva
dalla loro ortodossia. Non voglio coinvolgere quindi i miei cari nelle mie diatribe con i Ric.
Attaccarsi ad un argomento come quello degli pseudonimi è attaccarsi ad una cosa di forma e perdere di vista cose
di sostanza, tipo:
1) Il gruppo dei Ric. ha delle responsabilità verso ciò che ha visto coinvolto Pierangelo?
2) Il gruppo dei Ric. ha delle modalità da setta? Può essere considerato una setta?
3) Perchè persone dei Ric. che hanno fatto molto male continuano ad operare come sempre nonostante continue

proteste sul loro operato ? La vicenda di Pierangelo (ed altri scandali dal passato dei Ric) non insegna proprio nulla?
commento di exrico il 24/09/2006 21.13.58, 83.211.123.xxx
gabriele, tu che parli di citazioni bibliche e sputi sentenze solo tue, hai letto tutta la bibbia da capo a fondo, e la stai
consultando giornalmente con sete esegetica per capirne il senso ?
se sì mi dici quanto tempo hai impiegato?
commento di Franca il 25/09/2006 10.24.11, 82.91.61.xxx
Vorrei ringraziare il Sign exrico che ha risposto alla mia domanda in modo così preciso e gentile.
Gentile Sig. Gabriele, purtroppo invece dissento dal suo pensiero
: "mi dispiace di vedere che molte persone continuano ad attaccare i Ric. sul piano della divergenza dalla Chiesa."
Lei ha delle idee molto personali ed interessanti sulle questioni teologiche, ed ha pienamente diritto di esprimerle
come SUO pensiero. Lei mi sembra che non sia Cattolico. Invece quando si sceglie di riconoscersi in una religione,
si sceglie proprio quella e non un'altra.
Non per questo si smette di pensare, semplicemente si accettano alcuni misteri. Nella Chiesa c'è una grande apertura
e dibattito sui temi teologici, ma se alcune cose possono avere interpretazioni diverse, prima di cambiare i
Sacramenti o l'Eucarestia bisognerebbe essere tutti daccordo con il Papa e i primi dovrebbero essere specialmente i
Sacerdoti. Credo perciò che un Cattolico se si rivolge ad un Sacerdote Cattolico si aspetta di trovare un Sacerdote
Cattolico, e non una tonaca con dentro la sorpresa !
Se lei concorda con il Padre Gesuita Cappelletto questa è una sua libera possibilità, quello che vorrei spiegarle è che
la mia domanda voleva sottolineare come un Padre Gesuita che dà una tale risposta ad una madre che gli sta
chiedendo il Battesimo per suo figlio, fa un sopruso perchè non lascia molta libertà a quella madre. Infatti nei
Ricostruttori molte madri i figli non li battezzano ed altre li vanno a battezzare presso le parrocchie normali.

commento di Franca il 25/09/2006 10.52.55, 82.91.61.xxx
Forse anche i lontani che cercano di riavvicinarsi al Cattolicesimo possono rimanere molto male se vengono
scoraggiati nei loro tentativi di dialogare sulla spiritualità e gli viene gettato fumo negli occhi.
Secondo me quella persona che chiedeva sul rosario proprio ad un Sacerdote Cattolico, cercava aiuto da lui come
persona ma anche come Sacerdote, se avesse voluto sostituire l'Ave Maria con un mantra sarebbe andata ad
iscriversi in un gruppo budista e lì il consiglio sul rosario forse non lo avrebbe neppure chiesto.
Io invece capisco che sia rimasta male, forse anche più male di un cattolico convinto, perchè è come se un bambino
che comincia a fare i primi passi la sua mamma invece di sostenerlo con amore lo lasci cadere violentemente e per
terra. Anche questo mi sembra un vero e proprio sopruso verso i lontani come quello del battesimo verso le madri ed
i bambini.
Con tutto ciò, signor Gabriele io non intendo nè convincerla di nulla, nè sottovalutare le sue interessanti idee.
Vorrei soltanto farle capire che è diverso parlare alle persone quando come lei non si porta alcun abito e si possono
avere delle idee proprie, da quando si parla alle persone ( sia vicini che lontani ) in nome di una qualsiasi Chiesa.
A quell'unica lezione del corso di meditazione che frequentai, rimasi sconcertata dal fatto che nel preparare la sala
dove si teneva il corso quasi litigarono per come coprire un quadro della Madonna. Una persona del gruppo lo
voleva usare coperto con un telo come supporto per sorreggere l'immagine della Sindone che cadeva, mentre il
Sacerdote voleva fosse proprio tolta dalla sala e sembrava molto contrariato.
Fu una delle cose che non mi convinsero.
commento di P. Tiziano il 25/09/2006 12.08.03, 193.227.215.xxx
Nei corsi di meditazione, specialmente le prime lezioni, preferiamo non confondere la gente con immagini
che potrebbero dare impronte particolari
sia che siano immagini di Maria o del Budda. Tutto qui, poi la strada viene spiegata molto bene come è stata più
volte spiegata l'importanza della figura di Maria... non siamo mica protestanti
commento di confidando nella Madre di Dio il 25/09/2006 14.17.42, 87.24.79.xxx
Faccio fatica a comprendere.
I Buddisti per quanto vogliano far proseliti non toglieranno mai la statua del Budda, perchè credono che Budda
illumina la gente. Così come un Cristiano confida nella forza sacra di una figura come la Madonna.
Uno che crede davvero nel Sacro non si vergogna di dire quello che è, perchè ha fiducia nelle figure sacre in cui
crede. I martiri sono diventati martiri proprio per non nascondersi. Un cristiano non può aver paura perchè
testimonia e convince con la sua vita. Se voi vi abbassate a metodi umani, a strategie psicologiche, evidentemente
credete molto più nelle strategie umane e non confidate abbastanza nella chiamata di Dio.
Lo stesso Gesù non ha negato chi era, eppure se l'avesse fatto avrebbe fatto molti più discepoli. Invece a preferito
testimoniare la Verità fidandosi di suo Padre e degli Uomini, e SENZA USARE STRATEGIE PSICOLOGICHE.
E' vero che non siete Protestanti, ma evidentemente non vi comportate neanche da Cattolici. Lo stesso Papa ha detto
che non bisogna convincere le persone ma testimoniare la propria fede con l'azione pur dichiarandosi cattolici. La
suora è una suora, non dice di non esserlo quando va in Africa a costo di essere uccisa, ma aiuta tutti. Lo stesso Gesù
ha detto: "non abbiate paura." E si riferiva al fatto di testimoniare apertamente l'essere Cristiani.

Chi c'era ai piedi del Crocefisso ? La Madonna, quella che per "non confondere" voi nascondete. A me sembra che
questo confonda molto di più.
commento di p.Tiziano il 25/09/2006 14.47.40, 193.227.215.xxx
Giovanni nel suo Vangelo parlava di "adoratori in spirito e verità"...
le immagini sono altre cose
commento di anonimo il 25/09/2006 17.27.43, 82.107.71.xxx
P Tiziano mi sembra si arrampichi sugli specchi e svicoli alla grande dalla semplice domanda della Signora Franca,
concordo con la persona che ha scritto prima, il post che ha scritto è molto centrato. Il sacerdote dei Ricostruttori che
teneva il corso non ha nascosto una foto di Elizabet Taylor con veduta sulla stazione di Narni Scalo, ma bensì
l'immagine della Madonna che per i cattolici ha un grande valore, un valore come direbbe S.Giovanni che è stato
giustamente citato "in Spirito e in Verità", perchè è Immagine Sacra. Lei concorda o no P Tiziano che ci sono
immagini e immagini e che la Madonna ha un valore Sacro diverso da Elizabet ? Infatti gli stessi Ricostruttori che
coprono la Madonna fanno poi meditazione davanti alla Sindone, (come nel caso descritto dalla Sig.ra Franca) a cui
riconoscono un valore Sacro (pur essendo ancora una cosa controversa)tanto sacro da metterla sempre al centro della
sala Meditazione. Mi chiedo anch'io come si può pensare che l'immagine della Madonna confonda? Potevano
almeno lasciarla scoperta da un lato, o in fondo alla sala, che male faceva poverina ? Perchè questo accanimento di
toglierla e coprirla come anch'io ho visto fare ? Il post precedente secondo me centra un punto importante, e cioè che
le premesse teoriche del vostro gruppo sono molto diverse dal messaggio Cristiano in generale, a prescindere
persino dalle sue sfaccettature di cattolicesimo o protestantesimo. E che questa diversità nella parte teorica è
specchio di una diversità nel metodo ( infatti usate metodi da mobbing e fate proselitismo e non date l'esempio come
dovrebbe fare un cristiano ) ed anche nelle vostre azioni, ( come si vede dalla quantità di persone abusate). Anch'io
sono andato via sbalordito dalla cattiveria e dall'egoismo che ho trovato in questo gruppo e voglio portare
un'esempio che se lei è il P Tiziano che credo forse in parte la riguarda.
commento di anonimo il 25/09/2006 17.39.52, 82.107.71.xxx
Sabato sera in cascina.
Padre Cappelletto è seduto a tavola e come al solito tiene l'attenzione di tutti. Al suo tavolo è pieno di persone tra cui
io ed un mio amico ormai da un paio d'anni nel gruppo ( anche se alcune cose già non ci convincevano ).
Padre Cappelletto racconta ad alta voce e davanti a tutti la storia vera di un certo ragazzo "bellissimo" di nome
Simone che era fidanzato con una ragazza "bellissima ancora più bella di lui!". Poi Simone ha fatto il corso di
meditazione, l'ha lasciata ed ha deciso di diventare Sacerdote. Silenzio in sala ...tutti ad ascoltare. Poi, prosegue
sempre in tono divertito Padre Cappelletto, la ragazza è venuta a parlarmi e mi ha detto: " lei me lo ha portato via!" e
qui Padre John ha attaccato a riferire divertito il discorso in privato tra lui e la ragazza. Le persone intorno
ascoltavano divertite. Quando Padre John ride, tutti ridono...( come nei film sulle SS )Il mio amico ed io eravamo
allibiti.
commento di anonimo il 25/09/2006 18.00.01, 82.107.71.xxx
Il mio amico ed io conoscevamo quella ragazza. Abbiamo visto quanto a sofferto, quanto era dolce, bella e quanto
sapeva amare e rispettare non solo Simone ma anche gli altri.
Non ci siamo mai permessi di giudicare la decisione di Simone, ne lo faremo mai.
Però giudichiamo veramente orribile il tono canzonatorio, e i modi che ha usato quella sera Padre Cappelletto che si
è anche permesso di riferire in pubblico una conversazione privata così delicata.
Queste cose denotano un'animo duro crudele e cattivo, e tanta aggressività e cose irrisolte verso il genere femminile,
e ci sembrò ancora più brutta e cattiva l'indifferenza generale di tutta la platea. Da quella sera qualcosa dentro di noi
si ruppe e cominciammo ad allontanarci da questo gruppo che poi in seguito ad altr cose del genere abbiamo proprio
abbandonato.
a cosa serve fare meditazione su meditazione, citare S Giovanni, parlare di Spirito e Verità, se prima, e non dopo,
non si da esempio di amore ?
voi state lì che fate continuamente meditazione per poi avere l'illuminazione che vi renderà capaci di amare.
Noi ci siamo convinti dopo avervi frequentato, che l'amore non si impara con la meditazione, si impara sporcandosi
le mani per tenderle al nostro prossimo. Dopo si prega.

commento di un altro anonimo il 25/09/2006 18.06.33, 195.224.154.xxx
conosco le persone che citi.
P Cappelletto non si fa problemi a sputtanare cose private in pubblico (che fastidio mi ha sempre dato questo
atteggiamento). Ed il gruppo non si fa problemi a sfasciare coppie e talvolta famiglie (qui gli esempi fioccano, non
faccio nomi per rispetto delle persone coinvolte).
Quando P Tiziano ha citato Giovanni (cito dal suo post "Giovanni nel suo Vangelo parlava di "adoratori in spirito e
verità"...") mi e' venuto da sorridere, perche' anni fa avevo letto un documento, dove un Sacerdote dei Ric. lasciava il
gruppo mandando al vescovo un documento intitolato "In Spirito e Verita'". Ebbene cio’ che lui criticava ai Ric era

che loro avevano ormai perduto proprio questo messaggio “in Spirito e Verita’”… Ed ora me lo vedo riproporre da P
Tiziano! Da che pulpito! Concordo con l’anonimo precedente, qui ci si arrampica sugli specchi. Quanto male fate,
ma ve ne siete mai resi conto?
commento di anonimo il 25/09/2006 18.07.06, 195.224.154.xxx
A proposito, P Tiziano, ma lei cosa ci fa su internet?
commento di anonimo il 25/09/2006 18.12.20, 195.224.154.xxx
P Tiziano, se non ricordo male non e' la prima volta che lei scrive qui.
Non sara' che P Cappelletto le ha dato l'incarico di seguire questa discussione?
Mi permetto di farle un paio di domande.
Perche' avete calato un velo di silenzio sulla vicenda di Pierangelo?Perche' non avete mai speso una parola sulle vite
che avete rovinato? Perche' non ammettete che delle responsabilita' le avete avute anche voi?
Sa perche' tanta gente reagisce cosi'? Perche' si e' sentita ingannata. Da voi.
commento di GALILEO il 25/09/2006 18.43.44, 151.26.187.xxx
Come ho già detto in precedenza mi ritengo cristiano senza però appartenere in particolare a nessuna branca del
cristianesimo e non amo affato la chiesa; la quale può benissimo sbagliare. Vorrei ricordarvi che Gesù è stato
battezzato quando era adulto da Giovanni Battista e non quando era neonato quindi secondo me è la chiesa che
sbaglia a voler imporre un rito che dovrebbe essere di grande valore a bambini inconsapevoli. Il battesimo di Gesù
in età adulta non può essere interpretato diversamente perchè è un dato di fatto che è citato nei Vangeli. Il battesimo
dei neonati secondo me era ed è solo un atto di proselitismo, infatti è capitato nel medioevo e anche nel XIX
secolo(in Italia) che dei bambini ebrei fossero battezzati contro il volere dei genitori e alcuni furono tolti alle
famiglie perchè una volta battezzati dovevano seguire la via cristiana e la loro famiglia di origine ebraica non
avrebbe garantito ciò. Questo non toglie che se dei genitori vogliono far battezzare il loro bambino, lo possono
benissimo fare ma personalmente penso che commettano un piccolo sopruso perchè ognuno dovrebbe scegliere in
cosa credere o non credere solo quando è in grado di comprendere. Cosa ne pensate?
commento di exrico il 25/09/2006 21.44.20, 83.211.123.xxx
animo, p tiziano, rispondi al msg delle 18.12 del 25 sett, siamo qui tutti in trepidante attesa......forse tutte qst
testimonianze ti fanno capire il significato di vox populi vox dei?
stai tranquillo e procedi con calma
(se sei veramente p tiziano e hai solo indotto a crederlo semplicemente digitando un "nick" qualunque).
anche io mi sono posto il dilemma di come presentarmi...se diretto e "reale" o sotto mentite spoglie e far credere....
insomma vorrei sottolineare che siamo espressioni "virtuali" e che ogni verità è preclusa a chiunque su un blog
tutti possiamo essere,.... come possiamo anche non essere ....e dunque invito tutti a farsi un esamino di coscienza e
fare i conti solo con se stessi di fronte a Dio e non ai ricos
commento di RIFLESSIONI il 26/09/2006 12.09.38, 87.24.79.xxx
Concordo anch'io col post che dice che Padre Tiziano non ha risposto e più che arrampicarsi scivola sugli specchi.
Le sue nonrisposte mi portano a fare una serie di riflessioni sulle IMMAGINI ed anche sui vostri modi di procedere
nel fare proselitismo, e sulla confusione che genera questo gruppo nei lontani.

commento di Riflessioni il 26/09/2006 12.11.10, 87.24.79.xxx
1) Ci si trova a frequentare il gruppo iscrivendosi ad attività New Age
( sono anche da voi dichiarate nel vostro sito ) dove non dichiarate alle persone chi siete, molti non capiscono
neanche che siete cattolici.
2) Nei depliant dei corsi, o nelle conferenze i sacerdoti molto spesso mettono "dott." davanti a nome e cognome
appositamente per non essere riconosciuti come sacerdoti ( conserviamo numerosi i volantini )
3) Durante queste conferenze o corsi New Age annunciate a voce, e solo a voce senza scriverli da nessuna parte i
corsi di meditazione.
4)Se uno vi dice che vuole andare ad appendere i volantini dei vostri corsi nella parrocchia vicina gli dite che "in
parrocchia è meglio di no".
Siete completamente staccati dalle parrocchie perchè spesso non vi presentate affatto ed i parroci non sanno nulla

delle vostre attività e neanche delle messe non autorizzate che fate in luoghi privati.

commento di Riflessioni il 26/09/2006 12.13.52, 87.24.79.xxx
5) Quando uno si iscrive al corso di meditazione molto spesso non vi dichiarate, e la gente non capisce che siete
cattolici. A qualcuno veniva espressamente detto di non dirlo, e si preferiva tenere i corsi in sale concesse dalle varie
Circoscrizioni Comunali per non far capire ai "lontani" che eravate cattolici.
6) Durante i corsi i lontani si trovano in mezzo a barbuti individui vestiti in borghese, e vengono venduti libretti "ad
usum manoscriptum": YOGA per pregare e IL CORPO come tempio, che dite meglio non mostrare fuori perchè
sono per i soli iscritti.
I libricini seguono le teorie di questro maestro induista "tanto amato" da Cappelletto, ma che non viene apertamente
e chiaramente mai nominato( che è Anandamurti, ma lo abbiamo dovuto scoprire dopo e da soli...).
Le IMMAGINI che utilizzate in questi vostri libricini interni per avvicinare i lontani alla preghiera( gli stessi lontani
che dite di non voler confondere con l'IMMAGINE della Madonna ) sono l' IMMAGINE del Fiore di Loto,
l'IMMAGINE dei Sette Chakra, l'IMMAGINE della Stella a 6 punte piatta del Maestro Anandamurti.

commento di riflessioni il 26/09/2006 12.19.23, 87.24.79.xxx
7)Togliete l'IMMAGINE del crocefisso e nascondete l'IMMAGINE della Madonna perchè possono confondere i
lontani ed utilizzate alla fine del corso di meditazione e sempre anche nella Santa Messa appositamente
un'IMMAGINE ambigua come quella della Sindone.
8)Avete tutti dietro la fotografia con l'IMMAGINE Cappelletto.
9) Come ha appena fatto adesso P Tiziano, citate i Santi a fronte del Vangelo, ma lo sapete che S. Giovanni prima di
essere S. Giovanni era Cristiano?
10) Papa G.Paolo II ha messo l'IMMAGINE della Madonna in Vaticano ed ha pregato per ore inginocchiato davanti
all'IMMAGINE della Madonna.
Il Papa quando deve portare in dono qualcosa, regala il ROSARIO.
Riflettendo su tutte queste cose, non sarà che veramente voi non riconoscete il Papa e la Chiesa e state aspettando
questo nuovo papa che non sarà papa e non sarà nella Chiesa e che verrà dopo quello attuale ?
11) E poi, se davvero non avete bisogno delle IMMAGINI, perchè usate un'immagine ambigua come la Sindone,
perchè avete sempre tutti dietro la foto di Cappelletto ?
12) Gesù ha detto di testimoniare l'essere Cristiani, non di fare proselitismo. Voi fate tutto il contrario.

commento di anonimamente il 26/09/2006 12.21.55, 80.182.94.xxx
innanzitutto per GALILEo..ti sei mai informato per bene sui motivi per cui si battezza subito un bambino? credi
davvero che si tratti di proselitismo? Prima di decidere in un senso o nell' altro dovresti approfondire la tua
informazione a riguardo..per adesso( ti assicuro) credi di sapere, ma ti basi su pregiudizi vecchissimi..ti invito
davvero ad approfondire ..chiedi perchè ad un sacerdote in gamba..io la risposta la so, ma è più bello che te la cerchi
da te..tu sei battezzato?
commento di il gatto del Cheshire il 26/09/2006 12.27.42, 151.38.9.xxx
Anzitutto vorrei complimentarmi con "confidando nella madre di Dio" e "riflessioni".Colpito ed affondato.
Caro Gabriele, ho inviato una mail a vincenzo con tutto quello che avevo da dirvi, se puoi gentilmente fartela
inoltrare... E mi raccomando, stai attento.
Per il resto, vedo la coscienza generale espandersi in maniera molto tagliente ed autentica (la "Madre di Dio" mi ha
dato una vera e propria scossa).
Penso (ma i gatti pensano?) che la vicenda Bertagna sia un degno ritorno di Karma. Per anni centinaia di persone si
affidano alla Regina di Cuori perchè è così brava a leggere nelle anime delle persone, a scoprire le vocazioni.. E poi
non riesce nemmeno ad accorgersi che un suo soldatino ha dipinto di rosso una trentina di bei boccioli bianchi!
Sveglia, gente.
Non importa se Ratzinger provvederà alla vicenda o no; Qualcuno sopra di lui si è già mosso.
Non abbiate paura! Io non ne ho, se anche muoio mi rimangono altre 8 vite...

commento di riflessioni il 26/09/2006 12.36.53, 87.24.79.xxx
13) Quelli che vi giustificano dicono che "però la meditazione è importante". Prova che l'unica cosa che vi interessa
è la meditazione, e che meditate per voi stessi e che la meditazione è il fine, perchè per la meditazione arrivate a
negare gli abusi, ad emarginare le persone scomode, a non tendere una mano a chi soffre. Avete abbandonato e
senza pietà chiamato "mostro" "bestia" "mela marcia" chi avreste potuto e dovuto a suo tempo fermare ed anche
aiutare, e non lo avete fatto, e chiamate ancora come se nulla fosse successo "Maestri illuminati" quelli che non
sanno cosa sia l'amore Cristiano.
Sono troppe le testimonianze individuali umane di abusi che tutti cooperate a perpetuare, come quella citata
dall'anonimo, anch'io ho sentito Cappelletto mettere in pubblico fatti privati ridendone insieme a Sacerdoti e
comunitari.
Potrei parlarne ma mi fa troppo male. Penso che in questo blog è stato detto tutto, e chi vuole capire adesso può.
commento di anonimo il 26/09/2006 15.20.43, 195.224.154.xxx
Ho letto ora le cose riportate in Riflessioni (vedi post precedenti)
Vorrei dire che condivido nella sostanza queste affermazioni.
Per quel che ho potuto verificare io quel che hai scritto risponde al vero.
commento di luca il 26/09/2006 15.42.15, 195.210.65.xxx
scusate ma non riesco per motivi di lavoro a seguirvi giornalmente epoi scrivete molto, ora cerco di rispondere.
Io non posso risponderti come tu forresti sull Ave Maria perche eri tu in privato con don daniele io posso dirti cio
che e stato detto a me se voi che io ti creda credimi a me e stato detto questo.
so della delusione da me patita a 14 anni da quel salesiano pero so che i salesiani sono persone stupende e non
accuso tutti di avermi ferito .
Io so di non essere candido sono un peccatore come tutti cerco di esporre la mia esperienza
commento di luca il 26/09/2006 15.59.43, 195.210.65.xxx
a proposito di esperienza vi voglio raccontare questa: la persona che mi ha fatto conscere i ricostruttori che ritenevo
piu esperto di me alinizio ,mi disse che mia moglie si lamentava che non lavorava e che le donne devono accudire i
figli e la casa rimasi amareggiato da cio e alla prima occasione chiesi al JON che si mise le mani nei capelli e mi
fece notare che l'atteggiamento del gruppo era diverso diverse comunitarie avevano la direzione di cascine ecc..
rassicurato continuai a freguentare, mia moglie ora lavora ed anche la moglie del tale che mi disse asuo tenpo quelle
cose anzi lui e disoccupato e lei che porta avanti la famiglia.
chiedete sempre spiegazioni.
Io ora aiuto in casa per quel che posso dopo il lavoro la meditazione le asanas e rispondere al blog (scherzo)
commento di Condivido il 26/09/2006 16.09.58, 80.42.232.xxx
Condivido con i post lasciati da Riflessioni, scritte in maniera chiara, rispecchiano la verità e riassumono bene ciò
che accade nei Ricostruttori.
commento di Condivido il 26/09/2006 16.10.04, 80.42.232.xxx
Condivido con i post lasciati da Riflessioni, scritte in maniera chiara, rispecchiano la verità e riassumono bene ciò
che accade nei Ricostruttori.
commento di GALILEOx anonimamente del 26 settembre ore 12:21 il 26/09/2006 21.28.18, 151.26.187.xxx
Ciao Anonimamente io sono stato battezzato ma non credo che chi lo è come me si debba vantare infatti molte volte
è successo che bambini non battezzati fossero un po' discriminati.Forse non hai capito ma io me ne sbatto(scusa
l'espressione) del battesimo perchè penso che per credere in GESU' CRISTO non serva obbligatoriamente un rito, io
guardo più alla sostanza delle cose. Non vado a messa che considero solo un rito ripetitivo, non prendo l'ostia, non
mi confesso quindi come avrai capito non amo affatto la Chiesa per tutti i danni che ha fatto in 2000 anni a questo
paese ma per favore non iniziare a darmi del comunista perchè non lo sono affatto. Credo solo che un essere umano
debba scegliere la sua strada quando ha la ragione e con la ragione può anche scegliere di non credere in nessun Dio.
Se ciò che ho detto nella precedente frase secondo te è un pregiudizio vecchissimo allora spero che tu non sia uno di
quei cattolici integralisti che maledicono il giorno in cui è iniziata la Rivoluzione francese.Non so a parole a cosa
serve il battesimo(forse per salvare le anime dei neonati nel caso essi morissero subito dopo la loro venuta al
mondo? So che si diventa cristiani(dal punto di vista formale per me)attraverso il battesimo ma come ti ho spiegato
la mia critica non era rivolta a questo ma al fatto che ognuno dovrebbe seguire la propria strada senza che gli sia
imposto un rito. Paradossalmente dovresti essere tu più arrabbiato di me perché da quello che ho capito tu credi nel
significato del battesimo invece per me è solo un rito quindi dovresti arrabbiarti quando impongono un rito così
significativo ad un neonato che non ne capisce il significato. Alla faccia della libertà religiosa che i cattolici
sbandierano tanto! SALUTI.
commento di beh il 26/09/2006 21.52.34, 87.7.135.xxx
il battesimo è una parte di un'iniziazione
ha un significato spirituale non simbolico
commento di Una Brutta storia di silenzi e di fitto fogliame il 27/09/2006 1.36.23, 213.140.16.xxx

......zitti....l'erba cresce.......
commento di GALILEO il 27/09/2006 1.49.37, 151.26.187.xxx
Il battesimo ha un significato spirituale per chi ci crede ma soprattutto per chi è in grado di capirlo e scusatemi ma
un neonato non credo che sia in grado di capirlo.
commento di anonimo il 27/09/2006 16.15.54, 195.210.65.xxx
fumatela l'erba, stronzo!
commento di anonimo il 27/09/2006 16.18.12, 195.210.65.xxx
vedo che anche i critici adottano i metodi scorretti che imputano ai ricost.Perchè non raccontate i fatti, le
iniziazioni:vigliacchetti!
commento di silenzio il 28/09/2006 13.38.32, 193.227.215.xxx
.............ricostruttori!!!!!
dite qualcosa...........
state facendo una figura meschina
commento di anonimo il 28/09/2006 13.51.08, 87.24.79.xxx
Non ti sembrano abbastanza gravi i fatti che abbiamo raccontato ?
Cosa vuoi di più di questo ?
commento di anonimo il 28/09/2006 14.09.50, 87.1.203.xxx
bah non è mica un reality
ognuno ha l'intelligenza per capire dove sta la Verità..
..che, se vox populi=vox Dei, sta nel mezzo..
..quindi i detrattori sono esagerati e faziosi ; i difensori sono coi prosciutti sugli occhi.. nel mezzo ci sta che i
Ricostruttori sono un ordine contemplativo serio, con ottime guide e sacerdoti in gambissima, ma con un gruppo di
migliaia di persone è U-M-A-N-O che ci siano 2 o 3 (o 10) persone che abbiano commesso degli errori.
Per il resto i Ricostruttori tramandano un metodo di preghiera antichissimo, che non c'entra davvero un cazzo con
tutte le fregnacce che tirano fuori qui
Guardate un pò i vostri, di errori, baluba
commento di anonimo plus il 28/09/2006 14.31.50, 80.42.233.xxx
Il metodo di preghiera antichissimo sarebbe quello di Anandamarga?
commento di mille e non più mille... il 28/09/2006 15.07.50, 87.24.79.xxx
CITO:
"...nel mezzo ci sta che i Ricostruttori sono un ordine contemplativo serio..."
Ma come, sono già diventati ordine ?
Se ti pare serio adottare strategie psicologiche per fare proselitismo...
"...con ottime guide e sacerdoti in gambissima...."
Questo lo dici tu! vorrei tanto sapere quanti di quei Sacerdoti hanno fatto il Seminario, e quanti l'hanno saltato grazie
a raccomandazione ?
Ti pare che abbiano "guidato" bene PierAngelo? o le persone abusate ?
"ma con un gruppo di migliaia di persone"
Continuate a dire che siete migliaia...
ma se sarete a dir tanto mille in tutto tra comunitari e volontari ed iscritti si e no ! Tesserate anche la gente che viene
ai concerti e poi va via a metà e non torna più !
"è U-M-A-N-O che ci siano 2 o 3 (o 10) persone che abbiano commesso degli errori."
Peccato che questi 10 non sono 10 persone qualunque! ma sono proprio i G-U-R-U, e che la vostra struttura è a
vertice, e che tutti voi ancora li considerate I-N-F-A-L-L-I-B-I-L-I ed andate a chiedergli consiglio anche per sapere
come soffiarvi il N-A-S-O!
commento di anonimo il 28/09/2006 15.27.19, 195.224.154.xxx
cito:

"..quindi i detrattori sono esagerati e faziosi ; i difensori sono coi prosciutti sugli occhi.. nel mezzo ci sta che i
Ricostruttori sono un ordine contemplativo serio, con ottime guide e sacerdoti in gambissima, ma con un gruppo di
migliaia di persone è U-M-A-N-O che ci siano 2 o 3 (o 10) persone che abbiano commesso degli errori."
un po' troppo semplicistico, non e' vero?
Purtoppo nel mezzo ci stanno anche tante persone che soffrono od hanno sofferto per colpa non tanto del metodo di
preghiera ma del modo in cui i Ricostruttori lo perpretrano.
Proselitismo ad ogni costo, sulla pelle di tanta gente che soffre. E chi fa del male non sono solo 2 o 3 mele marcie
ma la associazione stessa e la sua organizzazione.
Non c'e' molto da aggiungere. E' gia' stato tutto scritto nelle settimane passate, basta aver la pazienza di leggere e
soprattutto voler capire.
commento di anonimo il 28/09/2006 15.42.00, 87.1.203.xxx
siamo a 834 commenti !!!
cerchiamo di arrivare a mille prima della fine del mondo !!!
muhuhahahahahhahahahaha!!!!
commento di Chissà... il 29/09/2006 11.18.30, 87.24.79.xxx
Ai voglia a commenti, abbiamo ancora almeno 22 o 18 anni, la fine del mondo sarà nel 2028 o forse un pò prima nel
2023 !
Me lo ha detto Padre Cappelletto in persona. E se lo dice lui... vede TUTTO !!! Quando vai a parlare con lui vede :
morti, angeli, santi.
I Pedofili però non li vede... e neanche i bambini abusati...e neanche le persone che soffrono perchè i Ricostruttori le
triturano psicologicamente e spiritualmente ...
"i migliori sono i convertiti" dice Cappelletto, e così "abbiamo tante vocazioni, mentre la Chiesa ne ha poche" ed i
suoi Sacerdoti sono tutti come S. Paolo che prima ne ha fatte di tutte e poi è diventato Santo.
Così Cappelletto ha la scusa per far ordinare molte persone disturbate che invece di aiutare la gente fanno danni al
prossimo, psicologici e spirituali.
Chissà...
Chissà se tra 18/22 anni i Ricostruttori saranno diventati ordine nella Chiesa ? ed avranno schiere di proseliti in tutto
il mondo ? e proprietà immobiliari e sedi all'estero ?
e avranno il loro papa nero new-age ?
E se sarà così, credete che cambierà qualcosa ? o rimarrà tutto come prima ?
Riusciranno a testimoniare l'amore Cristiano ed a smettere di adottare strategie psicologiche per fare proseliti ?
Chi vivrà vedrà...
commento di cerco casa il 29/09/2006 13.00.44, 193.227.215.xxx
alla dipartita di padre Cappelletto
che comunque mi auguro che viva il più a lungo possibile
probabilmente il gruppo si sfascierà...
mi chiedo cosa ne sarà delle innumerevoli proprietà immobiliari...
nel caso di una eventuale distribuzione
...mi potrei mettere in lista?...
commento di Gabriele il 29/09/2006 14.34.47, 131.114.11.xxx
Anche se non mi piace spendere post per rispondere ad accuse, se questo serve a far chiarezza sul mio pensiero e
portare avanti il dialogo, non mi tiro indietro.
x Sibilla: io sottovaluterei il fatto che "alcune persone ripetutamente nel blog, dicendo di essere estranei, o poco
collegati al gruppo, in realtà lo difendono senza sentire ragioni"? Ma se uno dei motivi per la mia critica
all'anonimato ed agli pseudonimi è proprio questo! Non ho mai chiesto nomi e cognomi, non mi interessano, ma
vorrei almeno poter attribuire con certezza un commento a chi l'ha fatto e valutarlo magari in base all'esperienze
della persona (se è o meno Ric, se lo è stato, cosa gli è accaduto). Col cambio di pseudonimi e con anonimato, ciò è
impossibile. Mi sembra che tu critichi esattamente la stessa cosa (salvo poi usare uno pseudonimo, ma mi auguro
che tu abbia usato e continui ad usare sempre questo), quindi non vedo perchè attaccarmi. Inoltre, per favore, fai le
tue accuse in modo aperto e NOMINALE su chi ha scritto le oscenità e cose medievali (so a cosa ti riferisci, credo,
ma non chi abbia scritto).
Hai poi detto: "Personalmente non devo fornire a te spiegazioni" e "io la mia esperienza non ho voglia di raccontarla
a te". Non per offenderti, ma io non ti ho mai chiesto spiegazioni di alcun tipo, nè ti ho chiesto di raccontarmi la tua
esperienza, quel tuo commento è assolutamente fuori dal mondo. D'altra parte il blog è atto proprio a questo, e come
TU STESSA hai sottolineato c'è chi ha beneficiato dallo scrivere delle proprie esperienze e spiegare i motivi per cui
è stata fragile, per cui ha sofferto, etc. Cmq. ripeto che non mi sono mai rivolto a te per queste cose, perciò spiega
quel commento che oltretutto è dal tono spiacevole e sgarbato. CONTINUA

commento di Gabriele il 29/09/2006 14.35.17, 131.114.11.xxx
x Sibilla: mi dici ancora "tu sbagli a giudicare gli altri secondo il tuo metro.". Non so se non l'hai fatto di proposito
ma hai detto una cosa paradossale per 2 aspetti: 1°paradosso - così dicendo, e cmq nelle tue varie risposte TU mi hai
giudicato; 2°paradosso - non si può giudicare gli altri senza usare il proprio metro! Quale dovrei usare, il tuo? O
quello di Dio, forse? Io ammetto con umiltà che i miei giudizi sono appunto MIEI e di conseguenza non
necessariamente corretti. Ma se non li esprimessi, cosa che cmq fanno tutti (ed è normale, in un dialogo), di cosa si
potrebbe discutere, in fondo? Fra l'altro ho profondo rispetto per chi ha scritto dell'Avemaria (da come scrive penso
anche di sapere chi è, credo abbia già scritto precedentemente nel forum) e per il suo dolore, ma ciò non toglie che
esprima il mio pensiero e dia consigli. Se poi mi si vuole ignorare, ok, ma che non mi si venga ad accusare di
freddezza, perchè questo mi offende veramente.
A proposito del battesimo: "se una mammà te lo chiede tu sacerdote dire si e solo si, senza discutere, non dici
meglio no". Che bello, i sacerdoti cattolici, a cui mi pare tu faccia riferimento, li riduci allora a semplici macchine
esecutrici, o impiegati che mettono un timbro? Neghi dunque al prete il diritto alla giurisdizione? CONTINUA
commento di Gabriele il 29/09/2006 14.37.05, 131.114.11.xxx
E poi, e questo lo voglio rivolgere a tutti: ma mi chiedete perchè desiderate una Chiesa fossilizzata, dove ogni
opinione divergente dal canone sia considerata opera del demonio? Ma vi rendete conto che questo è un
atteggiamento reazionario e anti-illuminista? Vi faccio un esempio: al tempo di Cristo, molti rabbini ritenevano le
differenze tra l'ebraismo e ciò che diceva Gesù insostenibili, tanto da contribuire alla sua morte. Non aveva forse il
diritto Gesù di esprimersi sulle tradizioni ebraiche per lui non più utili, su come interpretare i dieci comandamenti e
via dicendo? Faccio anche un esempio più in piccolo: via via, nei secoli, i Concili hanno modificato varie tradizioni,
per esempio l'obbligo di recitare la messa in latino. Pensate che il vescovo che ha proposto tale cambiamento sia
stato lapidato, o pensate piuttosto che il suo spingere in questa direzione, pur contraria alla tradizione, abbia portato
ad un cambiamento positivo? Nella Chiesa, così come nel mondo, se non si va mai contro la massa e la tradizione,
non si migliora mai niente.
Per queste ragioni, che mi paiono almeno "sensate" dico che bisogna valutare i Ric. in assoluto, non relativamente
alla Chiesa. Del resto, persino San Francesco era un appartenente alla Chiesa molto sui generis, per quanto, lui sì,
davvero vicino all'insegnamento cristiano (si pensi invece all'opulenza, anche odierna, della Chiesa). CONTINUA
commento di Gabriele il 29/09/2006 14.37.29, 131.114.11.xxx
x Exrico: ho letto per intero il libro di cui ho scritto i versetti, e molti altri, tra cui quello di Daniele, i Numeri,
Gioele.
Data anche la diversa datazione e la generale eterogeneità dei contenuti, è ragionevole che ciascun libro si possa
valutare senza necessariamente aver letti tutti gli altri, dunque non mi sento superbo per aver espresso la mia
opinione in merito. Se tu sei ebreo o se comunque ti sei offeso chiedo scusa, peraltro ho precisato che nonostante ciò
che sta scritto in alcuni passi della Bibbia, l'ebraismo è religione di amore, oltre che interessante come tradizioni.
Purtuttavia non mi hai contraddetto ma dato che l'argomento del blog è tutto meno che questo, ti invito semmai a
contattarmi per e-mail (se dite anche a me che ho paura di discutere mi arrabbio sul serio :) ) e ne discuteremo
privatamente.
X Franca: la tua è la risposta più civile e ragionevole fra tutte ed anche in assoluto. Anzi, già in parte rispondevi per
me alle accuse mossemi dicendo che ho diritto di esprimere il mio (e ripeto solo mio) pensiero. Sono abbastanza
d'accordo con te, se non sul fatto della libertà: ammetto il forte condizionamento che Cappelletto può esercitare (per
il poco che posso aver valutato nei pochi mesi di frequentazione e dai racconti sentiti), ma come hai detto resta pur
sempre la libertà di andare a far battezzare il bambino da un altro prete. Cosa per niente strana, ed anzi sarebbe ben
auspicabile che i meembri dei Ric. mantenessero rapporti anche con la Chiesa, cosa che non li spingerebbe a
rivolgersi AUTOMATICAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE ai preti Ric. potendo coì beneficiare di più pareri
differenti. CONTINUA
commento di Gabriele il 29/09/2006 14.37.56, 131.114.11.xxx
x P.Tiziano (dò per scontato che sia quello vero): anche se le è già stato fatto notare, non ha senso il discorso delle
immagini come motivo di confusione. Semmai motivo di confusione, come ho già ampiamente spiegati in altro post,
è la vostra negazione iniziale di religiosità, che poi diventa una manifestazione di credenze orientali/indiane, poi
ancora templari e solo infine cattoliche (sono andato in ordine cronologico dalle conferenze al corso,
all'avviamento). Inoltre ci tengo a farle notare la contradditorietà della sua posizione riguardo alle immagini con la
meditazione che insegnate, basata fortemente sulla visualizzazione di immagini. Da ultimo, vorrei dirle che credo sia
stato attaccato con troppa ferocia, ma sarebbe davvero ragionevole, visto che segue il blog, che scrivesse più spesso
e su argomenti più pertinenti ed interessanti che non queste banali precisazioni. Di materiale su cui discutere ce n'è a
volontà mi pare.
X Galileo: Concordo in pieno col tuo pensiero sul battesimo, ma del resto, lo si era già capito.
x Riflessioni: interessante riassunto di cose pur già dette in abbondanza nel corso delle discussioni. Ottimo per chi
dovesse entrare ora nel blog e volesse sapere a grandi linee le accuse portate contro i Ric. (molte delle quali
condivido peraltro).

Invoco l'umiltà acciocchè possa guidarmi e correggermi se sono stato superbo, e auguro lo stesso a tutti voi. Buona
preghiera a tutti. FINE
commento di anonimamente il 29/09/2006 16.56.15, 82.104.92.xxx
9In quei giorni Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 10E, uscendo dall'acqua,
vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. 11E si sentì una voce dal cielo: "Tu sei il
Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto".
pensate che bello sentirsi chiamare per nome, e sentirsi dire.." sei il mio figliolino prediletto.."
commento di anonimamente il 29/09/2006 17.01.09, 82.104.92.xxx
3O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 4Per mezzo
del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per
mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 5Se infatti siamo stati
completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione.
pensate, con il battesimo Dio ci dona la VITA eterna..
il mondo ed il male non aspettano certo la maggiore eta' nell' inocularci i loro germi di morte, come puo' un
sacerdote rifiutare di amministrare un dono così grande, che è DIO STESSO che ha riacquistato per noi con la sua
morte in croce?
commento di Milingo è più onesto di Don Daniele il 29/09/2006 18.05.42, 87.24.79.xxx
Cito dal post di Gabriele:
"motivo di confusione, come ho già ampiamente spiegati in altro post, è la vostra negazione iniziale di religiosità,
che poi diventa una manifestazione di credenze orientali/indiane, poi ancora templari e solo infine cattoliche (sono
andato in ordine cronologico dalle conferenze al corso, all'avviamento). Inoltre ci tengo a farle notare la
contradditorietà della sua posizione riguardo alle immagini con la meditazione che insegnate, basata fortemente sulla
visualizzazione di immagini. "
Sono daccordo, ma vorrei spiegare a Gabriele che credo che questo sia uno dei motivi per cui invece è giusto
attaccare i Ricostruttori non solo in assoluto, ma anche rispetto alla Chiesa. Ma il motivo non è perchè ( almeno
parlo per me che non sono neanche cattolica ) si è un bigotto senza discernimento.
commento di Milingo è più sincero di Padre Cappelletto il 29/09/2006 18.08.29, 87.24.79.xxx
...E' perchè i Ricostruttori agiscono da dentro la Chiesa e usano la Chiesa così come usano i lontani, perchè i
Ricostruttori non esprimono quello che veramente sono nè ai lontani, ma neanche alla Chiesa. Secondo me neanche
loro ormai sanno davvero più in cosa credono, e quello che sono, e i più confusi di tutti sono loro! a forza di
confondere gli altri per scopi umani e materiali ( ottenere cascine, far ordinare ...ecc...diventare ordine...è stato detto
tutto, non ripeto. )
Trovo ad esempio molto più onesto e chiaro e, nella sua follia serio, il modo di fare di Milingo che porta
chiaramente avanti una sua idea CON TUTTI ! a costo di venir scomunicato. Lo trovo più onesto "in assoluto", più
Cristiano, perchè lascia liberi TUTTI gli altri di scegliere. Trovo disonesto il modo di fare dei Ricostruttori che
cambiano versione a seconda se stanno davanti ad un Vescovo o davanti ad una persona sola e senza testimoni o a
qualcuno da escludere perchè non abbastanza devoto e crea problemi. Basta solo ricordare il fatto che i libri che
piacciono in Vaticano li vendono in edicola e li pubblicizzano nel sito, mentre quelli che riprendono paro-paro da
Anandamurti sono "interni" e li tengono nascosti e li vendono ai corsi di meditazione ai "lontani" a cui poi
pubblicamente dicono che seguono l'esicasmo.
commento di Milingo è più cristiano dei Ricostruttori il 29/09/2006 18.12.22, 87.24.79.xxx
...Riprendendo un tuo esempio ti ricordo che anche Gesù era Rabbi,( è nel Vangelo ), e quello che Gesù ha detto era
uguale per tutti e sempre la stessa versione, sia davanti agli ebrei suoi discepoli, davanti ai Rabbi ed alle folle di
ebrei e romani che lo seguivano o che gli si opponevano, Gesù era sincero. Gesù ha detto chi era, Gesù ha
TESTIMONIATO con la propria vita, non ha adottato tecniche! non ha insegnato esercizi yoga per ricevere
l'illuminazione, tecniche umane, tecniche psicologiche per fare proseliti. Non ha fatto della preghiera il fine, perchè
chi adotta tecniche umane, e ne fa il fine, vuol dire che crede nell'umano.
Gesù si è affidato a Suo Padre.
commento di Milingo è più chiaro. il 29/09/2006 18.58.31, 87.24.79.xxx
Con questo non sto dicendo che sia sbagliato fare yoga, o che non si possa seguire Anandamurti, o che uno non
possa credere che sia meglio non battezzare da piccoli, o che qualcun'altro non possa coprire la statua della
Madonna perchè preferisce imprimere in quelli che meditano l'immagine dei 7 chakra. Tutto è possibile, e non c'è
più l'Inquisizione per fortuna. Se un induista è un buon induista, se un musulmano è un buon musulmano, se un
buon ebreo...ecc...ecc ok! Anch'io per alcune cose non sono daccordo con la Chiesa, ma mi da fastidio IN
ASSOLUTO chi usa la gente, chi usa qualsiasi essere umano, e anche la Chiesa ha il diritto di non essere usata!!!
Invece i Ricostruttori la stanno usando, come fanno con tutti.

Ho volutamente portato l'esempio estremo di Milingo, e spero che così tu Gabriele capirai il senso del fatto che si
valutano i Ricostruttori anche per come prendono in giro la Chiesa oltre che tutti gli altri, Anandamurti compreso
(l'Innominato).
Milingo per me è più onesto, è più Cristiano.
commento di exrico il 29/09/2006 23.39.01, 83.211.123.xxx
per gabriele
sarà un piacere per me contattarti per email. significa che me la dai.....così potremo parlarne.
la tua risposta lascia aperte ambiguità,perchè non si capisce se hai letto tutta la bibbia o no. e ti avevo chiesto quanto
ci hai messo a leggerla tutta perchè anche quello ha il suo significato....giusto per poterne parlare sia qui che in
privato sulla mail che mi darai.
bene...attendo tue notizie...praticamente farai qualcosa per me, dandomi la tua mail e disponibilità a parlare. Ho
capito bene? e lo farai veramente?
attendo e saluto
commento di exrico il 29/09/2006 23.46.53, 83.211.123.xxx
riflessione.......se i ricostruttori esistono da più di 20 o 30 anni (?)ed hanno oggi quanti sacerdoti ? 10, 12 o 15? (cosa
che non so) significa che hanno raccolto da 0,3 a 0,5 vocazioni all'anno?
e quanti sono i comunitari reali ed ufficiali? dividendo per il numero di hanno si ottiene il fattore di consistenza
dell'idea dei rico
da economo, sembra un bilancio un pò fallimentare per il punto di vista vocazionale. Un misero e deriso seminario
ne sforna almeno 20 volte tanto in un solo anno, ed è un singolo seminario. da ciò si conclude già molto.....era solo
una riflessione
ciao
commento di exrico il 29/09/2006 23.48.05, 83.211.123.xxx
errata corrige ...hanno....con anno (digitata fallace)
commento di Il gatto del cheshire il 30/09/2006 0.14.41, 62.10.56.xxx
Vorrei riproporvi il mio ultimo post in forma di domanda. Aspetto una risposta da voi tutti, ma in particolare da
Gabriele, Vincenzo, luca, anonimamente. Mi piacerebbe sentire l'opinione di un Ricostruttore, per giunta. Sì, sono
un sognatore.
DOMANDA: Tutti considerano Cappelletto una persona in grado di leggere nel profondo delle presone e capirne la
vocazione.Ma un suo discepolo ha compiuto per oltre 10 anni atti di pedofilia ad insaputa del sant'uomo, abusando
di 37 bambini.
Il vostro parere?
Vi prego di evitare paragoni evangelici scritti con leggerezza. Cristo sapeva chi lo ha tradito, ed assieme a Giuda,è
stato l'unico a pagarne le conseguenze.
Alla risposta: "è un errore umano, anche il Padre, in fondo, è una persona, non è perfetto" replicherei "ALLORA
PERCHE' ACCIDENTI CONTINUATE A DIVINIZZARLO E TRATTARLO COME UN ESSERE
INFALLIBILE?!"
Aspetto le vostre risposte. E vi chiedo di concentrarvi sulla validità intrinseca del movimento (evitando paragoni
fuori luogo con la Chiesa)come ha fatto giustamente notare Gabriele, nonchè, ancora, di lasciare da parte rancori,
desiderio di vendetta et similia. Lavoriamo per far espandere la coscienza, cerchiamo la verità ovunque essa sia,
senza pretendere di possederla in esclusiva.
Grazie a tutti.
...Nessuno cammina più veloce di me...
commento di O dentro, o fuori. E dentro, e fuori è non scegliere. il 30/09/2006 13.48.48, 87.24.79.xxx
"...E vi chiedo di concentrarvi sulla validità intrinseca del movimento (evitando paragoni fuori luogo con la
Chiesa)come ha fatto giustamente notare Gabriele..."
I Ricostruttori sono un MOVIMENTO RICONOSCIUTO dalla CHIESA seppure UN PROVA. Padre Cappelletto il

FONDATORE è UN SACERDOTE GESUITA. Hanno una ventina di SACERDOTI. Hanno svariati
IMMOBILI,ABBAZIE, IN COMODATO dal VATICANO. Aspirano a diventare ORDINE NELLA CHIESA
CATTOLICA.
Come fate a dire che sia "fuori luogo" parlarne in relazione alla Chiesa ???
O forse siete voi ad essere "fuori" ?
o siete usciti fuori ma siete ancora in preda al "virus-guru ambiguità da Ricostruttore" ? Mi sa che chi si deve
concentrare un pò meglio sei tu!
Sono daccordo che con la Chiesa hanno pochissimo in comune, ma finchè ci stanno dentro come si fa a considerarli
al di fuori ???
"...Lavoriamo per far espandere la coscienza, cerchiamo la verità ovunque essa sia, senza pretendere di possederla in
esclusiva..."
Mi sa tanto che nei Ricostruttori ci sei stato un bel pò gatto, quanti anni ? perchè ragioni con la loro stessa arroganza
ed ambiguità.
"Nessuno cammina più veloce di me" è una frase da persona che ha voglia di dialogare ? " Espandiamo la
coscienza" ma chi ti credi di essere ? A me mi sembra che molti ex ricostruttori qui ragionano ancora da
Ricostruttori! Parliamo di cose terra terra...sono quelle che contano!
Dici anche cose giuste ma cerca di essere più chiaro.
Di gente che fa il guru io non ne posso più in nessun caso!
commento di il gatto del Cheshire il 30/09/2006 18.14.08, 151.38.9.xxx
Caro o dentro o fuori,
chiedo scusa se mi sono comportato in maniera arrogante...
Tuttavia non hai risposto alla mia domanda, prova a rileggere bene il mio post precedente...
Chiedo scusa ancora per mia ambiguità, ma il tipo di lavoro con cui ho deciso di affrontare questa situazione non è
del tutto centrato sulla parola. E le mie opinioni sono fallibili come quelle di tutti. Le frasi che metto in calce ai miei
commenti sono solitamente citazioni. Prova a leggere quel passo di Lewis Carrol e capirai chi è quel "Nessuno".
Vedrai che il significato è totalmente diverso da quel che sembra.
Infine, ne ho abbastanza quanto te di re e regine assortiti, voglio essere semplicemente un gatto, per cui mi scuso
ancora se sono sembrato qualcosa che non desidero essere. Grazie per la risposta, miao...
commento di GALILEOxGABRIELE il 01/10/2006 12.05.12, 151.26.187.xxx
Caro Gabriele se ti fa piacere ti devo dire che sono completamente d'accordo con te. E' bello sapere che in questo
mondo pieno di integralismi religiosi ci siano ancora persone che pensano fuori dagli schemi e soprattutto con la
propria testa. CIAO!
commento di Gabriele il 02/10/2006 17.37.31, 159.213.79.xxx
ExRico, avevo appositamente messo la mia mail pubblica nel primo dell'ultima serie di post, oltre che già in post
precedenti. Immagino ti sia sfuggita. Non sono certo tipo da fare proclami e poi tirarmi indietro. Cmq l'ho messa
anche in questo per comodità. Aspetto tua mail.
x anonimamente: concordo in parte, ma rimango dell'idea che i Ric. vadano valutati SOPRATTUTTO in assoluto, e
in minima parte rispetto alla Chiesa. Non lo dirò + in futuro, tanto credo di aver detto tutto il possibile per
dimostrarlo. Ma visto che ancora si travisa il mio pensiero (che condivide anche Cheshire mi sembra), ripeto: pur se
diversissimo dalla Chiesa, se il percorso dei Ric. fosse migliore, voi lo attacchereste ugualmente? Se sì, siete molto
chiusi, a mio parere, altrimenti, date ragione a me nel dire di valutarli separatamente.
x Cheshire: guardati il mio post del 27/06/06 alle 16:16 e succ. e 15/07/06 17:05 e succ. Ci sono risposte esaurienti a
quello che mi hai chiesto e c'è sintetizzato (mica poi tanto "sintetizzato"!) il mio pensiero su tutta questa faccenda.
Ancora buona preghiera a tutti.
commento di jabberwack il 03/10/2006 11.23.11, 213.140.16.xxx
Ok, è tempo di cambiare...
Innanzi tutto:Cappelletto.
E' semplicemente un pacco. Maschilista fino alla morte, ma abile nel mascherarlo. Di esempi ce ne sono a decine.
Visti di persona:
"Le donne sono macchine per fare figli."
"Ho conosciuto tua sorella. Sai che è molto più bella di te?"
...Ma è solo la punta dell'iceberg. Ora, chiunque voglia provare l'amore di Cristo deve anzitutto amarsi e perdonare
SE STESSO nella propria TOTALITA'. Va da sè che un maschilista non ha riconciliato a sè la propria parte
femminile.

"Ama te stesso come ami il prossimo tuo" dice Cristo.
Sono stato abbastanza chiaro?
Sul mito della sua presunta infallibilità i fatti hanno parlato chiaro: un suo discepolo da più di 10 anni ha commesso
per oltre 10 anni atti di pedofilia, abusando di 37 bambini, provocando il più grave caso di pedofilia tra i preti mai
accaduto in Italia. Come esorta il Vangelo, e lo stesso corso di meditazione, guardiamo "i frutti della pianta".
commento di jabberwack il 03/10/2006 11.26.46, 213.140.16.xxx
Cristianità e metodi orientali: un abbinamento riuscito molto, molto male. I chiodi con cui sono stati cuciti a forza
sono arrugginiti da anni.
Si parla tanto dell'importanza del cibo, si fanno conferenze in cui si dice "badate a cosa mangiate! "Io sono cibo, io
sono mangiato dal cibo", dicono le Upanishad"", e poi...
I comunitari tutti mangiano prevalentemente roba scaduta. Ora, non pretendo che i Ricostruttori pasteggino al
Rotary club, in fondo hanno fatto voto di povertà(?). Ma almeno avere il buonsenso di fare conferenze coerenti con
la propria linea d'azione..
commento di jabberwack il 03/10/2006 11.28.16, 213.140.16.xxx
Parentesi sulla povertà: Cappelletto predica la vita spartana e poi vive in via Cernaia a Torino, in un appartamento
signorile di almeno 200mq, pavimenti in legno, soffitti altri 4 metri...
commento di jabberwack il 03/10/2006 11.33.16, 213.140.16.xxx
Metodi orientali, continua.
I comunitari devono praticare lo yoga. E' importantissimo perchè è uno strumento di crescita e di conoscenza del
proprio "Tempio di Dio". Perfetto, non fa una grinza.
Peccato che tra i comunitari ed i volontari gli esperti di yoga si contano sulle dita di una mano, e che se non hai la
fortuna di vivere in una casa in cui ci sia uno di questi a portata di mano, ti fermi alle asanas del mattino e della sera.
Che tra l'altro non tutti fanno con continuità, e quasi nessuno correttamente.
In ogni caso lo yoga è un percorso che va PERSONALIZZATO. Diviene veramente efficace solo quando si
cominciano a capire quali asanas fanno meglio a sè stessi. E lo si può capire solo con l'aiuto di un insegnante
esperto. Di insegnanti esperti ce ne saranno, ad essere ottimisti, 10 in tutta la comunità. E le case dei comunitari
sono molte di più...
commento di jabberwack il 03/10/2006 11.40.53, 213.140.16.xxx
"Prego per te."
"Pregaci sopra."
Certo, è fondamentale lavorare continuamente con lo spirito e richiedere continuamente l'aiuto degli esseri spirituali.
Ma troppo spesso ti viene detto "pregaci sopra" e non ti viene consigliata una linea di azione. Abbiamo corpi
materiali che ci sono stati dati per FARE ESPERIENZA DEL MONDO MATERIALE. Ma no, dobbiamo solo
pregarci sopra,e niente più, così man mano diventiamo sordi alle richieste delle persone, alle loro VERE necessità.
Si prega per una persona e le si nega quel piccolo gesto che magari potrebbe aiutarla davvero (è risaputo che sono i
piccoli gesti, le cose meno appariscenti e più semplici, ad essere più efficaci).
I Ricostruttori non sanno semplicemente un accidenti delle dinamiche che accadono nel mondo REALE, e che
coinvolgono famiglie, amici, amanti. Il loro atteggiamento è quello di sradicare le persone dalle rispettive famiglie,
amicizie, sfere sociali, per offrire una sorta di isola felice in cui vivere "sereni". Intanto il Ricostruttore medio è
devastato dalle somatizzazioni e dai contrasti. E' una persona piena di paure. Però prega per se e per gli altri. Ma se
non lavori su te stesso pregare non serve a niente! Gli spiriti ci aiutano con l'ispirazione, l'intuizione etc, ma il lavoro
DOBBIAMO FARLO NOI!
"La tua fede ti ha salvato" dice Cristo. E chi ha fede in Cristo, quel Cristo che ci esorta ad essere "perfetti come il
Padre Suo" non può non lavorare su di sè.
commento di jabberwack il 03/10/2006 11.44.10, 213.140.16.xxx
altra parentesi sullo yoga e la fisicità.
Si insiste tanto sul fatto della fortuna di avere una spina dorsale verticale, che è il nostro strumento di crescita etc
etc...
E POI TUTTI I RICOSTRUTTORI, DA CAPPELLETTO IN GIU', MEDITANO CON LA SCHIENA CURVA!!!

E' importante che la colonna vertebrale sia eretta in meditazione, per consentire una corretta irrorazione di prana
nella ghiandola pineale.
Si dice tanto di curare anche la pratica fisica e viene tralasciato questo particolare fondamentale...
commento di jabberwack il 03/10/2006 11.57.44, 213.140.16.xxx
Sciacalli assortiti. Pistu.
Un concentrato di ego, alla faccia del maestro spirituale.
Dice di essere aperto ed ascoltare tutti, e poi... Quando gli capita di perdere ad uno degli stupidi giochetti che fa in
continuazione, fa di tutto per dimostrare di avere vinto... Ma neanche i bambini di tre anni sono messi così male, alla
faccia della crescita spirituale.
commento di jabberwack il 03/10/2006 12.01.01, 213.140.16.xxx
Pistu/2
E' convinto che l'apostolato sia una gara a chi fa più punti. Per convincere le persone ad entrare in comunità fa leva
sulle paure, sulla svalutazione di sè, sulle preoccupazioni materiali, sul fatto che il matrimonio sia una prigione.
(Queste ultime le usa spesso anche cappelletto).
Dice di essere aperto alla discussione e poi, quando qualcuno non è d'accordo con lui e gli fa una critica LO
ATTACCA SENZA PENSARE, NEMMENO PER UN SECONDO, CHE FORSE STA SBAGLIANDO
QUALCOSA. Umiltà cristiana, autocritica, introspezione, dove siete?
Del resto le stesse cose le fa cappelletto. Tale (falso) padre spirituale, tale figlio...
commento di jabberwack il 03/10/2006 12.03.50, 213.140.16.xxx
...anzi, se ci fate caso è il metodo di discussione di TUTTI i ricostruttori, grandi e piccini.
Pistu/3
Un pagliaccio. Lecchino con i superiori, autoritario con le sue schiave. Schiave? una comunitaria ed una volontaria
(madre di famiglia) che tratta come dei cani, e che quando lui parla vanno letteralmente in catalessi. Semplicemente
squallido.

commento di jabberwack il 03/10/2006 12.08.16, 213.140.16.xxx
Pistu/fine
Per fortuna sembra che il Karma stia finalmente tornando su questo individuo. Mi giungono voci interessanti che
dicono che i due ragazzi che hanno studiato a Firenze da lui,l'anno scorso, si sono allontanati dai Ricostruttori.
E poi un aneddoto interessante: qualche mese fa il buon Prostulin ha celebrato un matrimonio a Carpi, portandosi al
seguito tutti i suoi giovani marionetta (le persone che decostruisce e che, a fine "formazione" non pensano più e
ripetono solo le sue ca##ate), per un totale di una ventina di persone. Matrimonio,meditazione, libagione,
ringraziamento, e poi...
Lo hanno lasciato a piedi! Nessuno si è posto il problema di farlo salire in macchina.
"Innalzati e verrai abbassato, abbassati e verrai innalzato"...
Consiglio (bianco): stateci alla larga.
commento di jabberwack il 03/10/2006 12.18.54, 213.140.16.xxx
Bene, penso di avere concluso con questa sessione. Per chi ci è uscito ed ha capito che razza di perdenti sono i
ricostruttori ho una richiesta: ragionateci sopra (certo, senza entrare nella paranoia, con moderazione) e fate
ragionare gli altri, soprattutto quelli che sono a contatto con loro e stanno per venire assorbiti.
Non volermene "O dentro o fuori", ma dobbiamo far espandere la coscienza. E' una legge cosmica, che a quanto ho
sentito, funziona così: quando un certo numero di individui prende coscienza di una realtà, automaticamente
trasmette questa coscienza a TUTTI gli altri individui, vicini e lontani, senza parole e senza distinzioni. Ce la
possiamo fare, e questo blog e la maniera in cui si è evoluto sono dimostrazioni evidenti.
Per i ricostruttori e simpatizzanti all'ascolto: abbiate le palle di mettervi in discussione, di ammettere che anche voi,
come me e noi tutti, potete sbagliare. Approfondite queste dinamiche, levatevi le fette di insalata (scaduta) dagli
occhi e indagate, anche su i vostri superiori. Cristo discuteva con i suoi avversari, AL TEMPIO COME IN
PIAZZA,e non diceva "tanto tutti gli altri sono ciarlatani, la Provvidenza e lo Spirito ce li abbiamo solo io ed i
miei", come fanno i ricostruttori.

Infine, vi ricordo una cosa. Che ai piedi della croce vi erano solo le tre Marie, coloro che AMAVANO veramente
Cristo (e lo amavano dell'amore Cristico, e non con il torbidume sentimentale che aleggia in comunità). Gli apostoli,
tanto entusiasti di seguirlo in questo e nell'altro mondo, non hanno avuto però il coraggio di seguirlo sul patibolo.
Quel coraggio lo hanno trovato solo dopo la morte del Maestro, quando hanno capito che questa strada si compie
con AMORE. L'amore VERO, che prima di rivolgere agli altri va rivolto a se stessi. In tante istruzioni sentite a ritiri
e training, mai sentito un "Ama te stesso come il prossimo tuo"...

commento di jabberwack il 03/10/2006 12.31.49, 213.140.16.xxx
Dimenticavo una cosa importante!
L'abuso che viene fatto della frase "Sia fatta la Tua volontà"!!
Quando una persona mostra di iniziare a ragionare con la propria testa, le viene ricordato che l'importante è fare la
Sua volontà. Soltanto che la volontà nostra, del nostro Cuore e del nostro vero sè, coincide SEMPRE con la Sua
volontà.
Insomma, o fai quel che ti diciamo, e magari entri pure in comunità, o sei fuori dal piano provvidenziale. Bellissimo
metodo di apostolato, complimenti.
Vi lascio con una citazione.
"Ciò che ferma un uomo non è la 'disperazione', ma la 'rassegnazione'. Ciò che lo spinge non è la 'speranza' ma la
'volontà'".
ABBIATE LE PALLE DI VIVERE LA SPIRITUALITA' SENZA RIFUGIARVI IN QUELLA SPECIE DI
COMUNITA' PER TOSSICOMANI SPIRITUALI! CRESCERE VUOL DIRE ESSERE FORTI ED
INDIPENDENTI!
Come ogni buon padre, anche il Padre celeste vuole che i suoi figli siano forti ed i grado di venire a Lui
camminando sulle proprie gambe.
MEDITATE!
commento di Bravo Jabberwack ! il 03/10/2006 14.55.34, 195.224.154.xxx
Caro Jabberwack,
Ben fatto. Forse sei stato un po’ duro, ma condivido cio’ che hai detto.
Ho avuto il piacere di imbattermi in Pistulin / Prostulin anche io. Quel che dici corrisponde al vero, senza
esagerazioni a parer mio.
Mi sono piaciute alcune tue frasi su Pistu, le voglio citare…:
“Un concentrato di ego…”
Non trovo una descrizione migliore !
“E' convinto che l'apostolato sia una gara a chi fa più punti”
Purtroppo la triste realta’.
“Per convincere le persone ad entrare in comunità fa leva sulle paure, sulla svalutazione di sè, sulle preoccupazioni
materiali, sul fatto che il matrimonio sia una prigione.”
Come sopra
“Un pagliaccio. Lecchino con i superiori, autoritario con le sue schiave.”
Vero. Attento che pero’ le schiave non sono solo due, ma un piccolo manipolo. Stacci attento.
“Consiglio (bianco): stateci alla larga.”
Concordo e sottolineo. Stateci alla larga. Una brutta persona.
Sul mito poi della presunta santita’ / infallibilita’ del Cappelletto, be’ i fatti parlano da soli.
Bravo Jabberwack. Ben fatto.

commento di Bravo Jabberwack ! il 03/10/2006 15.00.09, 195.224.154.xxx
Hai solo dimenticato un’ultima cosa, che mi sembra sia stata gia’ ribadita.
Pistu sarebbe il prete ordinato con Pierangelo alcuni anni orsono.
I due in teoria sarebbero dovuti essere buoni fratelli. Ma il buon Pistu, accecato dalla sua fame di aiutare il prossimo
(leggi: fame di autoaffermazione), ha semplicemente trascurato il suo fratello piu’ vicino, Pierangelo Bertagna.
commento di per Jabberwack il 03/10/2006 15.21.09, 80.42.232.xxx
Finalmente altre testimonianze sul comportamento di Pistu!!!!!!!!!!!!!!!La verità piano piano sta venendo a galla....
commento di Gabriele il 03/10/2006 16.19.33, 131.114.11.xxx
Ho trovato un po' troppo dura e rabbiosa la tua testimonianza, Jabberwack, ma cmq molto interessante e penso con
buone intenzioni. Non hai aggiunto cmq molto a cio' che gia' altri avevano testimoniato a proposito dei Ric.
P.S. Finalmente ho trovato qualcuno che scrive tanto quanto me! :)
commento di anonimo il 03/10/2006 16.21.55, 195.224.154.xxx
be' altre testimonianze su pistu all' 11 Agosto h 9:40 e seguenti.
commento di un volontario x jabber il 03/10/2006 16.48.05, 193.227.215.xxx
caro jabberw
conosci profondamente il gruppo
mi sembra di capire che lo hai frequentato a lungo.... quindi...
magari...per un periodo
ci stavi anche bene...
poi hai deciso di cambiare strada
ok jabber
ma perchè tutto questo fango????
potrei forse capirlo se fossi tra i genitori colpiti ma in questo caso
te la saresti presa più con pierangelo che con pistu
......................................
non capisco
quello che dici è violenza verbale
gratuita e voglia di parlare male
qualcuno disse
"sia il vostro parlare si si no no
il di più viene dal maligno....."
okkio okkio okkio ai blog
commento di jabberwack il 03/10/2006 17.06.54, 213.140.16.xxx
Per il volontario.
Forse non sai cosa vuol dire vedere più di una persona cara venire sfigurata, terrorizzata, decostruita e "ricostruita"
sotto i tuoi occhi da un falso maestro.
Prima di parlare di violenza verbale gratuita vedi di approfondire la questione. Levati anche tu l'insalata dagli occhi,
te lo chiedo per piacere.
Visto? Qualche messaggio più in su dicevo che il metodo di discussione dei ricostruttori consiste nell'attaccare
l'interlocutore senza tregua, senza nemmeno pensare se si è sbagliato qualcosa...
Ne hai appena data una dimostrazione.
Ti ringrazio.
P.S.: Devo ammettere che il rancore latente è tutto, ma ci sto lavorando sopra. Non è facile. Non voglio una guerra,
ma voglio dare il mio contributo per fare chiarezza. Sono aperto a qualsiasi discussione adulta, seria, anche
incazzata ma genuina.
Risparmiatemi per piacere gli "okkio okkio okkio."

commento di jabberwack il 03/10/2006 17.09.26, 213.140.16.xxx
ehm, volevo dire che il rancore latente è tanto:)
lapsus freudiano?
Forse, perchè no? Sono umano anch'io...
Scusate, mi stavo prendendo un pò troppo sul serio:)
commento di jabberwack il 03/10/2006 17.14.26, 213.140.16.xxx
E scusa se insisto caro volontario, ma vorrei che mi dimostrassi che:
-è coerente parlare di una corretta alimentazione e mangiare roba scaduta;
-il padre non è divinizzato affatto ed è infallibile;
-lo yoga viene insegnato correttamente e tutti i ricostruttori meditano con la colonna vertebrale eretta;
-pistu è una persona onesta;
Insomma, a confutare con metodo (e magari stile) le mie parole prima di etichettarle come violenza verbale gratuita.
Sono prontissimo ad ascoltare. Ovviamente la richiesta è estesa a tutti.
Grazie mille
commento di per volontario il 03/10/2006 17.59.26, 195.224.154.xxx
ma secondo te tutto quello detto su pistu sarebbe solo cattiveria gratuita?
non c'e' il minimo fondamento di verita'???
ma secondo te dove nasce la rabbia di tanta gente nei suoi confronti???
commento di jabberwack il 03/10/2006 18.40.28, 213.140.16.xxx
Dici giustamente, volontario, che ho passato molto tempo nel gruppo. E ci sono stato pure bene, sì. Hai visto il film
Matrix? Si sta proprio "bene" sognando una vita "normale", fatta di cose belle e brutte, quando in realtà si è in coma
profondo, racchiusi in una capsula di plastica da un'entità che ti nutre e ti sfrutta insieme.
E' molto più COMODO, sai, racchiudersi nel proprio guscio e sottrarsi dalle angherie e dai tentativi di controllo del
mondo esterno. Ma c'è un prezzo da pagare. Le angherie ed il controllo dei tuoi "protettori".
Beh, un giorno ho conosciuto un "coniglio bianco" (non quello del blog, che sono ancora io, come io sono stato
anche il gatto del cheshire) ed ho "preso la pillola rossa".
Mi sono svegliato, sai, nel mio piccolo.
Mi sono accorto che stavo subendo un vero e proprio ricatto spirituale.
"O scegli noi o sei fuori dal piano provvidenziale. TUTTI gli altri sono ciarlatani."
Perchè tra i ricostruttori, in pubblico, si parla bene degli altri.
Ma in privato vengono sconsigliati fortemente. E poi ti dicono pure che ti lasciano libertà. Libertà di andare dal
ciarlatano che vuoi, libertà di sbagliare e mettersi fuori dal piano provvidenziale...
Ma per piacere.
Aspetto con fiducia una tua risposta, volontario, ed a quanto pare non sono l'unico. Grazie in anticipo.
commento di jabberwack il 03/10/2006 18.50.13, 213.140.16.xxx
..Ah, il discorso sui Sacramenti.
"Perchè noi abbiamo i Sacramenti e gli altri no, ed i Sacramenti sono potentissimi..."
Verissima la potenza dei Sacramenti. Ho frequentato messe e mi sono fatto confessare da un paio di classici vecchi
curati di campagna, niente ricostruttori. Ho avuto la fortuna di incontrare persone che stavano DAVVERO
adempiendo alla propria vocazione, e ne sono grato a loro ed a Lui.
I Sacramenti sono sì potentissimi, ma per quanto lo possano essere hanno effetto in base alla fede di chi li riceve.
Altrimenti tutte le vecchiette che vanno a messa da anni solo per mostrare la pelliccia sarebbero tutte sante.
Sono certo un bel dono di cui io stesso sono lieto e grato di poter disporre, ma servono anzitutto per aiutarci a
LAVORARE SU NOI STESSI. Sono quella marcia in più che possiamo scegliere di usare o non usare. Perchè c'è
gente che ce l'ha fatta e ce la sta facendo anche senza Sacramenti. I mezzi con cui Dio ci aiuta sono tantissimi e
variegati, tanti quanti sono i tipi di uomo. Chi non se la sente può approfittare di una delle altre centinaia di forme
che DIO, che è UNO ed è al di là dei credo, delle religioni e delle sette, DIO che è amore PURO, elargisce ai suoi
figli.

Ricevere un Sacramento da uno che si è fatto prete ma non lavora su di se, che predica bene e razzola male, come
decine di esempi su un certo Pistu stanno cercando di provare, non mi sembra una cosa bella.
Ancor meno bello mi sembra il fatto che una persona simile si permetta di elargirli. Ma come è già stato detto su
questo blog "Come sei buono, o Cristo, che passi attraverso le loro mani."
Forse, aggiungo io, lo fai per aiutare a svegliarsi chi ci è rimasto sotto...
Comunque, tutto quello che ho detto fino ad ora è solo la punta dell'iceberg.
Saluti.
commento di commento su pistu il 03/10/2006 19.22.22, 195.224.154.xxx
beh per quel che ho visto io le cose qui dette su pistu sono brutte ma anche vere...
sa fare del male alle persone attorno a lui, sia a chi dissente dalla sua ortodossia sia ai suoi poveri seguaci.
personalmente non ho alcuna stima di lui
commento di volontario ligure il 03/10/2006 20.43.46, 82.54.122.xxx
sono sempre il volontario di prima
prendo tempo per rispondere
posso solo dire:
"colpito sulle accuse di violenza verbale"
è vero, il blog, la fretta,
sei su internet...il telefono costa...ecc ecc
a volta si dice (scrive) ciò che non si pensa
ho avuto la fortuna di non conoscere pistu personalmente ma amici e amiche fidate dicono che è tutto vero
a questi punti spero che il blog
venga letto anche dal John.
John: bisogna vedere in che contesto ha affermato certe cose
sicuramente ha commesso e continua a commettere errori...
gravissimi...
l'affetto per lui rimane comunque grande
la via dei ricostruttori....
prendo tempo
sono stato e sono in parte molto coinvolto....
risponderò presto
grazie di cuore
commento di anonimo il 04/10/2006 9.54.46, 195.224.154.xxx
il John e' stato informato da tante delle persone che pistu ha ferito ma non ha mai fatto niente
il motivo e' chiaro: pistu porta gente
commento di jabberwack il 04/10/2006 12.20.25, 213.140.16.xxx
se speri che il blog venga letto da cappelletto, perchè non fai una bella opera di copia/incolla con tutto il materiale
interessante e gliela leggi di persona?
La reazione che penso che avrà l'ho già descritta parlando del metodo di discussione dei ricostruttori.
Poi, perchè mi hai accusato di gettare fango quando i tuoi stessi amici ti hanno confermato tutto?
Spero che i tuoi amici ti abbiano confermato la cosa dopo che hai letto il mio messaggio...
Tuttavia cappelletto è informato del comportamento di pistu da anni e da più parti.
Solo che non fa niente.
Perchè?
Perchè pistu porta... o cavoli, scusate, pistu por... mmh.. pistu porta vocazioni!
MWAH AH AH AH AH AH AH AHA HA !
E queste sincerissime e sentitissime vocazioni fanno gola al buon gesuita, per un semplice fatto...
I ricostruttori mi hanno proprio dato l'impressione di una barca che affonda. Servono giovani rematori agguerriti e
possibilmente decerebrati. E pistu è il più bravo a fabbricarli (anche se il suo amico Tiziano, un'altra iena travestita
da agnellino con cui è in aperta e palese rivalità, non scherza).
commento di jabberwack il 04/10/2006 12.25.47, 213.140.16.xxx
tra l'altro voci di cui non posso garantire al 100% l'attendibilità dicono che i pezzi grossi dei ricostruttori sono

spaventati da un'eventuale morte di cappelletto, perchè non saprebbero chi eleggere come successore, ed il
successore eventualmente eletto non saprebbe che pesci pigliare...
Praticamente quello che è successo agli Anandamarga dopo la morte di Anandamurti.
Che strana coincidenza, eh?
Cmq reputo abbastanza probabile che, visto che hanno tutta questa smania di imitare i templari, possano fare la loro
fine.
Partiti bene lo sono...
Poi hanno cominciato ad assumere cani e porci...
Ora sono esposti al pubblico ludibrio...
Mi auguro che non finiscano sul patibolo.
Mi dispiacerebbe per quei tanti giovani con poco cuore e cervello che sono entrati per PECCATO di debolezza
(perchè anche la debolezza è un peccato, dato che la forza, quella vera, si cerca nell'amore ed in Dio)...
commento di per jabberwack il 04/10/2006 13.12.03, 80.42.238.xxx
Grazie per le tue testimonianze hai confermato alcune cose che sospettavo ed altre di cui ero certo. spero che anche
altre persone possano essere aiutate a capire.....Che si possano rendere conto che quello che stai raccontando
corrisponde al vero (anche se dalle tue parole traspare rabbia).Secondo te che fine farà la gente con false
vocazioni?Chi avrà la forza di uscire dalla comunità,come affronterà il mondo esterno?
commento di jabberwack il 04/10/2006 13.20.02, 213.140.16.xxx
Chi ha una vera fede, anche se la vocazione è falsa, se la cava sempre. Questo è certo ed ho raccolto personalmente
svariati fatti e testimonianze a sostegno di questa tesi.
Se ci fidiamo di Lui nulla può danneggiarci. E' una bella consolazione, eh?;)
Per il resto, ho avuto un'ideona: perchè non spediamo tutti una bella letterina (anonima o firmata,non importa)
all'igloo di via cernaia di babbo natale cappelletto includendo, oltre alla lista dei regali che vorremmo trovare sotto
l'albero, qualche riga che suoni tipo:
Abbiamo raccolto molte testimonianze sul comportamento di pistu, e soprattutto, ne abbiamo sperimentato di
persona la pericolosità. Lei è stato informato da più parti, direttamente od indirettamente, di tali fatti. Gli anni sono
passati e lei non ha ancora preso provvedimenti.
PERCHE'?
Grazie per l'attenzione.
Magari se lo sommergiamo di lettere qualcosa succede... Io lo faccio, giusto per farmi due risate...
commento di volontario liguria est (SP) il 04/10/2006 13.40.22, 193.227.215.xxx
Sono sempre io
All'inizio degli atti degli apostoli c'è una interessante discussione dei sacerdoti, dopo la morte di Gesù,
su come comportarsi con il gruppo dei seguaci che iniziava a dare qualche problema...
leggete la risposta di uno di loro..
è illuminante
se è tutto così sporco come voi affermate
credo non ci sarà bisogno di fare niente
...e lo dico con molto dispiacere...
commento di anonimo il 04/10/2006 14.14.18, 87.24.79.xxx
rispondo a gatto
...perchè continuano a rimanere dentro con le foglie di cavolo (piantati al contrario...) sugli occhi ? perchè
continuano a considerare gente egoista e vile come Cappelletto, Merighi, Rondanina, Lo Valvo, Rossi, Bormiolin,
Bottali, Tiziano...dei maestri illuminati? Gente che vede talmente "oltre" da non vedere il dramma reale "qui ed ora"
di 40 bambini vicino a loro? Gente che per motivare di non aver preso provvedimenti in tempo definisce "madre
isterica poco credibile" la madre che ha avuto il coraggio di denunciare gli abusi, perchè l'ha detto Cappelletto?
1) egoismo ( se non tocca a me che me ne importa, vedi commento del volontario - cito: "potrei forse capirlo se fossi
tra i genitori colpiti")
2) difficoltà ad ammettere di essere stati raggirati, e di aver partecipato ad una balla colossale

3) la gente preferisce nonostante tutto credere nei "poteri", piuttosto che rimboccarsi le maniche ed "espandere la
coscienza" (anche se mi da fastidio il termine ) o essere consapevole di ciò che fa.
Perchè se fossero consapevoli capirebbero di essere sommersi di fango e che noi stiamo solo cercando di avvisarli.
Come faranno i Ricostruttori, che mentono su tutto e che basano il loro far proseliti sui poteri, ora che non hanno più
i poteri ?
I Ricostruttori hanno perso i poteri.
Possono cominciare a ragionare. Però sono persone destrutturate, ce la faranno ? O troveranno una nuova setta ed
altri guru ? Il mondo pullula...
commento di consapevolezza il 04/10/2006 14.34.51, 87.24.79.xxx
Comunque grazie jabber
sono daccordo su tutto!
Sono daccordo col volontario ligure che "non ci sarà bisogno di fare niente". Un gruppo che si basa sui poteri,
quando perde i poteri è finito.
Però secondo me è un DOVERE avvisare chi sta entrando oppure è ancora dentro ed ha ancora le fette di radicchio
sugli occhi...
"Uomo avvisato mezzo salvato", poi per fortuna ognuno ha il libero arbitrio di decidere, (credo che tutti noi siamo
ex anche perchè nel libero arbitrio ci crediamo). Non è detto che tutti usciranno, anzi! Avete guardato il sito "ex
Baba" ? con tutti gli abusi denunciati è ancora pieno zeppo di centri di Sai Baba, di adepti e volantini e
manifestini...il mondo va così, speriamo di migliorare.
E' con questa volontà di migliorare che chi è in grado di vedere il fango, chi non rimane colpito solo dal male fatto al
proprio figlio od a se stesso, ha il dovere di far luce sull'aspetto criminale di questo gruppo che affossa la
consapevolezza spirituale e di avvisare gli altri...
Saluti e buona preghiera ed azione terrena a tutti.
commento di volontario SP il 04/10/2006 14.50.57, 193.227.215.xxx
scusa le parole un pò dure
ma se definisci vile ed egoista una persona come Vittorio mi sa che le foglie di insalata sugli occhi ce le hai proprio
tu
non facciamo calderoni
per favore
commento di jabberwack il 04/10/2006 17.14.06, 213.140.16.xxx
Anzitutto, su Vittorio.
L'ho conosciuto di persona ed anche a me ha fatto una buona (anzi, ottima) impressione. Rinnovo l'invito del
volontario a non fare calderoni. Ma non dimentichiamoci che chi sa e non fa nulla per migliorare la situazione è
colpevole quanto chi agisce male. Non so se sia il caso di Vittorio, ma ho voluto esporre il mio (personale e fallibile)
punto di vista.
Poi, su di me. Non c'è bisogno di ringraziarmi o altro, sono solo uno dei tanti che è convinto di avere ottimi motivi
per essere arrabbiato con i ricostruttori. Dopo il mio sfogo iniziale mi sento molto più tranquillo et leggero.
Lo sono ancora di più dopo aver sentito alcuni amici di vie spirituali diverse dalla mia (iiihh, dei ciarlatani!!) che mi
hanno detto che anche loro ci pregheranno sopra.
Invito tutti coloro che se la sentono e che ne hanno voglia a contribuire, secondo le loro capacità e
predisposizioni(chi pregandoci sopra, chi scrivendo la propria esperienza, chi lanciando volantini sulle sedi dei
ricostruttori da un biplano di dannunziana memoria)a dare il proprio contributo nella maniera più civile possibile. Lo
so, sono il primo che merita una tirata d'orecchie per quanto duro ci sono andato giù, chiedo venia. Ma vi ricordo
che nel cilindro ho ancora diversi assi nella manica, e se sarà il caso (mi auguro sinceramente che non ce ne sia
bisogno) li tirerò fuori con calma e ponderazione.
Ah, a giorni dovrebbe esserci il processo a Bertagna. Al di là di tutto, penso che una preghiera (senza aspettative del
tipo "che vada in galera e buttino la chiave" o "che lo grazino") vale la pena di dirgliela...
commento di jabberwack il 04/10/2006 17.24.14, 213.140.16.xxx
Mi complimento con me stesso per aver scritto "ho NEL CILINDRO degli assi NELLA MANICA":)...
Fatta questa assiomatica precisazione, vi riporto il testo completo della mia letterina a babbobabacapp:
Gentile padre Cappelletto,

sono un partecipante alla discussione riguardante il gruppo dei Ricostruttori che, ormai dallo scorso novembre, si sta
tenendo sul sito
http://www.ilcannocchiale.it/blogs/style/orange/dettaglio.asp?id_blog=5188&id_blogdoc=748751#.
Visto e considerato:
-le diverse testimonianze negative sull'operato di Pistu, che abbondano sul sito come nelle menti di svariate persone
che ne hanno avuto esperienza diretta;
-che io personalmente ho avuto modo di verificare la negatività di tale comportamento;
-che lei è informato da molto tempo e da molte persone di tale operato, ma non ha mai preso alcun provvedimento
sensibile;
...le chiedo gentilmente di chiarire la sua posizione riguardo alla faccenda, lasciando il suo commento sul sito sopra
citato o dal sito internet dei Ricostruttori.
Confidando in una sua risposta (visto che il Cristo imitato da lei e dalla sua comunità discuteva con i suoi
"avversari" sia in piazza che al tempio), le porgo i miei saluti.
J
In arrivo entro breve in via cernaia! Vola, nuvola d'oro!
commento di jabberwack il 04/10/2006 17.44.13, 213.140.16.xxx
Ah, chissà perchè nel sito dei ricostruttori manca una sezione tipo "bacheca" "forum" "guest album" o roba simile.
Dicevano di aver aperto il sito su internet (seppur reticenti di usare questo "strumento del nemico") perchè la gente
avesse modo di farsi un'idea...
Con quel tipo di sito e di immagini si potrebbe tranquillamente presentare un manicomio criminale...
commento di Jacopo per Jabber-coniglio-gatto il 04/10/2006 21.08.37, 82.59.159.xxx
Mi sembra che finora tu abbia detto solo il male che hai trovato.
Puoi chiederti, ed everntualmente scrivere qua sul blog se c'è anche del bene che hai trovato, nella tua esperienza?
..tutti d'accordo a questo punto che degli errori siano stati commessi, anche se poi ergersi a giudice di altri è cmq
sbagliato..ma ti prego di rispondere alla mia domanda onestamente con te stesso, e con chi legge.
commento di anonimo il 05/10/2006 10.20.27, 131.114.13.xxx
invece quel sito è fatto molto bene se ti intendi di creazione di siti internet

cosa c'entra il manicomio crmininale
altra faziosità
commento di volontario sp x jabber e altri il 05/10/2006 10.55.43, 193.227.215.xxx
Molta gente non decide mai di intraprendere il viaggio...
perchè la vita è un viaggio
e preferisce pensarsi libera e indipendente sulla sua spiaggetta...
anzichè imbarcarsi con una nave di folli
con un capo mica tanto a posto
con cose da fare "ma a cosa servono?..."
ma
a meno che non si voglia rimanere a trastullarsi sulla spiaggia,
una nave va presa
certo
bisogna scegliere....
avete mai provato almeno per un anno intero a fare due meditazioni al giorno
(e non dico quattro) senza mai mancare una volta?
se non l'avete ancora fatto è inutile che criticate e sparlate di una nave sulla quale avete fatto finta di salire
...
certo, ci sono tanti problemi
a volte il capo dice e fa cose strane
certe cose non vanno
qualche falla
qualcuno tradisce
qualcuno NON capisce e fa del male
ma la nave va

e voi siete sulla spiaggia a criticare
pensando di essere più liberi
..una libertà stile new age...
se vi basta quella? ok per voi
io preferisco rischiare
e magari andare anche a fondo con tutta la nave
questa per me è vita
non trastullarmi sulla spiaggia
a parlar male degli altri...
commento di Tiz. il 05/10/2006 12.42.09, 193.227.215.xxx
in silenzio................
nella foresta.........
due o tre alberi seccano
ma tanti altri...
lentamente...
crescono.............
commento di per volontario sp (4 ott ) il 05/10/2006 14.02.59, 87.24.79.xxx
Ero ad un training e stavo sbucciando le nocciole... quando Padre Vittorio Lo Valvo mi si avvicinò quatto quatto e
mi si sedette vicino... e dopo un pò mi disse sottovoce che le nocciole io le dovevo sbucciare dicendo il MANTRA...
Vorrei sapere cosa ha fatto "una persona come Lo Valvo" per aiutare quei ricostruttori che, quando è uscita la notizia
sul giornale, volevano fare chiarezza sugli abusi, volevano avvisare le famiglie che avevano affidato i bambini a
Pierangelo, non per far affondare la nave su cui anche loro erano, ma per amore cristiano, per aiutare quei bambini
che eventualmente non erano ancora stati segnalati ed avrebbero potuto avere la vita distrutta se non fossero stati
aiutati! Vorrei sapere cosa ha fatto "una persona come Lo Valvo" per aiutare quei ricostruttori che con la morte nel
cuore volevano discuterne con tutti nel gruppo per cercare di rimediare a quell'orrore e invece si sono sentiti
rispondere : "tenetevelo per voi" o " non alzare un polverone" e sono stati costretti ad uscire dal gruppo pur di fare
luce sull'accaduto perchè hanno ricevuto solo un muro di omertà da parte di tutti quegli "illuminati passeggeri" a cui
importava solo di salvare la loro piccola e meschina nave e non di aiutare i bambini. Una nave così fragile di carta,
basata sulla menzogna e sui poteri che sarebbe affondata all'istante di fronte ad un dialogo chiaro sull'accaduto.
Vorrei sapere se "una persona come Lo Valvo" ha fatto umanamente qualcosa di PRATICO per quei bambini, e per
quelle famiglie.
Oppure vorrei sapere se " una persona come Lo Valvo" era troppo impegnato anche lui come tutti voi a contare le
cascine o a recitare il mantra su quella vostra schifosa nave di cartone.
commento di Altro che foresta, vi cresce solo il naso ! il 05/10/2006 14.21.04, 87.24.79.xxx
A proposito di New Age...
sul vostro sito avete messo dei libri che piacciono al Vaticano. Bravi, falsi come sempre.
Ma perchè manca proprio YOGA PER PREGARE il libretto cult dei Ricostruttori ? La guida che vendete ai lontani
al posto del Vangelo ( che non vi abbiamo mai visto vendere nè tenere in mano nei Devadatta ) a tutti i corsi di
meditazione ?
Perchè non avete messo sul vostro sito anche IL CORPO COME TEMPIO ? ed altri librettini interni dove si vede
che seguite a pappagallo Anandamurti ?
La vostra foresta di alberi secchi cresce così "in silenzio" perchè ci avete fatto una figura così barbina che non sapete
più che dire per tutte le balle madornali che avete sempre raccontato sia alla Chiesa che ai lontani e che ora sono
venute alla luce.
I quattro alberi secchi che vi sono rimasti crescono lentamente perchè crescete più in orizzontale che in verticale...
infatti dite talmente tante bugie che quello che vi cresce maggiormente è il naso!
commento di per i Ricostruttori il 05/10/2006 14.51.25, 87.24.79.xxx
Se dopo 30 anni di meditazione Padre Cappelletto si comporta così... allora la vostra meditazione è meglio non farla
!!!
commento di per volontario sp il 05/10/2006 14.54.02, 195.224.154.xxx
Caro volontario sp,
Io su quella nave ci sono salito
Ci sono stato tanti tanti anni
Ho fatto due meditazioni al giorno
Quel viaggio che tu dici lo ho cominciato
(Ma meno superbamente direi

Che lo ho semplicemente continuato - Non ero mica morto prima !)
Ebbene
Dopo tanti anni…
Tanti anni…
Ho visto che chi guidava la nave
Pensava poi solo a quella nave
E non si curava dell’oceano
Che aveva attorno
Ho visto gente lasciare la nave
Ho visto anche gente cadere dalla nave
E chi guidava la nave diceva:
‘Si sono persi’
Ma no, li ho visti, non si sono persi!
‘Si sono persi’
La nave
C’era solo quella nave.
Quanto marcio c’era sotto
Da quella nave ci sono poi anche sceso
Confuso
Li’ ho lasciato tante brave persone
Che ancora non avevano capito
Che chi li guidava
Pensava poi solo al quella nave
Il mio viaggio continua ora
Confuso e Deluso
Da quel che ho visto su quella nave
commento di per Tiz. e per chi lo vuole capire il 05/10/2006 14.56.02, 195.224.154.xxx
in silenzio................
nella foresta.........
qualche albero cresce...
ma tanti altri...
lentamente...
seccano.............
commento di ex, ex, ex ! il 05/10/2006 15.47.29, 82.51.167.xxx
Molta gente quando fa parte di una setta si arroga il diritto di essere l'unico ebete a decidere di intraprendere un
viaggio...
perchè la vita è un viaggio
e l'ebete preferisce pensarsi libero ed indipendente sulla sua
setta-navetta...
ed imbarcarsi con una nave di folli
con un capo mica tanto a posto
con cose da fare "ma a cosa servono?..."
ma
a meno che non si voglia rimanere a lavorare consapevolmente sulla spiaggia insieme agli altri nella norma,
una nave va presa
certo
bisogna scegliere....
chi almeno per un anno intero fa due meditazioni al giorno coi ricostruttori
(e non dico quattro) senza mai mancare una volta, spesso si monta la testa come te e
pensa che chi non fa come lui non è degno di parlare, neanche quando chi sta sulla tua nave abusa bambini e persone
e poi continua il viaggio come se nulla fosse...
certo, ci sono tanti problemi
a volte il capo dice "tenetevelo per voi" e fa cose strane "illegali" come cercare di offrire denaro alle famiglie degli
abusati...
certe cose non vanno
qualche falla
qualcuno tradisce
qualcuno NON capisce e fa del male

ma la nave va
e ci si lascia tutti alle spalle sulla spiaggia a criticare
e voi sulla nave coi libri di Anandamurti e la bandiera Vaticana pensando di essere più liberi
..una libertà stile new age...
se vi basta quella? ok per voi
io preferisco rischiare
e magari mandarvi a fondo con tutta la nave
questa per me è vita
non trastullarmi sulla nave
facendo finta che non sia successo nulla, fregandomene degli altri...
commento di anonimamente il 05/10/2006 16.19.05, 82.53.136.xxx
belle metafore, quella della nave, e quella della foresta..
insomma, la discussione sta prendendo una piega davvero interessante..credo che si possano considerare due filoni,
per andare avanti..
Quello relativo ai Ricostruttori come movimento, ai contenuti dei loro insegnamenti ed ai loro comportamenti in
ambito medico e edilizio..
e poi il filone in cui si tratta di singoli fatti che ognuno racconta secondo quella che è stato il suo vissuto, ma che
comunque possono essere assai significativi..
credo inoltre che non ci sia da vergognarsi nemmeno dello sfogo di qualcuno, ripeto quello che è stato detto diverso
tempo fa..oltre ai bambini abusati, un gruppo in cui si fa uso di tecniche condizionanti( non ultima l' ipnosi) è un
gruppo ABUSANTE, ed è difficile ammettere a se stessi che qualcuno ha violato una parte intima di noi , che ha
DIROTTATO la nostra personalità senza il nostro consenso..RIFLETTIAmo, GENTE
commento di per anonimamente il 05/10/2006 17.33.25, 82.51.167.xxx
hai ragione anonimamente, pensa che cosa vuol dire per dei bambini crescere con dei genitori ipnotizzati che
recitano sempre il mantra...
commento di anonimo il 05/10/2006 17.40.25, 82.59.154.xxx
eh già, + davvero terribile sentire i genitori pregare in continuazione
ma per piacere
commento di jabberwack il 05/10/2006 19.38.16, 151.26.204.xxx
Il bene che ho visto.
Fammici pensare...
Sinceramente niente di rilevante. Ho visto tante persone fare la faccia felice e farsi piacere le varie situazioni
"emozionanti", quello si. Ma di bene con la B maiuscola, zero, mi dispiace. Ho detto, secondo il mio punto di vista è
una barca che affonda.Ma accetto esempi.
Però un paio di persone con una vera vocazione le ho viste, lo ammetto.
Il sito: non parliamo dell'aspetto tecnico, per carità. Dico che è decisamente anonimo e vago. Si vedono pochissimi
volti... Almeno, questa l'impressione che mi ha dato.
Volontario... Spiacente, ma è già da tempo che sono saltato su un'altra barca. La spiaggia me la sono lasciata indietro
tanto tempo fa, e non ho intenzione di ritornarci. Ancora il metodo di discussione dei ricostruttori: hai attaccato noi
(tra cui anche me) detrattori dicendoci, anche se indirettamente, che siamo rimasti sulla spiaggia... Ripeto, nel mio
caso non è vero. Poi, ti ho posto delle precise domande e tu non le hai prese nemmeno in considerazione. Rileggi il
mio post con quelle domande.
Infine, cari meditanti, ricordate che finchè non terrete la schiena dritta non potrete MAI fare meditazione. Al
massimo una mezz'oretta a rincretinirvi con i vostri pensieri ed il mantra che rimbalza qua e là. Se il collo è piegato
si irrigidisce, assieme al cervelletto (è il classico acciacco del ricostruttore). Ci si riferisce a questo quando nella
Bibbia si deplora il "popolo di dura cervice". Me l'ha detto un ricostruttore. Che medita gobbo. Perfetto. Cmq,
sappiamo tutti che dove il corpo è rigido l'energia non passa, quindi come fate a scendere nel cuore se state gobbi?
E' anche vero che la grazia arriva dove il singolo non riesce, certo, ma è un discorso che vale solo per quelli che si
impegnano VERAMENTE.

commento di jabberwack il 05/10/2006 19.39.01, 151.26.204.xxx
Cmq sì, ho fatto ben più di un anno a fare quattro meditazioni al giorno, volontario, se ci tieni a saperlo. Si vede che

su di me non hanno avuto effetto...
Infine, ho cercato di intavolare una discussione, dopo il mio sfogo iniziale, e voi non avete nemmeno pensato a
rispondere alle mie domande. Sta scritto “ama i tuoi nemici” e voi non siete nemmeno capaci di ascoltarli. Bella
dimostrazione di crescita. Inutile dire che per l’ennesima volta, voi ricostruttori mi avete profondamente deluso.
Sulla schiena dritta: prima di accusarmi di saccenteria, per piacere, PROVATE a starci e ditemi la differenza.
Grazie.

commento di jabberwack il 05/10/2006 19.46.19, 151.26.204.xxx
Beh, altre cose belle tipo messe, escursioni e qualche istruzione interessante ci sono state, certo. Ma a pensare che a
tenerle erano gente come Tiziano o Pistu mi da davvero la nausea, scusate se non riesco ad essere più civile di così.
commento di jabberwack il 05/10/2006 19.55.45, 151.26.204.xxx
Volontario, parli tanto di coraggio e poi non rispondi nemmeno a delle domande che mettono in discussione i
ricostruttori. Preferisci affondare con la barca, darti da fare per salvarla o salvarti su una scialuppa?
Poi. stiamo cercando di fare luce su degli abusi subiti da adulti e bambini e su un metodo di meditazione che
dimostra diverse falle. E voi mi parlate di quanto è bella la grafica del sito e di genitori "che pregano in
continuazione"?
Potreste essere così gentili da spendere due parole per difendere il vostro metodo?
commento di Chissà cosa prova un bambino il 05/10/2006 20.09.00, 87.24.79.xxx
già... nessuno ha ancora parlato di questo nel blog.
Chissà cosa prova un bambino che viene abusato ed i genitori non si accorgono di nulla perchè sono lì inebetiti che
dicono il mantra tutto il giorno, e non si accorgono del dramma che sta vivendo.
E quel bambino magari vede che i propri genitori considerano dei veri e propri guru e maestri proprio il Sacerdote
che lo abusa e quei Sacerdoti che lo hanno coperto per tanti anni.
Non credo possiamo renderci conto di cosa può provare un bambino abusato, ed ancora di più un bambino abusato
all'interno di una setta, i cui genitori non fanno i genitori perchè non lo difendono,e lo offrono in sacrificio al guru.
commento di chissà cosa prova il 05/10/2006 20.11.26, 87.24.79.xxx
...chissà cosa prova quel bambino sacrificato dalla madre e dal padre veri ad un "Padre" che non è padre.
E poi per ciò che riguarda il mantra: il mantra come è usato nei Ricostrutt non ha nulla a che vedere col mantra degli
induisti! e nè può essere assolutamente paragonato alla preghiera del cuore! nella preghiera del cuore si ripete
sempre il nome di Dio che i Ricostruttori non ripetono mai !
Il mantra come è usato nel metodo dei R è una barriera e solo una barriera per non relazionarsi con la realtà.
Un metodo per staccare le persone dalla realtà, l'ennesimo espediente per fare di te un decerebrato isolato lontano,
altro che avvicinarti. I Ricostr non solo non avvicinano i lontani, ma li allontanano anche da se stessi! Questa è una
cosa che è stata già in un certo modo detta molto bene da Loreto nel suo studio dove ci sono delle riflessioni molto
interessanti e va secondo me riletto. Come trovo sempre più centrato e davvero splendido in tutto anche l'articolo di
Bianco e specie proprio nel punto in cui parla del mantra.
In generale man mano che mi allontano da quel brutto periodo passato in quel gruppo dove tutti mentono e ti
confondono e prendo le distanze... e vedo tutto più chiaro di prima quando ero dentro.
Chissà cosa prova un bambino i cui genitori sono così lontani lontani da se stessi e da lui tanto da dire il mantra tutto
il giorno? e tanto tanto lontani da non capirne la sofferenza, da non ascoltarne il dolore profondo, tanto da amare più
i suoi carnefici che lui...I ricostruttori giocano molto sul fatto della "prova sciamanica alla Castaneda", e cioè che se
il guru è antipatico e ti fa del male è perchè è una prova. E così si trovano tutte queste api operaie intorno che li
giustificano sempre e comunque, qualsiasi cosa succeda.
Ma cosa prova un bambino abusato in quel gruppo ?
commento di jabberwack il 05/10/2006 20.17.07, 151.26.206.xxx
Per Tiz.
Se sei il Tiziano che penso...
Bene, caro albero secco, ti auguro di essicare nella maniera più placida possibile e ti sarei molto grato se, a
essicazione completata, ti offrissi per gettarti nella mia stufa. Del resto sei tu quello che preconizza lo spirito di
sacrificio, no?
Risparmiami certe ca##ate e vedi di partecipare seriamente. Loser.
commento di jabberwack il 05/10/2006 20.53.49, 151.26.206.xxx
Per "chissà cosa prova".
Dici cose molto belle, ma attento. Nei mantra dei ricostruttori il nome di Dio c'è eccome, pensa a quello degli angeli,

quello dei santi o Jesu nam kevalam.
Va bene lasciarsi trasportare un pò,siamo umani in fondo. ma cerchiamo tutti (pro ricostruttori o contro ricostruttori)
di stare attenti a quel che scriviamo, eh...
commento di concordo con jabber il 05/10/2006 21.14.29, 87.24.79.xxx
Concordo con jabber che di bene ne ho visto molto poco. A cominciare dai comunitari. Tante finte facce felici,
sorrisi stampati, comunitari che dicono a tutti che stanno "tanto bene" perchè meditano. Invece molti di loro soffrono
da cani.
Un esempio? Una persona che non nomino per rispetto e che prima di essere ordinato Sacerdote mi ha detto: "cosa
potrei fare se esco di qui ? il barbone ? e cosa fanno i barboni ? bevono?" Non sapevo cosa dirgli e gli ho chiesto
semplicemente perchè voleva diventare Sacerdote.
Mi ha risposto che "non era riuscito a fare l'attore". Ero allibita e preoccupata, e quel giorno ho capito purtroppo
tante cose sulle loro vocazioni.
Questa persona era nel gruppo da 14 anni, ripeto non faccio il nome per delicatezza, mi ha fatto questo discorso e
poi mi ha detto che saltava il seminario per un'accordo tra Cappelletto ed il Vescovo mi disse " perchè il Padre sa
che se mi tengono sotto osservazione poi non mi ordinano più" e poi l'hanno ordinato. Per me oltre che far finta di
meditare fanno anche finta di fare i Sacerdoti.
commento di differenza tra mantra induista e preghiera del cuore e mantra coercitivo di Baba capp il
05/10/2006 21.53.48, 87.24.79.xxx
No jagger, forse non mi sono spiegata. Per i Cristiani il nome di Dio come nome è Gesù, nella preghiera del cuore
che i Ricostruttori dicono di seguire il mantra NON E' INDIVIDUALE. "Jesu" come lo dicono i Ricostruttori non è
nel mantra personale della meditazione , è il mantra del Kirtan, la danza iniziale che nei Ric si recita solo all'inizio.
Il mantra della preghiera del cuore invece NON é UN MANTRA PERSONALE ma TUTTI RECITANO LO
STESSO MANTRA che mi sembra (dovrei riguardarlo )sia "Gesù abbi pietà di me" o qualcosa del genere, ma è
UGUALE per TUTTI. Il mantra individuale è induista, non è cattolico. Cappelletto a differenza della preghiera del
cuore dà ad ognuno il proprio mantra individuale. Io ne conosco 4 e nessuno è quello della preghiera del cuore, e tra
l'altro in nessuno di quelli che conosco io c'è il nome di Gesù.
commento di non per critica ma per chiarezza il 05/10/2006 22.02.03, 87.24.79.xxx
Non è un fatto di critica, per favore non datemi della bigotta! è semplicemente un fatto di dire la verità e non bugie.
La preghiera del cuore non ha la danza dei templari od il Kirtan... la preghiera del cuore è ripetere TUTTI la
STESSA FRASE perchè è Dio che è unico! E Dio per la preghiera del cuore non è Allah! non è Manitù! neanche
Baba o Sciva ecc, ma è Gesù! Ripeto... in questo specifico frangente non è una critica!!!
si tratta solo di dire la verità, quello che si è: se uno compra un paio di scarpe non gli possono dare una frittata!!!
Quindi non dicessero che seguono la preghiera del cuore, tutto qui.
Anche con l'induismo ci sono delle differenze, perchè lì il mantra invece è individuale ma poi spesso non è solo uno
ma ce ne anche sono molti altri per diverse occasioni, ma lì mi incasino perchè ne so di meno, ma me l'ha spiegato la
mia maestra di yoga che è piuttosto ferrata, forse qualcun'altro ne sa più di me, magari anche tu.
Invece la postura curva semmai è più simile alla preghiera del cuore dove si guardavano l'ombelico per umiliarsi
credo.
commento di ed infine per quest'ultima parte per critica il 05/10/2006 22.08.04, 87.24.79.xxx
Per ciò che riguarda poi il mantra dei Ricostruttori oltre a non essere nè quello della preghiera del cuore (che
neanche si definisce mantra), e neanche mantra induista, per me è un ostacolo come ho già detto prima.
Per me, e questa invece è una MIA opinione e critica personale e me ne prendo la responsabilità, il mantra dei
Ricostruttori è una barriera tra te e la realtà, come ho detto prima, un guscio che ti fa fare due gradinini piccini
piccini nella meditazione ma poi è una trappola che ti inchioda lì e ti blocca per sempre. Mia opinione personale per
esperienza vissuta di meditazione praticata, oltre ai lati umani di scollegamento da te stesso e dalla realtà come già
ho detto prima.
Spero di essermi spiegata un pò meglio jagger, scusa.
commento di dimenticavo il 05/10/2006 22.21.08, 87.24.79.xxx
dimenticavo...la preghiera del cuore ( che come ho già detto non è quella dei Ric) veniva fatta incessantemente da
monaci. Non è secondo me proponibile se vivi in famiglia pregare incessantemente dicendo il mantra, perchè i
bambini secondo me ne risentono. Ed i risultati li avete visti...Torniamo così alle famose fette di melanzana sugli
occhi da cui era partito tutto il discorso.
meditiamoci...
p.s.
per jabber:
finalmente uno che la pensa come me su quel concentrato di ego-stupidità di Tiziano, infatti fa proseliti quanto
Pistu!
commento di jabberwack il 05/10/2006 23.45.26, 151.26.202.xxx
Vocazione e valorizzazione.

C'è una dottoressa che fa la scultrice..
Una cantierista molto più brava con le sculture che fa la cantierista...
Un musicista notevole che fatica a parlare l'italiano che studia in seminario... Ma quante persone potrebbe smuovere
con la sua musica? Invece finirà per essere, probabilmente, l'ennesimo clone di pistu.
Ah, c'era un pedofilo che è finito, ma guarda le coincidenze, a fare attività con i bambini. E' questa la tanto
sbandierata "valorizzazione"?!
Poi, i parassiti.Comunitari che si imboscano, non si impegnano in niente, passano le giornate tirando all'ora di cena...
Io ne ho beccati quattro così, voi?
Ah, nessuno aderisce all'iniziativa della lettera al babbino? Io l'ho già spedita.
commento di andateadormire il 05/10/2006 23.51.08, 82.59.154.xxx
Bah
Pistu non mi sembra questa pessima persona che dipingete.
Non è che siete invidiosi del suo carisma?
Non è che ce l'avete con la meditazione dei Ricost perchè vi aspettavate di avere i poteri in cambio, e non li avete
avuti? (i famigerati poteri di cui fate colonna della vostra accusa)
Il vostro parlare non è distaccato, come pensate di aver ragione, se siete dei forsennati?
Io vedo 2 "fazioni contrapposte" :
1 - una massa di ricost divisa in chi crede davvero in quello che dicono i ricost, e in chi si è fatto catturare da alcune
dinamiche un pò da setta (cmq proprie di ogni ordine..se permettete, andate a studiare prima di controbattere su
questo punto)
2 - dall'altra parte c'è una massa di gente (voi fuoriusciti avvelenati) che se la prende con i ricost per qualcosa che
riguarda loro stessi (Es. a-il non esser riusciti a conseguire i poteri b-invidia verso pistu ed altri c-l'aver rinunciato ad
abbandonare le passioni d-il rendersi conto che c'è gente + avanti di te e-aver capito di aver avuto bisogno di
smettere di ragionare ecc.) e poi, altri che sono INDIFFERENTI a tutto questo can-can, perchè riescono a fare
qualcosa che non fate voi : andare oltre gli errori propri e degli altri, perdonarsi e perdonare.
Ma una persona spirituale fa il pirla in questa maniera? Butta tutta questa merda per stare meglio? ve lo dico io :
NO. Una persona spirituale capisce, comprende, perdona, guarda oltre.
Io ai training ho sempre e solo sentito che la meditaz serve solo ed esclusivamente per donarsi al prossimo, e tante
altre cose belle che voi fate finta di non aver mai sentito.
commento di jabberwack il 05/10/2006 23.52.50, 151.26.196.xxx
Pantagruelismo.
Sull'esame di coscienza campeggia la voce "moderazione nel cibo". Perchè per permettere al corpo di nutrirsi di
prana, bisogna essere moderati, eh.
Il pasto tipo dei ricostruttori:
-frutta;
-insalata;
-primo;
-secondo (solitamente ce n'è almeno due tipi;
-eventuale dessert e tisana.
Alla faccia della moderazione con il cibo!! Posso capire chi lavora in cantiere, ma gli altri... Infatti un altro tratto
distintivo dei ricostruttori è la panza da bevitore...

commento di andateadormire il 06/10/2006 0.01.01, 82.59.154.xxx
jabber esageri
sul cibo sai benissimo che

1) non hanno la pancia come l'hai definita tu
2) praticano il digiuno
3) dovresti sapere vista la tua esperienza che ci sono molti che non toccano i dolci..tipo un certo pistu che avete
descritto il maniera sbagliata..un pò miope
commento di Il vostro gruppo è basato sui poteri il 06/10/2006 9.38.54, 87.24.79.xxx
Bah.. TI RISPONDO:
"Pistu non mi sembra questa pessima persona che dipingete.
Non è che siete invidiosi del suo carisma?"
No! per carità !può tenerselo!!!!
"Non è che ce l'avete con la meditazione dei Ricost perchè vi aspettavate di avere i poteri in cambio, e non li avete
avuti? (i famigerati poteri di cui fate colonna della vostra accusa)"
L'ostentazione dei poteri che fanno i Ricostruttori con Cappelletto in testa mi ha sempre dato fastidio. Dopo un pò
che facevo meditazione Cappelletto mi ha detto in un colloquio a due che potevo guarire le persone immaginando di
mettere LE MIE MANI su quelle persone immaginandole mentre facevo meditazione e dicendo "Signore fai tu".
Perchè le "mie mani" ? perchè tutto quel visualizzare complicato...pensai...se è il Signore che ha detto
semplicemente: "chiedete e vi sarà dato?" Cappelletto usa il Vangelo per infarcirlo di tecniche che Gesù non ha mai
dato. Ero tanto scioccata da questo uso della meditazione che da quel momento ho smesso gradualmente di meditare
e Cappelletto invece di aiutarmi creò quel giorno in me un grosso problema. Ho visto invece molta gente a cui è
stato detto proprio che poteva imporre FISICAMENTE le mani per guarire, li ho visti gonfiarsi e gratificarsi per
questo, praticare la pranoterapia in sala meditazione e diventare letteralmente schiavi di quei presunti poteri, di
quella presunta meditazione e di quel gruppo che gli gonfiava apposta l'ego in quel modo. No, credo che è chi
rimane che rimane per schiavitù del proprio ego ormai gonfio, potrei citarti altri esempi. Chi esce è libero.
commento di avete sfinito il 06/10/2006 10.01.56, 193.227.215.xxx
Jabber basta
stai perdendo tempo prezioso
dici che non sei a trastullarti su una spiaggetta!!!???
forse no
sei su un materassino mezzo sgonfio
e sei incazzato perche stai andando giù
rilassati e prova a fare il morto......
commento di bah ... il 06/10/2006 10.20.11, 87.24.79.xxx
"Il vostro parlare non è distaccato, come pensate di aver ragione, se siete dei forsennati?"
Si è vero, alcune persone non sono ancora distaccate. E' difficile restare distaccati quando scopri che persone a cui
avevi dato fiducia e considerato guide spirituali e disinteressate, usano e sacrificano tutti, persino dei bambini
innocenti pur di ottenere risultati materiali e di potere terreno. Ma anche tu non mi pari distaccato se usi la parola
"forsennati".
"Io vedo 2 "fazioni contrapposte" :
1 - una massa di ricost divisa in chi crede davvero in quello che dicono i ricost,"
I Ricostruttori dicono tante cose diverse a seconda se davanti c'è un Vescovo da lisciare o un lontano da allontanare
ancora di più. Quello che dicono nei libricini interni tipo "Yoga per pregare" che è tutto basato sull'aquisizione dei
poteri, in "Corpo come tempio" che è pieno di castronerie da setta, l'avete scritto (anche se lo tenete accuratamente
occultato perchè non è infatti neanche sul vostro sito) e non potete rimangiarvelo. Eh già...contavate sul fatto che
fossero libretti interni e che tutto rimaneva in famiglia. Abbiamo letto tutti il CORSO DI MEDITAZIONE che è in
linea ed è esattamente fedele a quello che abbiamo fatto, anche lì se non sei con le insalate sugli occhi è evidente il
miraggio di conseguimento di poteri e l'uso distorto sia della dottrina della fede cattolica, sia del tantrismo. Abbiamo
tutti gli APPUNTI SCRITTI che CORRISPONDONO e DOCUMENTANO il fatto che Cappelletto VANTA
continuamente a tutti i ritiri che il risultato della meditazione sia il conseguimento di POTERI MEDIANICI di vario
tipo e che questi poteri possono essere USATI in vari modi dagli adepti.

commento di bah il 06/10/2006 10.32.12, 87.24.79.xxx
"e in chi si è fatto catturare da alcune dinamiche un pò da setta"
...meno male che lo ammetti! Però sono dinamiche DOCUMENTATE ed inequivocabili! Perchè sono attuate dagli
stessi Ricostruttori che guidano il movimento nei vari ritiri e libri ed in tutte le modalità ampiamente trattate nel
blog, e per quanto ho detto prima e che è DOCUMENTATO, non vedo come puoi fare questa differenza o tirare a
giocare sul fraintendimento. E' il gioco ambiguo che avete sempre fatto dai vertici per arraffare un pò qua e un pò là
tutto ciò che vi faceva comodo mentendo su tutto. Ti stai proprio arrampicando sugli specchi! Hai fatto pratica con
don Tiziano?
"(cmq proprie di ogni ordine..se permettete, andate a studiare prima di controbattere su questo punto)
"
Cioè vuoi dire che tutti gli ordini presenti nella Chiesa mentono ed attuano le modalità di riforma del pensiero ? ed
anche quelle di coercizione psicologica mentendo perfino sulla dottrina della fede Cristiana come fate voi
Ricostruttori?
E quali sarebbero questi ordini? puoi dircelo? Forse i Gesuiti ? o i Francescani? o i Cappuccini? spiegati meglio per
favore, a me invece sembra che la Chiesa lasci molto più libere le persone, certo ci possono essere casi individuali,
ma perlomeno le parrocchie sono posti aperti a tutti dove almeno non ti indottrinano su come vestire, cosa mangiare,
come soffiarti il naso, cosa leggere, o divieti tipo non guardare tv o internet. Ho saputo dagli Ananda Marga che
perfino loro sono molto più liberali di voi Ricostruttori sulle questioni di libertà nelle piccole scelte di tutti i giorni!

commento di jabberwack il 06/10/2006 10.34.26, 151.26.194.xxx
Un certo pistu non mangia i dolci ma ha la panzetta, vedere per creedre, collega miope.
Sono incazzato, sì, perchè stanno tirando giù delle persone a me care. Ancora: PERCHE' VOI PRO NON
RISPONDETE ALLLE DOMANDE CHE VI FACCIAMO PRIMA DI ATTACCARCI?
commento di povero jabber il 06/10/2006 10.40.40, 193.227.215.xxx
se sei incazzato per le persone care
cerca di aiutarle
non buttare fango
se poi se sei incazzato perchè dopo anni di 4 meditazioni al giorno
non hai ottenuto poteri.....
sono cazzi tuoi
commento di Gabriele il 06/10/2006 10.45.44, 131.114.11.xxx
x quanto riguarda la postura eretta: in effetti in tutte le meditazioni che conosco (premetto che non sono un esperto,
ma ho fatto un po' di ricerca) tenere la schiena dritta e' fondamentale. Del resto lo e' anche in quella dei ricostruttori,
che ricordo lo dicevano al corso + volte.
In effetti molte persone meditano con la schiena curva, io stesso lo facevo (anche se per un dolore che avevo) e,
questo si' lo posso dire, non c'era alcun controllo da parte degli esperti per verificare la postura e l'acquisizione di
tecniche come la respirazione diaframmatica. Penso che sarebbe stato giusto che specialmente i nuovi fossero stati +
seguiti.
Pero' non posso dire di ricordare se i sacerdoti (ho visto Cappelletto una sola volta, Vittorio 2 volte, Tiziano 1 volta
e Pistu varie volte) meditassero con la schiena curva. Ne siete sicuri? in fondo bisogna non star facendo meditazione
per osservare la postura degli altri, per cui e' difficile accorgersene dato che di solito le meditazioni sono fatte
collettivamente.
x quanto riguarda il mantra invece, viene usato in modo differente da quasi ogni meditazione. Posso dire che per la
meditazione che sto praticando ora (Vipassana) non esiste mantra, ne' visualizzazioni mentali, in quanto in tal
meditazione il punto focale e' l'acquisizione di coscienza. Dunque sia mantra che visualizzazioni, essendo piuttosto
un modo per, diciamo, ipnotizzarsi e dunque perdere la coscienza di se' e bloccare forzatamente il pensiero, sono
inadeguati.
Ma con questo non voglio affatto dire che non possano essere efficaci le meditazioni che le usano: era solo un modo
per dare il mio pensiero su questo argomento.
commento di jabberwack il 06/10/2006 10.51.04, 151.26.194.xxx
...Per caso ho mai parlato di ottenere poteri?
Adesso sei tu a gettare fango. Ho fatto (e non solo io) un casino di domande. Mi hai risposto? Mi avete risposto? Mi
volete rispondere?Perchè continui ad attaccarmi e non rispondi alle mie domande? E' così che dialoga un cristiano?
Cmq sì, stai tranquillo che ci sto pregando di brutto per i miei amici, e non sono solo.
commento di jabberwack il 06/10/2006 10.58.08, 151.26.194.xxx

Ciliegina sulla torta:
Tiz., il tuo nome e la metafora della foresta che usi... Sai che STRANAMENTE corrispondono al nome ed alla
metafora usati da un certo padre tiziano nei primi commenti di qs blog?
Se sei tu, perchè non hai risposto alle domande che ti sono state poste ed hai contribuito con la tua frasetta del
cavolo?
Voi pro-ric mi sembrate tanto quei bambini che si tappano le orecchie e gridano per non ascoltare.
Ve lo chiedo ancora: vorreste, per piacere, rispondere alle numerose domande che ho posto sul metodo, sulla dieta
etc?
commento di anonimo il 06/10/2006 11.04.10, 87.3.20.xxx
jabber ti abbraccio forte perchè vedo che hai sofferto davvero
commento di bah il 06/10/2006 11.31.07, 87.24.79.xxx
"2 - dall'altra parte c'è una massa di gente (voi fuoriusciti avvelenati) che se la prende con i ricost per qualcosa che
riguarda loro stessi"
Semmai ci è uscito è perchè ha dovuto dolorosamente capire che per voi contava solo il gruppo, al di là delle
persone.
"(Es. a-il non esser riusciti a conseguire i poteri "
dicendo questo implicitamente fai capire di esserne schiavo: difatti se pensi che si possa essere invidiosi di qualcosa
è perchè la ritieni talmente importante da generare gelosia!
Ma come si fa a dare importanza a cose così stupide ? come il conseguimento di poteri medianici? Non ti rendi
conto che ci sono cose davvero importanti come l'amore per il prossimo?
"b-invidia verso pistu ed altri "
stessa osservazione di prima: significa che tu sei preso da Pistu e da altri se puoi solo pensare che si possa esserne
invidiosi!
A me mi repellono!

commento di bah il 06/10/2006 11.51.46, 87.24.79.xxx
"c-l'aver rinunciato ad abbandonare le passioni"
Questa è una scelta individuale di ognuno anche perchè non mi sembra si possa imporre a chi non entra in comunità
.
Ma perchè scusa... voi Ricostruttori le avete abbandonate ? Non l'avevo proprio capito...
Te ne ricordo qualcuna:
PASSIONI
1) il sesso- sappiamo tutti di storielle e storielline varie tra monaci e monache nelle vostre case miste ( alcuni dei
quali la Chiesa crede essere Istituti Maschili ma non è così ), non è carino parlarne sul blog. Ognuno è libero, ma
almeno non fate i moralisti o quelli che aspirano alla liberazione...prego, è ridicolo!
Per non parlare del più grave caso di pedofilia in tutta la Chiesa cattolica.
Per non parlare dell'istigazione all'omosessualità che ha fatto Cappelletto ad un ritiro dove testimone una persona
che era accanto a me allibita Padre Cappelletto ha detto:"i migliori o sono omosessuali o si fanno preti".
2)Cibo. E' stato trattato da Jabber e concordo: mai visti tanti mangioni ingordi come tra i comunitari. A cena da loro
dopo meditazione sembra di stare nel girone dei golosi! Una volta quell'asceta di Cappelletto che medita da 30 anni
e come minimo dovrebbe essere moderato nel cibo, si è mangiato davanti a me 6 fette di torta! Sei fette capite ?
3) Potere. Già ampiamente trattato. E' la loro passione principale. Vedi Pistu, Merighi, Tiziano...e non se ne salva
uno.
4) Espansione immobiliare e dollarigni, anche a costo di dividere famiglie, intraprendere cause per eredità ( vedi
articolo di Bianco )o escludere qualche pecorella e smarrirla completamente.

commento di bah il 06/10/2006 12.04.23, 87.24.79.xxx
"d-il rendersi conto che c'è gente + avanti di te"
Quando smetterete di pensare di essere più avanti? ancora pensate così? Chi è più avanti ? Cappelletto ? Pistu ?
Sei tu che ancora ci credi!

"e-aver capito di aver avuto bisogno di smettere di ragionare ecc.)"
...meno male che ammetti che stando lì devi smettere di ragionare!
Chi esce è perchè è poco devoto e pensa con la sua testa senza farsi condizionare. Allora o viene espulso con metodi
da mobbing che vengono fatti passare per prove iniziatiche, o se ne va da solo.

commento di bah ...sul PERDONO il 06/10/2006 12.24.27, 87.24.79.xxx
"e poi, altri che sono INDIFFERENTI a tutto questo can-can, "
eh già... 40 bambini abusati lo chiamate tutto questo can-can.
La vostra indifferenza come la chiami?
eh già ...abbiamo disturbato la vostra meditazione...
"perchè riescono a fare qualcosa che non fate voi : andare oltre gli errori propri e degli altri, perdonarsi e perdonare."
E qui ti volevo!
Fate tutti molta attenzine alla parola finale: PERDONO.
E' la parola chiave usata da Cappelletto in questa situazione per inebetire gli ebeti e mandare tutti in confusione
mentale.
Non vi rigirate la frittata e capitemi bene, non sto parlando contro il perdono, ma contro chi usa certe parole per il
potere e senza darne l'esempio. Gesù ha dato l'esempio!
Il perdono è una cosa bellissima ed è alla base del Cristianesimo e del vivere civile di qualsiasi essere umano ateo o
credente. Nessuno può negarne l'altissimo valore.
Ma c'è un piccolo particolare...
I Ricostruttori pretendono, invocano il PERDONO VERSO SE STESSI dagli altri per suscitarne i sensi di colpa nel
momento in cui vengono alla luce una serie di cose terribili come gli abusi su 40 bambini e abusi su altre persone, e
che il loro metodo si basa sull'abuso.
Però ...di tutti questi abusi i Ricostruttori non hanno MAI CHIESTO PERDONO! Padre Cappelletto in un anno e 3
mesi non ha MAI TROVATO MEZZA GIORNATA per recarsi a Farneta a CHIEDERE PERDONO !
Vi rendete conto ?
E' PERDONO per Cappelletto solo la parola chiave che usa da un anno in tutti i ritiri per far sentire in colpa tutti!!
Se ci credesse davvero sarebbe andato a chiedere scusa invece di scappare! invece di dire "tenetevelo per voi"
commento di luca il 06/10/2006 12.26.20, 195.210.65.xxx
nei miei interventiho risposto ha tuo non ascvolti vui che ti diamo ragione se no non siamo obbiettivi .
cosa ne dici del tuo conportamento hai cambiato nome 3 volte lo dici tu stesso di cosa hai paura dei tui fantasmi
perche giudichi i comportamenti di altri .
per volontario sp come vedi parlano male di vittorio o di tiziano tu li conosci e puoi giudicare e la tua risposta su
vbittorio e esemplicativa ,questi fanno cosi con tutti se uno consce le persone si rende conto delle sciocchezze che
questi rancorosi dicono .
dinemticano che nessuno e perfetto io come vedete rispondo e vi metto anche la mia e-mail se voletea voi la scelta io
vado ameditare ora pio lavoro stasera vi leggerò a presto
commento di bah ! il 06/10/2006 12.37.14, 87.24.79.xxx
"Ma una persona spirituale fa il pirla in questa maniera?"
diglielo a Cappelletto...
"Butta tutta questa merda per stare meglio? "
Tu non riesci a comprendere che si possa cercare di avvisare altri per cercare di salvarli, perchè ragioni
egoisticamente per te stesso come avete ampiamente dimostrato tutti voi ricostruttori con la vostra indifferenza, e se
rimani prigioniero lì è difficile che lo capisci.
"ve lo dico io : NO. Una persona spirituale capisce, comprende, perdona, guarda oltre."
Ritorna il discorso sul perdono che ti ho fatto prima. Si guarda oltre dopo essersi presi fino in fondo le proprie
responsabilità, allora può avvenire una vera trasformazione consapevole. Quel guardare oltre che tu auspichi si
chiama "rimozione" ed è una tecnica che voi usate spesso. La fate anche in meditazione quando usate il metodo della

sostituzione tramite visualizzazione, è una tecnica assagioliana che però non serve a nulla praticata in quel modo.
Anzi, mi sa che è pure pericolosa per gli psicotici... Vorrei sentire su questo il parere di qualche psicologo serio. (
non i sedicenti medici dei vostri devadatta ).
"Io ai training ho sempre e solo sentito che la meditaz serve solo ed esclusivamente per donarsi al prossimo, e tante
altre cose belle che voi fate finta di non aver mai sentito."
Si si le abbiamo sentite anche noi, e voi dite che le mettete in pratica ...le abbiamo sentite certo certo...
commento di jabber il 06/10/2006 12.38.44, 151.26.196.xxx
Grazie per l'abbraccio, ricambio.
Luca: ti presento un'amica.
Luca, questa "," è la virgola. Spero che possiate diventare amici.
Ho cambiato nome,sì, l'ho detto esplicitamente. Guarda caso ho sempre scelto un nome coerente alla mia linea di
azione. Perchè quando entri in monastero o vieni iniziato ti cambiano nome? Perchè il nome dice CHI SEI (e non
COSA SEI) e se lo segui ti aiuta ad essere coerente. Si dice qc a riguardo anche nel corso di meditazione.
Luca, scusa la sbadataggine, ma...
Non ho visto tue risposte alle mie domande.
Buona meditazione!
commento di jabberwack il 06/10/2006 12.49.18, 151.26.196.xxx
Poi, questa rinuncia...
La sapete l'etimologia della parola sacrificio? E' "sacrum facere", rendere sacro. Niente rinunce. C'è tutta una
tradizione orientale ed occidentale che parla di non rinunciare alle passioni, ma di cambiare il loro verso e farle
lavorare per il bene...
Altrimenti si finisce per chiudersi tutto dentro pensando di aver "rinunciato" per poi scoppiare...
Sui poteri, again. Ho detto il 3 ottobre alle 11.40, che è risaputo che le cose semplici e meno appariscenti sono le più
efficaci. Non mi sembrano le parole di uno che è interessato ai poteri.
...Luca. Dici a me, poi il tuo amico Tiz. cambia nome e nemmeno lo dice...
Domande per te:
mediti con la schiena dritta?
e la tua guida lo fa?
Il tuo commento sulle questioni yoga e abbondanza di cibo?
Cappelletto ti sembra mitizzato?
Ti prego di motivare le risposte e davvero, fare qualche bel respiro prima di cominciare a scrivere.
Scusa per la battuta di prima ma ce l'avevo da troppo tempo, non vedevo l'ora di dirla:)
commento di per jabber il 06/10/2006 13.25.54, 87.24.79.xxx
Concordo con te jabber su tutto.
Anch'io ti abbraccio forte Jabber, dici delle cose giuste e si vede che hai sofferto.
Testimonio che anche a me quando sono uscita perchè pensavo troppo e non ero devota, non hanno risposto alle mie
domande, mi hanno messo un muro.
E' la tecnica che usano perchè così o entri e sei definitivamente un beota in mano loro che non sa rispondere a una
domanda tipo luca, o te ne vai e non li disturbi con i tuoi pensieri liberi.
La tecnica del muro l'hanno usata anche per coprire gli abusi sui bambini.
Rigirano le frittate dicendo che siamo noi che credevamo nei poteri quando chi ha sempre parlato di poteri e basato
TUTTO sui poteri sono loro!
Yoga per pregare è lì stampato tutto bello arancione e non potete mangiarvelo!
Vi ha fatto comodo fino adesso, e da ora in poi sarà proprio quello che vi ha fatto comodo che manderà a picco la
vostra bagnarola che fa acqua da tutte le parti.
Tutto quello che è vita li disturba.
Quando è morto Filippo Padre Cappelletto al ritiro ha detto di averci parlato e che lui "chiedeva preghiera e
chiedeva scusa per il disturbo". Perchè se uno muore disturba!!! Gli disturba la meditazione!
Però non credo Cappelletto risponderà, sarebbe la prima volta. Come luca, non sa che dire ad una platea di persone
pensanti, lui ha paura di chi pensa, è debole e vile, è per questo che si circonda di devoti, è l'unica relazione in cui
riesce ad essere.

commento di per luca il 06/10/2006 13.31.53, 87.24.79.xxx
scusa luca, ma tu che ti scandalizzi per uno che usa vari pseudonimi e lo dice francamente, perchè poi ti firmi anche
pippo kundalini e sei l'anonimo che scrive quelle brutte parolacce per interrompere il blog ?
Dicevi che ti eri scandalizzato per il giornale pornografico del salesiano e poi tomo tomo cacchio cacchio dici le
brutte parole ? E' la classica vista lungimirante del professo ricostruttore che vede la pagliuzza nell'occhio del
fratello...
CHE CRITICA LA CHIESA E POI FA PEGGIO.
commento di R. Andrea SP il 06/10/2006 13.39.46, 193.227.215.xxx
Vorrei precisare quanto segue:
alimentazione .la dieta vegetariana è importante; non ha senso stare a vedere la gente che mangia 6 fette di torta ,
sono fatti suoi.La carne fa male, la B12 mancante nei vegetali si può integrare col pesce (chi lo mangia) uova o
lievito di birra
Schiena dritta: è importantissima anche se esiste una mediatzione fatta con la schiena curva tipica di una scuola di
monaci del monte Athos ma non è il caso di gente che sonnecchia
mantra: è solo una preghiera
San Paolo disse: pregate incessantemente". questo è il mantra, più facile a dirsi di lunghe preghiere.
tanti santi avevano le loro frasi preferite e non erano stregoni
pedofili: nessuno giustifica copre o minimizza. chi ha sbagliato pagherà
bambini colpiti: cosa possiamo fare?
uccidere in pubblica piazza Pierangelo?
rimborso alle famiglie colpite?
processione in ginocchio alle loro case?
se c'è altro ditelo
commento di anonimo il 06/10/2006 14.56.26, 82.51.167.xxx
il tuo tono è quello di una persona che non ha la dimensione della gravità delle cose, ed anche offensivo verso le
famiglie a cui bastava semplicemente chiedere scusa. Ed era il minimo.E in un anno non si è mai ancora visto
nessuno.
Se ancora dopo 900 messaggi in cui tentiamo tutti di sottolineare le responsabilità morali di Cappelletto e company,
tu cerchi di sviare il discorso solo su Pier Angelo, come fate tutti voi ricostruttori, per non affrontare la delusione di
avere una serie di fetenti come guide spirituali, allora sei proprio con le fette di zucchine al contrario sugli occhi.
Tutte quelle balle sul fatto che tutti i Santi e i Papi e i Padri della Chiesa e perfino Che Guevara avevano il mantra di
Anandamurti raccontale nel gruppo che lì sono beoti e se la bevono, sul blog meglio che non le dici, non ci fai una
bella figura!
Per quanto riguarda il rimborso alle famiglie...chissà se magari qualche "guru illuminato" ci ha già provato per far
ritirare le denunce? Chissà ?
E tu ? stai studiando più da Guru o più da ebete ?
In ogni caso ti auguro di prendere coscienza di te stesso prima o poi.
Concordo in tutto anch'io con Jabber e l'altro anonimo che parla dell'uso della parola perdono per condizionare e non
di un autentico esempio.
commento di continua il 06/10/2006 14.58.24, 193.227.215.xxx
dimenticavo
poteri: visto che il corso di med. è online
ripassate l'ultima lezione.
commento di svegliatevi il 06/10/2006 15.05.21, 82.51.167.xxx
Sorrido di fronte al suggerimento del ricostruttore "andate a dormire".
Grazie per la chiarezza,
è quello che cercate di fare a tutti:
addormentare le coscienze !
No grazie, noi non andiamo a dormire.
Se vi da fastidio ci spiace, ma prima o po riusciremo a svegliare anche voi.
commento di a proposito dell'ultima lezione il 06/10/2006 15.16.33, 82.51.167.xxx
Sorrido anche di questo, perchè l'ultima lezione è il ritratto preciso di quello che siete.
Qui veramente Padre Cappelletto ci ha visto lungo sul futuro del suo gruppo, e si è fatto l'autoritratto, che poi è
anche la fotografia di tutti quelli che lo imitano a pappagallo...
Visto che ci hai invitati alla lettura, è interessante anche il commento di Loreto a quell'ultima lezione, leggete anche

quello... a me mi si è aperto un mondo.
Grazie per averla ricordata !
commento di R. Andrea SP il 06/10/2006 15.42.39, 193.227.215.xxx
perchè vi nascondete sempre dietro
vari anonimi?
di cosa avete paura?
Della polizia che vi filma come filma
gli ultras negli stadi che si coprono
con i fazzoletti?
commento di anonimamente il 06/10/2006 16.10.20, 82.53.136.xxx
cos'è, vi rode di non riuscire ad acchiapparci? cos' aggiunge alla discussione sapere il nome? sono gli argomenti che
dovete affrontare, se ne avete voglia, e a quelli ribattere, se riuscite..o volete fare come con IVAN, e tirare in ballo
faccende che non c'entrano? MAGARI CALUNNIANDO LE FONTI?
commento di la tua maschera è molto più preoccupante il 06/10/2006 16.15.51, 87.24.79.xxx
In tutti i blog di discussione si possono usare degli pseudonimi e l'importante non sono gli pseudonimi ma che le
cose che si dicono siano vere e per quanto mi riguarda lo sono, e per la mia esperienza non ho difficoltà a credere
vere anche le altre che ho sentito. Combaciano con le mie.
Invece nessuno di voi ricostruttori ha ancora risposto alle domande sulle vostre maschere ! quelle documentate,
quelle che riguardano il modo di procedere ambiguo e basato sulla menzogna tipo:
perchè Yoga per pregare e il Corpo come tempio, i libretti venduti in tutti i corsi di meditazione non li avete messi
sul vostro sito internet?
Non vi sembra questa una maschera molto più sostanziale?
Non mettere sul sito i vostri libri fondamentali, quelli dove si spiegano le regole che seguite e in cui dite di credere,
dettate da Anandamurti che su Yoga per pregare Cappelletto dice i amare e che ha cambiato la sua vita.
E poi lo nasconde ? Ha paura che il Vaticano lo filma ?
O altre balle di cui vi è stato chiesto di dare conto e non avete risposto tipo le ultime domande a luca da Jabber?
O le fonti di presunte citazioni su San Francesco ?
Per quanto riguarda gli ultras guarda nel tuo gruppo che lì è pieno...
anche il modo di fare che avete è da ultras: vi bevete tutto quello che dice il guru ed attaccate invece di rispondere
alle domande ! Ma le domande le sentite ? o avete le orecchie per bellezza? ma siete fatti di plastica ?

commento di luca il 06/10/2006 16.18.47, 195.210.65.xxx
grazie per avermi fatto scoprire quella sconosciuta di virgola ,,,, ma sai sono un povero ignorante abbindolato dai
ricostruttori,,,,,,
non capisco casa vul dire l'accusa di cambiare nome io mi sono sempre firmato luca semplicemente perchè sono
luca,,, non conosco kundalini ne pippo se volete vi do il numero di cel visto che e-mail non basta a
presto......,,,,,:;;;;;-----()che dici bastano.
commento di pronto luca? il 06/10/2006 16.26.26, 87.24.79.xxx
luca rispondi sulle cose serie...
rispondi: perchè non c'è Yoga per pregare sul vostro bel sito internet ?
O forse non l'hai mai visto yoga per pregare...eppure spicca...è di quel bell'arancione!
E' il libro che vendete più di tutti nel gruppo, perchè lo nascondete?
Luca ????? pronto?
commento di GALILEO il 06/10/2006 16.40.30, 151.26.185.xxx
La metafora della nave è molto bella ma vi siete dimenticati un piccolo particolare, cioè che prima o poi ogni nave
dovrà pur attraccare in un porto(a meno che non affondi)ed è lì che inizia la vita vera, quando cioè si è sulla
terraferma a contatto anche con le persone che non la pensano come noi e con tutti i problemi reali della vita. Al
giorno d'oggi credo sia più difficile vivere sulla terraferma che su di una nave dispersa nell'oceano.
commento di jabberwack il 06/10/2006 17.06.17, 151.38.9.xxx
Andrea Sp.
Alimentazione. Il vegetarianismo è importante, certo... Ma se uno mangia troppo, è tanto inutile essere vegetariani.
Digerire consuma energia ed offusca la mente. Non è COSA mangi ma QUANTO. Risparmiami le info scientifiche,
grazie. Poi si è anche parlato di moderazione nel cibo sui vostri esami di coscienza e del fatto che i comunitari
mangiano cibo scaduto, pur sapendo che "diventiamo ciò che mangiamo". In effetti mi sanno tutti di persone
"scadute".
Schiena dritta: tu mediti con la schiena dritta? Parli di una meditazione praticata dai frati occidentali etc etc... Ma
VOI INSEGNATE, AL CORSO E DURANTE L'ANNO, CHE TENERE LA SCHIENA DRITTA E'

IMPORTANTE, E POI NON LO FATE. ECCO IL PROBLEMA.
Pierangelo: basta chiedere scusa, poi ci penserà la giustizia. Avete chiesto scusa?
Per gli altri: apprezzo e ricambio gli abbracci, grazie di cuore.
commento di luca il 06/10/2006 17.09.51, 195.210.65.xxx
qui luca non lo so perche non ho fatto io il sito ,ho il libro in casa lo anche regalato senza problemi ho anche l'anada
marga vista daun cristiano me stata data da un ananda marga medito con la schiena più dritta possibile, la mia guida
non so perche vi ricordo si medita con gli occhi chiusi,,,,,,-----;
commento di jabberwack il 06/10/2006 17.12.36, 151.38.9.xxx
Luca.
Il 30 settembre in un mio post firmato "il gatto del cheshire" ho fatto una domanda a te ed a tutti gli altri.
Non hai risposto.
Però qualche post fa (6 ottobre, ore 12.26) dici di risposto eccome, quando TUTTI possono vedere che non è vero.
Hai scritto un altro post sottolineando la tua ritrovata amicizia con la virgola, cosa tanto strappalacrime che se la
sogna pure la Carrà, ci hai fatto ridere e divertire ma...
NON HAI RISPOSTO, PER LA SECONDA VOLTA.
Ringrazio Andrea Sp per averci almeno provato. A te non posso proprio ringraziare.
commento di jabberwack il 06/10/2006 17.15.38, 151.38.9.xxx
O perbacco scusa Luca,
stiamo scrivendo in tempo reale.
Per tutti:
si medita con gli occhi chiusi, certo.
Ma li si tengono aperti prima di entrare in sala meditazione,quando tutti si preparano od hanno finito di prepararsi in
posizione. E' IN QUEL MOMENTO CHE SI VEDE SE UNO HA LA SCHIENA CURVA, NO?
Oppure ho bisogno di un oculista, che è pure probabile...
commento di jabberwack il 06/10/2006 17.20.14, 151.38.9.xxx
ennesima falla. la risalita.
Si insegna al corso che bisogna risalire lentamente, se no si rischiano vertigini e scompensi circolatori.
Come fai a farlo nelle meditazioni in gruppo, quando, nel momento in cui meno te lo aspetti, ti cantano il Nitiam?
Il Guru Puja ed il Nitiam sono molto più brevi della risalita come insegnata al corso...
Meditando con gli Ananda Marga (solo una volta, giusto per provare, non sono uno di loro) ho provato il Nitiam
originale (ripetuto tre volte) ed il Guru Puja in sanscrito (molto più lungo di quello in italiano e ripetuto 3 volte). Lì
si che hai tutto il tempo per risalire.
Ma del resto, chi è che riesce a scendere?
commento di jabberwack il 06/10/2006 17.34.03, 151.38.9.xxx
Luca, ti ricordo che hai altre due domande a cui ti chiedo di rispondere, eh.
Andrea Sp.
Nessuno copre o minimizza?
Ti sembra che le cose non siano state coperte e minimizzate? Prova a parlare al tuo superiore di questa faccenda,
magari in pubblico. Poi mi dici, eh.
Il parere di pistu sulla questione pierangelo e polverone ricostruttori, me lo ricorderò sempre, è stato memorabile.
"Sai, quando fai davvero del bene, sono le forze del male che ti attaccano e fanno di tutto per tirarti giù"...
Sono commosso. Parlate con pistu della questione pierangelo, se vi va, poi mi dite.
Però provate, fate esperienza. Siamo in tanti a dire le stesse cose, secondo voi siamo tutti scemi o ci siamo
accordati? Perchè non provate a fare le esperienze che vi proponiamo e vi abbiamo proposto? Alla fine si tratta solo
di parlare con i vostri superiori...
commento di un Ricostruttore il 06/10/2006 18.38.33, 80.19.188.xxx
Carissimi
frequento i Ricostruttori da molti anni e sono un Ricostruttore io stesso. Ho scoperto da poco l’esistenza di questo

blog, ho letto tutti i post ed ho pensato che forse poteva essere utile, per quello che vale, una mia testimonianza. Ma
prima di tutto mi sembra giusto chiedere scusa a chi può aver sofferto per causa mia, direttamente o indirettamente,
per quello che posso aver detto, fatto o dimenticato di dire o di fare. Perché, al di là delle soggettività, ciò che
emerge dalle testimonianze riportate in questo blog è una GRANDE sofferenza. E poiché sono stato io stesso vittima
di un abuso spirituale in un altro contesto, posso comprendere il dolore, lo smarrimento, l’amarezza e il giusto
rancore che assale chi lo subisce. Capisco bene chi si è allontanato dai Ricostruttori e ha faticato o fatica tuttora a
vivere la propria dimensione spirituale. E’ devastante. Il senso quindi del mio intervento qui è molto semplice: i
Ricostruttori non sono tutti uguali.
CONTINUA
commento di un Ricostruttore il 06/10/2006 18.39.28, 80.19.188.xxx
Posso dire che:
1. per me, prima di ogni altra cosa, prima anche della meditazione, c’è il rispetto dei primi due principi Yama:
ahimsa e satya, non-violenza e verità, o se volete, il 5° e il 7° Comandamento. Sono il fondamento di qualsiasi
esperienza spirituale. In mancanza di ciò non esiste esperienza spirituale, ma solo ciarlataneria. La maggior parte
delle testimonianze che sono qui riportate, rivelano una violazione sistematica di questi due principi.
2. Ho molti amici che sono ex-Ricostruttori. Ci frequentiamo e se qualcuno mi avesse detto mai di non frequentarli o
peggio di emarginarli, sarebbe stato spernacchiato e avrebbe ottenuto l’effetto opposto. Con alcuni ex-Ricostruttori
in questi giorni abbiamo riflettuto insieme sulla nostra esperienza letta alla luce delle testimonianze del blog. E
quello che vi riporto sono in parte riflessioni comuni.
CONTINUA
commento di un Ricostruttore il 06/10/2006 18.40.24, 80.19.188.xxx
3. So che a qualcuno può sembrare strano, ma nel mio caso è stato proprio padre Cappelletto che mi ha ridato fiducia
e mi ha fatto riscoprire la profondità dell’essere cristiano. Oggi vado volentieri in chiesa ed ho riscoperto con piacere
la liturgia e la spiritualità cattolica, nella quale sono stato educato, ma dalla quale mi ero allontanato.
4. Sono quindi molto riconoscente a padre Cappelletto, ma so che è un essere umano. Non ho mai pensato che abbia
facoltà diverse da quelle di un comune essere umano. Gli riconosco una profondità non comune nella sua esperienza
spirituale, ma anche molti difetti. Gli sono grato per molti utili suggerimenti, troppe volte però l’ho visto sbagliarsi
(ma anche qualche volta correggersi) per pensare che sia qualcosa di diverso da un essere umano.
5. Non ho mai temuto di dire a padre Cappelletto quello che pensavo sia in pubblico che in privato. Ho sempre
scoraggiato la venerazione di padre Cappelletto. Un conto è il rispetto che si può avere per una persona a cui si
riconosce saggezza. Altro è l’adulazione e le fantasticherie di alcuni (molti?) Ricostruttori.
CONTINUA
commento di un Ricostruttore il 06/10/2006 18.41.15, 80.19.188.xxx
6. Sono numerose le testimonianze negative su alcuni sacerdoti dei Ricostruttori. Molti di loro non li conosco o li
conosco solo superficialmente. Con Vittorio Lo Valvo ho invece una lunga frequentazione e mi sento di testimoniare
che è una persona cristallina, profonda e umana.
7. Su Pierangelo Bertagna non so cosa dire. Quando ho saputo del suo arresto sono rimasto senza parole. Se davvero
nei Ricostruttori ci sono persone – da padre Cappelletto in giù – che sapevano ed hanno taciuto, si sono resi
corresponsabili degli abusi di Pierangelo e devono essere perseguiti penalmente. Non mi sembra possano bastare le
scuse alle famiglie (si può mai scusare un abuso di questo tipo?) o alla comunità parrocchiale di Farneta.
8. Sulla dieta: seguo una dieta latte-ovo-vegetariana da prima di praticare la meditazione, per diverse ragioni. E ne
sono contento.
commento di un Ricostruttore il 06/10/2006 18.42.15, 80.19.188.xxx
9. Sul metodo: Io credo di praticare una meditazione cristiana, come nella tradizione di Merton, Muir, Le Saux. La
meditazione profonda che pratichiamo come Ricostruttori si ispira agli AM, ma è una pratica molto più antica degli
AM. E in ogni caso è una base di partenza. A me è stata utile all’inizio, ma poi è venuto il momento di
personalizzarla ed ora la mia pratica quotidiana è molto diversa. Fra le altre cose pratico cercando la verticalità della
schiena, di cui apprezzo i benefici.
10. Ringrazio infine tutti gli ex, in particolare il gatto jabberwack (spesso sei troppo simpatico! Spero di aver
risposto alla tua domanda del 30 settembre), per il loro coraggio nel raccontare e raccontarsi in un blog. Mi avete
fatto riflettere, molto. E ve ne sono grato. E’ certo che per quanto starà nelle mie possibilità cercherò di essere molto
più attento a possibili episodi di emarginazione, sopraffazione o di abuso vero e proprio. La meditazione per me è un
importante strumento di crescita personale. Su questo continuo a non avere dubbi. I dubbi ora li ho sui Ricostruttori,
anche se penso che, con tutte le loro magagne, rimangano (almeno per me) complessivamente un’esperienza
positiva.
FINE
commento di luca il 06/10/2006 19.54.30, 195.210.65.xxx

io lavoro non riesco a scrivere bene e veloce come voi ho dato,e-mail per questo seconda domanda cibo abbondante
; siete stati voi a dire che i comunitari spesso fanno la fame e mangiano cibi sscaduti ora parlate di abbondanza, ai
ritiri tuti sono invitati acontribuire per cui c'e piu cibo e qualche dolce di troppo basta prendere quello che a te basta
o no?
ho scoperto anche il punto di domanda grazie avoi prima o poi farò pace con la tastiera.
il padre e una persona a me molto cara mi ha fatto ritrovare la strada verso DIO lo stimo moltissimo tutto qui....
spero di aver risposto ora vado a casa dalla famigliametto li un po di virgole se mai sevissero,,,,,,
commento di per il difensore di ivan il 06/10/2006 20.45.07, 87.0.120.xxx
è questo il problema
se uno è a posto può tranquillamente dire nome luogo e anche il cognome
come ha fatto andrea r. di spezia
e nessuno gli dirà niente
certo che se uno prima fa lo stronzo
molla i figli (il tuo amico IVAN)
e poi vuol fare il sapientone mistico
che si mangi dei gran cetrioli
lui e te che lo difendi
commento di per il ricostruttore il 06/10/2006 20.56.49, 87.0.120.xxx
scusate il tono del messaggio di prima
ringrazio con tutto il cuore il ricostruttore
andrea ho sentito le tue conferenze
ma qua sei stato un pò troppo violento
verità e non violenza...
ma anch'io nel messaggio di prima ho sbagliato
capita l'importante è chiedere scusa
commento di Barbe Amare il 06/10/2006 22.58.13, 213.140.16.xxx
Per Luca
Egregio sono appena tornato dall'orto e ho messo le barbe amare a bollire. Mentre aspetto ti volevo delucidare su
alcune cose importanti in merito a fatti, eventi e realtà del gruppo.
Tu vivi del tuo lavoro e intanto metti le mani....anzi imponi le mani sulla gente poichè ti hanno convinto che hai
delle facoltà straordinarie et incredibili....può anche darsi non lo metto in dubbio facevo solo dell'ironia da contadino
(cosa che mi riesce alquanto facilmente)ma guardati bene in torno aguzza la vista e tieni gl'occhi puntati anche su
altre realtà non solo quelle di La Spezia....oh giovane!!!Quando ti senti dire da un sacerdote del gruppo che Padre
Capelletto ha dei doni Soprannaturali sappi che sono tutte sopravvalutazioni che differiscono dalla realtà, efusioni in
brodo di giuggiole che non corrispondono assolutamente.....prima di divinizzare una persona o di dichiararne le
facoltà sovrannaturali pensiamo invece che il padre è una persona come tutte le altre e che anche lui può
sbagliare....come è già successo. Tante persone che voleva infilare a tutti i costi in comunità adesso vivono
felicemente nonostante le predizioni negative del PJ(padre John)perchè a suo dire chi si sposa finisce sempre male,
chi fa un mestiere da lui non consigliato si troverà male.....ecc ecc Bene vado a vedere l'acqua sul fuoco....le barbe
dovrebbero essere cotte a puntino
commento di jabberwack il 06/10/2006 23.48.14, 151.26.199.xxx
Per il Ricostruttore: grazie davvero per il tuo commento. Ci voleva un esempio di civiltà dalla vostra parte. Sai, mi
ricordi molto com'ero quando stavo lì in mezzo. Mi auguro che tu possa operare dall'interno del gruppo per
risanarlo.
...Ma, che dire, per quanto io ti rispetti, devo andarci di nuovo giù duro, con la prossima domanda. Pronti?
commento di jabberwack il 06/10/2006 23.55.54, 151.26.199.xxx
Anzitutto, per Luca.
Ti ringrazio per averci almeno provato. Stammi bene.
P.S.: Le virgole si usano DENTRO il testo...;P
Ora.
"Scegliete una via, e che sia quella".
Queste le parole del corso di meditazione ripetute più volte dai vari sacerdoti.
Bene. Perchè si fa il kiirtam sul canto finale della messa? Perchè nei loro ritiri (e non a quelli aperti anche ai non
comunitari) i comunitari fanno il Guru Puja DURANTE la messa, dopo il momento della consacrazione?
Chiedetelo. Anche tu, Ricostruttore, chiedilo.

Ora, non discuto sulla questione "mischiare sì/mischiare no". Ognuno è libero di fare quel che vuole. Però invoco
coerenza. Dite agli altri di non mischiare e lo fate per primi. Forse perchè avete paura che chi segue anche un'altra
via possa allontanarsi dalla vostra?
commento di jabberwack il 07/10/2006 0.08.26, 151.26.199.xxx
Andrea Sp, ma per caso non sarai tu quello che fino a ieri si firmava "volontario Sp"?
Perchè in tal caso non vedo perchè tu debba deplorare l'anonimato di tanta gente. Se cambi nickname, ti prego di
avvertire.
Sull'anonimato: ti cambia qualcosa sapere il nome di una persona con cui non puoi avere contatto diretto? E se
questa scrivesse il primo nome (vero, eh, non di fantasia) che le capita?
Ricostruttore, vorrei il tuo parere sulla questione riguardante le immagini e la maniera in cui il gruppo si pone come
"cristiano". Vedi i post del 25 sett:
Confidando nella madre di Dio
anonimo delle 17.27 e 17.39 e 18
e del 26 settembre:
Riflessioni delle 12.9 e 12.11, 12.13 e 12.19 e 12.36.
Grazie
commento di jabberwack il 07/10/2006 0.45.47, 151.26.202.xxx
gran finale...
Vedi il post del 6 ottobre, 12.26
"nei miei interventiho risposto ha tuo non ascvolti vui che ti diamo ragione se no non siamo obbiettivi ."
Mamma mia che emozione, ci seguono pure dall'Ukraina!!
...Perdonami Luca, ma anche questa me l'hai messa su di un piatto d'argento:D
commento di luca il 07/10/2006 11.03.29, 195.210.65.xxx
posso chiedere alcune cose?
se uno cambia nome esi risponde e poi attacca e poi conferma cio che dice con un altro nome,vi sembra corretto?
sei uno che si moltiplica, riempendo di se il blog moltiplicazione della personalità? peche siete o sei ossesionato dal
gruppo ho notato a che ora rispondete siete sicuri che alle 0.45 dopo una dura giornata di interventi nel blog tutto
vada bene?
Secondo voi uno come ivan può essere attendibile o fare il guru della ananda marga?
mi scuso degli errori , ma spesso vado di fretta e non rileggo
anzi chiedo un consiglio tecnico, come fare ad arrivare subito a gli ultimi messaggi senza dover scorrere tutto il blog
. grazie
commento di per luca da un buon mezzo ricostruttore il 07/10/2006 19.00.02, 87.7.28.xxx
pigia il tasto "fine" sulla tastiera, luca, per non scorrere tutto il blog ogni volta..il tasto fine si trova sopra le freccette,
al centro in basso nel blocco di sei tasti (alla sinistra del tasto Invio o Enter) ..
e cmq
esagerate tutti, pro e contro
cazzo ma non vi rendete conto che non c'è una ragione assoluta ?? Gli ex hanno ragione su alcune cose ; i Ric hanno
ragione per altre.. e va bene così, i ric servono da crescita con la meditaz per alcuni, e da crescita con la sofferenza
per altri..va bene.. va tutto bene.
commento di cmq il 07/10/2006 19.18.37, 87.7.28.xxx
facciamoci due risate và
http://www.cheorae.it/
è il sito di un barbone (tanto x restare in tema !!) che ogni minuto dice che ore sono..in maniera diversa !! da
provare.
commento di Una risposta è una cosa sacra. il 07/10/2006 19.50.35, 87.24.79.xxx
Ciao Luca & virgola ! per scorrere il blog velocemente clikka sul quadrato sotto la freccetta a destra in alto e portalo
giù tenendo pigiato.
Grazie per aver risposto alla mia domanda! Hai risposto che non sai perchè i libri che vendete più di tutti: "Yoga per
Pregare" e " Il Corpo come Tempio" non sono neanche nominati sul vostro sito, perchè il sito non l'hai fatto tu.

Bene, allora ti domando il tuo parere, hai qualche idea del perchè non sono citati ?
Per Ricostruttore: forse puoi rispondermi tu. Cito dal tuo post:" Con Vittorio Lo Valvo ho invece una lunga
frequentazione e mi sento di testimoniare che è una persona cristallina, profonda e umana."
Se è così "cristallino, profondo e umano" come dici e sei in contatto stretto con lui, perchè non gli chiedi da parte
nostra:
1) come mai i libri che vendete di più non sono indicati nella bibliografia del sito dei Ricostruttori ?
2)e se risponde anche alle altre domande sull'essere cristiani, vedi post di Jabber 7/10/08 a cui nessuno ha ancora
risposto ?
Per Don Vittorio: attendiamo le molteplici risposte, che chi ha fondato il gruppo deve per forza conoscere.

commento di 2una risposta è una cosa sacra il 07/10/2006 19.59.43, 87.24.79.xxx
Per Ricostruttore: se Don Lo Valvo corrisponde davvero alla tua descrizione non mancherà certo di essere
"cristallino, umano e profondo" anche nella sua risposta.
Forse se lui preferisce intervenire in ambienti mediatici Internet più elitari e tranquilli, dove come quando sta
nell'ovattato gruppo fra ricostruttori non viene messo in discussione e può fare l'unica cosa che sa fare cioè il guru?
Es: vedi link che ti Luca&virgola puoi anche clikkare dove è scritto :link.
http://www.viverelaspezia.it/MEDITAZIONE.htm
Come all' isola di Palmaria con Catherine Spaak, lontano dallo stress dove nessuno sa tutto il "can-can" che stiamo
facendo noi ex e cosa è successo a quei bambini, e la sua identità è salva, e tutti sono riverenti ed ossequiosamente
disposti ad "imparare" e non fanno certe domande così scabrose e sconvenienti come quelle che facciamo noi ex...
Comprendiamo la sua timidezza e ritrosia, ma tu potresti parlargli e riferirci il suo pensiero.
Grazie!

link commento di e piantatela di mascherarvi da Provvidenza... il 07/10/2006 20.20.55, 87.24.79.xxx
Sei tu che esageri mezzo ricostruttore!
Perchè non rispondi alle domande molto precise che abbiamo fatto?
Anche Hitler è servito da crescita per le SS e da crescita nella sofferenza per milioni di persone!
Smettetela di dire idiozie !!!
e cercate di entrare in relazione con chi cerca di interloquire ponendovi domande precise ed inequivocabili, ci
abniamo messo anche il numeretto prima per facilitarvi, sù! sforzatevi.
"Strumento della Provvidenza" non significa un cavolo neanche piantato al contrario! Strumenti della Provvidenza
lo siamo TUTTI sempre e comunque ed è una delle frasi fatte di Cappelletto per avere sempre ragione, e tu la ripeti
a pappagallo perchè hai smesso di ragionare e non sai cosa dire!
I Ricostruttori secondo me non riescono più a pensare perchè non possono rispondere in quanto se rispondessero
dovrebbero ammettere che tutti loro, sia i guru che i beoti mentono su tutto, agli altri e a se stessi! E ci fate pure i
pranoterapeuti...
commento di Sul Gurupuja durante l'eucarestia il 07/10/2006 20.36.47, 87.24.79.xxx
Confermo quello che dice jabber e non solo ma durante l'eucarestia in alcune occasioni ti fanno fare il gurupuja
anche a volontari e gente normale.
Ti fanno inginocchiare con la fronte che tocca per terra durante la consacrazione dell'ostia, ti dicono" e ora:
inginocchiatevi faccia a terra !" e mentre il Sacerdote consacra l'ostia tutti si mettono in ginocchio con la fronte a
terra. Non ero volontaria ma l'ho fatto ad una messa a o Capodanno o a Natale, non mi ricordo bene in che
occasione. La formula del Gurupuja a noi non ce l'hanno fatta dire, ma il Sacerdote ha detto proprio quella cosa
prima di consacrare l'ostia.
Io sono stata male e mi ha allontanata dal fare la Comunione, perchè l'ho vissuta come una violenza enorme e non
me l'aspettavo. Non lo fanno mai nelle Chiese normali.
commento di exrico il 07/10/2006 21.01.17, 83.211.122.xxx
COMMENTO QST INTERVENTO

.......per luca da un buon mezzo ricostruttore il 7 Ottobre 2006 alle 19:0
esagerate tutti, pro e contro
cazzo ma non vi rendete conto che non c'è una ragione assoluta ?? Gli ex hanno ragione su alcune cose ; i Ric hanno
ragione per altre.. e va bene così, i ric servono da crescita con la meditaz per alcuni, e da crescita con la sofferenza
per altri..va bene.. va tutto bene.
.....A TE VA BENE PENSARLA COSì...AI RIC L'UNICA CRESCITA CHE INTERESSA SONO LE OFFERTE E
I REGALI CHE RIESCONO A "FARSI DONARE" PER LA CRESCITA MATERIALE DEL GRUPPO,MICA
DELLE ANIME.
L'ULTIMA COSA A CUI PENSANO I RIC è DI FAR STAR BENE IL PROSSIMO, COMUNITARI E NON
......HO SCRITTO "L'ULTIMA" PER LE ESPERIENZE CHE HO VISTO VISSUTE DA ALTRI E ANCHE DA
ME

commento di la comunione inconsapevole il 07/10/2006 23.11.21, 87.24.79.xxx
Vorrei parlare della Comunione.
Ho fatto la prima Comunione ma ho tanti dubbi che qui non è il posto adatto per spiegare.
Una sera Cappelletto mi ha chiesto perchè non facevo la Comunione.
Gli ho detto perchè non credevo che Gesù fosse Dio.
E lui mi ha risposto:" fai la comunione che il tuo spirito sa di cosa hai bisogno".
Ho cominciato così nei Ricostruttori a fare la Comunione regolarmente.
Per come è il loro rito se non la fai ti senti a disagio in quanto la comunione se la passavano in cerchio, e non eri tu
ad alzarti e scegliere di farla come si fa in Chiesa.
Mi sono sentita forzata sia per il consiglio di Cappelletto che, senza confessione, non mi ha chiesto di scegliere, ma
ha deciso lui per me, in quanto ha detto di sapere lui cosa era meglio per me, di sapere cosa voleva il mio spirito.
Considerando che Cappelletto mi aveva anche detto di vedere il mio angelo come una stupida ero un molto in
soggezione e meno libera di guardare in me stessa.
Ho sentito inoltre una forzatura per la disposizione del rituale che anche non ti permetteva di scegliere, nel senso che
se come si fa normalmente mi alzo e vado verso l'altare a prendere la Comunione devo scegliere e decidere di
attivarmi per dire si, se invece me la portano non faccio nessuno sforzo per scegliere di andare e se non la voglio il
mio rifiuto diventa molto più evidente perchè lo devo esprimere pubblicamente davanti a tutti. Cambia molto.
Comunque la cosa diventa forse più secondaria se sei già convinto, ma se sei un lontano e persino il guruCappelletto ti dice di farla lo stesso, con quel rito alla fine per non dire no la comunione dopo un pò la fai.
commento di 2 comunione inconsapevole il 07/10/2006 23.26.45, 87.24.79.xxx
Ricordo che mentre facevo la comunione provavo una forte rabbia, ora capisco perchè.
Andai a parlare della mia rabbia a Cappelletto e ad un altro Sacerdote, loro mi dissero di continuare a fare la
comunione lo stesso. La mia rabbia aumentava. Penso che provavo rabbia perchè quella non era una mia scelta, ma
una delle ennesime "induzioni" del Guru.
Ma il Sacerdote Cattolico è un Guru ?
Oppure Gesù, l'ebreo Gesù che amavo tanto ci teneva alla consapevolezza, alla libertà, al libero arbitrio? Gesù
voleva creare una setta ? La mia rabbia aumentava, ed anche i miei sensi di colpa: sentivo che stavo profanando
qualcosa di sacro.
commento di 3 comunione inconsapevole il 07/10/2006 23.32.13, 87.24.79.xxx
Ho fatto la comunione per un anno e poi finalmente ho trovato il coraggio di smettere andando contro la volontà del
guru e l'approvazione del gruppo. Una forzatura indotta da Cappelletto che non aveva dietro una reale
consapevolezza non potevo sopportarla.
Adesso ho parlato con un Sacerdote vero, non dei ricostruttori, una persona splendida che non ha usato tattiche, è
stato chiaro e semplice, e mi ha messo di fronte al fatto che sono io a dover fare una scelta.
Questo da una parte è più difficile, ma dall'altro mi ha lasciata davvero libera ed ho sentito che questo rituale ha un
valore, se anch'io ho valore di persona consapevole che può liberamente sceglierlo.
E così posso finalmente leggere nel mio cuore, senza che lo faccia qualcun'altro per me, e decidere se confessarmi o
meno.
Che senso ha un rituale fatto senza consapevolezza ? Che senso ha ?
E' così che i Ricostruttori mi hanno avvicinata all'Eucarestia e poi me ne hanno ri-allontanata.
Una volta dissi ad una comunitaria molto vicina a Cappelletto e che svolge un ruolo molto importante nel gruppo

che secondo me Gesù non voleva che ci fossero più i Sacerdoti e non voleva che ci fosse una Chiesa. Idee personali
e sicuramente discutibili.
E la comunitaria mi ha risposto " Brava, ci sei arrivata!".
Ogni opinione è legittima, ed in quel caso eravamo anche daccordo, ma rimasi lo stesso disorientata: perchè mi
domandai...ma se pensano così perchè stanno nella Chiesa Cattolica e diventano Sacerdoti ???
commento di pulce il 07/10/2006 23.48.57, 83.211.122.xxx
per jabberwack....
La tua idea della lettera a john per Natale è molto allettante e mi attizza un sacco. Sto pensando seriamente di
mandarne una anche io.
Avrei un sacco di domande alle quali farmi dare risposta.
Magari prima di mandarla a john te la faccio leggere, che ne dici?
commento di pulce il 07/10/2006 23.52.55, 83.211.122.xxx
Secondo voi la barba dei ricostruttori è protetta dal WWF perchè in primavera ci nidificano le rondini?
Con che criterio tengono barbe simili che sono solo accumulo di sporcizia e, se guardi bene, ci trovi gli avanzi del
cibo di tre giorni prima?
Mah!!!
commento di pulce il 07/10/2006 23.55.24, 83.211.122.xxx
per Luca....
Prova a spargere le virgole quà e là, nel testo.
Qualcuna andrà anche a buon fine. E comunque sarà meglio di come il tuo testo viene scritto adesso.
commento di jabberwack il 07/10/2006 23.57.01, 151.26.194.xxx
Luca: ho spiegato perchè ho cambiato nome.
Quando volevo solo avvisare due persone usavo un nome.
Quando non volevo partecipare troppo ne usavo un altro.
Ora che sono in prima linea ne uso un altro ancora. L'ho detto esplicitamente.Ho spiegato il perchè, e puoi vedere
scritto su questo sito che non mi sono mai dato ragione da uno pseudonimo all'altro. Ho sempre detto che ero io.
Cerca di non giocare sporco.Grazie
Galileo:grazie per il tuo ultimo post, davvero illuminante.
commento di pulce il 08/10/2006 0.04.06, 83.211.122.xxx
Qualche ricostruttore può spiegarmi come mai le cascine hanno piante da frutto, siepi di lamponi, ribes e poi l'orto.
Un bell'orto grande che i vari volontari si impegnano a coltivare, impiegando il LORO tempo, la loro fatica e il loro
denaro (per le sementi) e poi i comunitari "non hanno tempo" per raccogliere i frutti di codesto lavoro e lasciano
marcire pomodori, zucchine, fragole, insalata etc?
Non sarà che è più comodo farsi amico un fruttivendolo che ti regala quello di cui hai bisogno?
A questo punto mi sorge una domanda :
ma io sono proprio un'imbecille per non essere riuscita MAI nella vita a farmi amico qualcuno che mi regalasse
qualcosa? Eh si, sono prorio un'idiota.
commento di Jabberwack il 08/10/2006 0.06.32, 151.26.194.xxx
Pulce: possiamo accordarci e scrivere tutti lo stesso testo. Le bozze possiamo proporle qui sul blog.
Coup de grace: L'ANTICO METODO DI MEDITAZIONE.
Cappelletto dice di insegnare la meditazione cristiana, "un metodo antichissimo".
Ma...DA CHI L'HA IMPARATA?
DA ANANDAMURTI?
DA UN ALTRO MAESTRO DI CUI NON CI DICE IL NOME? EPPURE TUTTI I DISCEPOLI VANNO FIERI
DEL LORO MAESTRO?
OPPURE L'HA ELABORATA LUI?
Ora, se dicesse: "sono un illuminato, ecco il mio metodo", tutto ok. Steiner e Schwaller de Lubicz hanno fatto così.
Ma il metodo dei ricostruttori non è cristiano. Il Guru Puja a fine meditazione non è cristiano, ed è una pratica che,
se fatta adeguatamente, vale ESTREMAMENTE DI PIU' della meditazione stessa. I padri del deserto non
praticavano hatha yoga ne facevano Guru Puja, il metodo dei ric. NON E' UN ANTICO METODO CRISTIANO
MA UN MIX.

Solo che molti ingenui (mi spiace ma ci sei anche tu, Ricostruttore) credono che sia così. Ora, vi sembra corretto?
Steiner e de Lubicz non si sono proposti come teosofi o sacerdoti egizi (il secondo ha ricevuto in illuminazione
questa tradizione), ma si sono fondati le loro correnti.
I ricostruttori spacciano per "cristiano antico" un metodo che non è tale. Questa non è correttezza.
commento di jabberwack il 08/10/2006 0.15.20, 151.26.194.xxx
..e non è nemmeno utile.
Dice pistu che sul monte athos conoscevano l'hatha yoga ma non lo praticavano. Perchè, c'era forse un devadatta lì
vicino?
No. Perchè l'hatha yoga ed in generale lo yoga fisico è corredato da appositi mantra e visualizzazioni che si
incastrano con i vari esercizi. Perchè?
Quando facciamo yoga, modifichiamo lo stato del nostro sistema nervoso agendo sulle ghiandole. Con una
posizione siamo in uno stato, con un'altra in un altro etc. Ecco l'idea geniale: per ogni posizione un mantra od una
visualizzazione che si incastra PERFETTAMENTE con quello stato del sistema nervoso, e penetra di più. Certo,
non ce n'è uno per ogni asana, ma vanno a gruppi. Alcuni mantra lavorano sul cuore, sulla pancia e sul terzo occhio,
per es.
I ricostruttori sanno questo? In parte sì. Pistu per es. mi ha parlato delle visualizzazioni, ma la cosa non è divulgata
ne tra i comunitari ne nei corsi di yoga.
Ora, se i ricostruttori sapessero quali mantra della tradizione cristiana si incastrano con le varie asana sarebbe uno
sballo, perchè anche quei mantra sono preziosissimi e lavorano sulle varie parti di corpo e spirito... Solo che non li
sanno, o almeno, non li dicono...
commento di pulce il 08/10/2006 0.24.43, 83.211.122.xxx
k jabber, ci sto.
Vada per il testo unico.
Quando sarà pronto ne spediremo una caterva.
commento di jabberwack il 08/10/2006 0.29.41, 151.26.194.xxx
Edonismo spirituale.
Pistu: "sai che i sacramenti sono molto più potenti delle varie imposizioni delle mani? Che una volta ordinato
sacerdote acquisisci delle facoltà poco appariscenti, ma cmq gratis?"
"Sai cosa vuol dire farsi abbracciare da un angelo? A confronto fare l'amore con una donna ti farebbe schifo!"
Quanto mi manchi, dolce maestro di retorica.
Ora, sai perchè non ho intenzione di fare opera di rinuncia e fare il sacerdote?
Perchè non me ne frega un c@##o dei tuoi poteri. Fa tutto....
[con pronuncia brasileira]
L'AAAMMMORE UNIVERSAO!
Come dice l'apostolo, se non ho amore non mi serve a un cavolo!Frase ritrita, eh? Aspettate che vi do la
dimostrazione scientifica.
commento di jabberwack il 08/10/2006 0.32.19, 151.26.194.xxx
Cosa significa amare? Fondersi, sacrificarsi...
Aspetta, un passo indietro. Amare significa accettare ciò che si ama per quello che è, SENZA PREGIUDIZI,
SENZA ASPETTATIVE verso chi o cosa si AMA, SENZA INTERFERIRE TROPPO.
E cosa fa chi ama?
Servizio. Nelle piccole cose, eh, si aiuta nel lavoro, si sorregge l'amato/a quando è stanco. Niente di più.
GUARDACASO, però, quando la persona che ami in questo modo ti viene a chiedere aiuto, sai per intuizione, senza
nemmeno pensarci, cosa le serve. Perchè? Perchè hai la mente e la vista libera dai pregiudizi e dalle aspettative, ami
una persona per CIO' CHE E' E NON PER COME LA VEDI.
Gesù amava le prostitute e gli esattori delle tasse...
MA NON AMAVA I FARISEI!
I poteri li lascio a chi vuole veramente fare il sacerdote. Io non me la sento.

Con l'amore e la parola SOLTANTO ho visto, con i miei occhi, persone guarire anche da mali fisici, perfino in poco
tempo.
Un ottimo esempio di tale terapia lo trovate in "Psicomagia" di Alejandro Jodorowsky. Leggere per credere.
Un giorno chiesi a padre tortello, ehm, cappelletto: "Qual'è la cosa più efficace che posso fare per una persona?"
E lui rispose (ma c'è davvero bisogno di scriverlo?): "Pregaci sopra!"
Grazie baba, sono davvero commosso.
Per Pulce: bella lì!
commento di pulce il 08/10/2006 0.52.46, 83.211.122.xxx
bella lì?
???
Che vuol dire?
commento di Accorato appello per una risposta il 08/10/2006 1.20.25, 87.24.79.xxx
Vorrei tanto anch'io che qualcuno rispondesse alle domamde di Jabber e anche a "Riflessioni" e "confidando nella
madre di Dio" che le ho scritte io.
Mi associo all'appello di Jabber:
QUALCUNO RISPONDA...
Chiedetelo. Anche tu, Ricostruttore, chiedilo.
Forse... se ci fosse tra voi qualcuno... "umano, profondo, cfistallino"....potrebbe rispondere ?
pronto???
...è caduta la linea...
speriamo che qualcuno dei Guru si svegli e si faccia un pò di coraggio, sù sù Cappelletto, sù ...
in tutta sincerità... ovvia Merighi ...zzzRonzanina ??? pronto? Rossi ?? Lo Valvo ?
siete intorno al totem a meditare ?
pronto ?
Pistu, Tizy ! petto in fuori, pancia in dentro, testa alta! non è da voi...
lo sapete perchè avete paura ? perchè il vostro insegnamento si basa sull'infondere la paura, ora noi abbiamo
spezzato la vostra tela di ragno di paura e la paura vi ricasca addosso.
Ferro Garel ?? Fulvio ? Christian ???
Bottali ? Siete di fronte al "Vero" e non potete dirci una piccola verità ? state meditando ? forse non è l'orario giusto
? non siamo abbastanza beoti ?
Ehi! ma non l'avete proprio letta la parabola della pecorella smarrita !!!

Tu Gesù non evitavi la gente, non sacrificavi gli altri, e ci avresti risposto.

commento di GALILEOx JABBERWACK il 08/10/2006 10.22.02, 151.26.186.xxx
Grazie a te JABBERWACK ma sai ciò che ho scritto nel precedente post mi è sembrato così naturale e logico che
l'ho scritto subito di getto perché non c'era neanche bisogno di pensarci sopra.
commento di anonimamente il 08/10/2006 16.24.09, 82.55.85.xxx
riassumiamo le tante domane: il Ricostruttore
1) si può davvero considerare cristiano?
2) è davvero libero o è sottoposto a tecniche di condizionamento mentale?
3) i Ricostruttori propongono apertamente quello che sostengono o nascondono i loro veri insegnamenti?
4) Al di la delle valutazioni sui singoli Ricostruttori (+ o - Guru) , su fatti specifici come quello di affrontare la
faccenda Pierangelo.. hanno avuto un atteggiamento condivisibile?
5) E la gestione di soldi e cascine..anche quella poco trasparente?

commento di anonimamente il 08/10/2006 16.30.04, 82.55.85.xxx
un post sui mantra dei R di qualche tempo fa mi ha incuriosito, perchè effettivamente per asserire di fare la preghiera

del Cuore si deve se non altro ripetere il nome di Gesù.. ma anche nei vostri Mantra non c' era riferimento a Gesù o
al vangelo?
commento di jabberwack il 08/10/2006 17.27.48, 151.26.207.xxx
Pulce: vuol dire che va benissimo!!:)
Attenta sulla questione della barba. E' molto importante tenere barba e capelli perchè acuiscono la sensibilità ed
estendono il campo magnetico, eh.
A tutti: va bene lasciarsi trasportare un pò ogni tanto, ma cerchiamo di essere leali, eh.
Personalmente non voglio una guerra, ma una discussione il più civile possibile.
Grazie.
commento di Franca il 08/10/2006 18.12.31, 82.91.61.xxx
Tempo addietro ho partecipato ad un'interessante discussione sul fatto che i Ricostruttori non credono nel battesimo
così come si usa oggi presso la Chiesa. Ho continuato a seguire il blog perchè sto cercando di capire. Scusate se
prendo ancora un pò del vostro spazio prezioso, ma c'è una cosa che mi da' un'impressione molto triste e vorrei
domandarne il perchè ad i Ricostruttori e agli ex che lo erano.
Vorrei sapere:
perchè mettete come una sorta di codice di avviamento postale o di numero di targa subito dopo il vostro nome ?
Forse ha a che fare con il battesimo ?
Mi hanno detto che in molti gruppi che forse potrebbero definirsi un pò simili alle sette usano cambiare il nome alle
persone che vi entrano a far parte, è forse per questo che vi cambiate nome in quel modo curioso ?
A me da un'impressione molto triste, perchè sono abituata che queste cose come il CAP o le targhe o codici a barre
si mettono a cose di proprietà o che devono essere vendute o inviate come i beni immobili o le autovetture, o ciò che
acquisti al supermercato.
Ma voi non siete persone ?
Usavate aggiungere il CAP anche prima di entrare nei Ricostruttori ?
Io non l'ho mai sentito, e mi pare che nella vita di tutti i giorni basta nome e cognome, e la gente si riconosce senza
alcuna difficoltà.
In un gruppo piccolo come il vostro non credo ci siano moltissimi Vincenzi o Andrea ecc, allora perchè la targa ?
Forse vi sentite di "appartenere" a questo gruppo a tal punto da considerarvi di proprietà del gruppo ? Vi sentite
come delle cose legate ad un territorio di proprietà di questa vostra curiosa associazione ?
Scusate la franchezza, forse è un mio problema, perdonatemi ma a me fa tanta tristezza.

commento di Franca il 08/10/2006 18.17.08, 82.91.61.xxx
Spero non me ne vogliate se ho detto la mia sensazione. E' possibile che mi sbagli e sarei contenta di conoscere il
vero motivo e ricredermi.
Grazie se qualcuno vorrà rispondere.
commento di mi scuso il 08/10/2006 19.09.11, 87.24.79.xxx
Ho scritto ( 07-10 ore 20.36 )un post sul Gurupuja durante la consacrazione.
E' successo come ho detto o a Natale o a Capodanno.
Però ripensandoci non sono sicura che fosse proprio durante la preghiera eucaristica, forse poteva essere anche a
fine Messa per ricevere la benedizione. E' successo solo una volta ed onestamente non ricordo bene in quale
momento fosse, e ci tengo a rettificare. La Messa era aperta a tutti e il Sacerdote ha dato proprio l'ordine in quel
modo perentorio: "in ginocchio, faccia a terra" di questo sono certa e la mia sensazione era di allontanamento come
ho detto.
Sono daccordo con J che bisogna essere leali e dire la verità. Quello che mi ha ferito tanto oltre alla totale mancanza
di una volontà di confronto è che i Ricostruttori mentono sempre e su tutto.
Quindi ci tengo a non fare come loro e fare questa precisazione.
Non so se ho sbagliato, ma se ho sbagliato non avevo una volontà di mentire, ma è perchè in quel momento mi
ricordavo così.
Forse qualche altro ex che ha assistito Messe di Natale e/o Capodanno più di una volta si ricorda meglio di me a che
punto della Messa fosse dato quell'ordine, mi piacerebbe verificarlo!
Per ciò che ha detto Jabber della Messa per comunitari a porte chiuse in cui si fa il gurupuja dopo la consacrazione,
non ho difficoltà a credergli perchè ho avuto modo di osservare come i Ricostruttori cambiano a seconda delle
situazioni.
commento di un Ricostruttore - Jonas il 08/10/2006 19.21.08, 82.54.204.xxx

Carissimi, credo che essermi attribuito il nick “un Ricostruttore” possa aver ingenerato qualche confusione. Per cui
d’ora in poi adotto il nick “Jonas”, un filosofo a me caro.
Per Jabberwack: proverò a rispondere alle domande che hai posto ieri e il 25 settembre. Però vorrei che tu
considerassi:
1) io non sono la voce ufficiale dei Ricostruttori. Ma visto che nessuno ti risponde, posso provare a farlo io;
2) non voglio convincerti, solo testimoniare la mia esperienza, nel rispetto reciproco;
“Bene. Perchè si fa il kiirtam sul canto finale della messa?”
Caro Jabberwack, che dire? A me piace. Mi sembra un bel momento di condivisione: una danza che facciamo
insieme dopo la Messa. Ho partecipato a celebrazioni eucaristiche dove si danzava dentro la Messa, nel Sanctus.
Tendenzialmente non sono rigido in fatto di liturgia. Credo che sia un problema di acculturazione che è tipico dei
gruppi cristiani di frontiera.
commento di Jonas il 08/10/2006 19.22.25, 82.54.204.xxx
Domanda di Jabberwack:
“Perchè nei loro ritiri (e non a quelli aperti anche ai non comunitari) i comunitari fanno il Guru Puja DURANTE la
messa, dopo il momento della consacrazione? Chiedetelo. Anche tu, Ricostruttore, chiedilo”
Lo chiederò. Fa parte delle domande che mi pongo attraverso di voi. In questo momento posso pensare che se mi
capitasse non avrei problemi a farlo. Come cristiano il mio unico Maestro (con la M maiuscola) non è umano: è la
Seconda persona della Trinità che si è incarnato, è morto ed è risorto per noi. Per cui piegarmi in adorazione e
pronunciare le parole: “prendi Signore e ricevi tutta la mia libertà, la mia sensibilità, la mia immaginazione, la mia
intelligenza, la mia intuizione, la mia volontà, i miei affetti. Tutto è tuo [Nota: “Totus tuus” è anche il motto di
Giovanni Paolo II], a te interamente restituisco” mi sembra una preghiera perfettamente cristiana. Ma comunque mi
informerò meglio.
CONTINUA
commento di Jonas il 08/10/2006 19.23.32, 82.54.204.xxx
Prima di proseguire con le risposte alle domande di “Riflessioni”, vorrei fare un commento alla signora che ha
firmato il post “la comunione inconsapevole”, post del 7 ottobre 23:11. Mi ha colpito soprattutto quando dice di
avere sentito “una forzatura per la disposizione del rituale che anche non ti permetteva di scegliere, nel senso che se
come si fa normalmente mi alzo e vado verso l'altare a prendere la Comunione devo scegliere e decidere di attivarmi
per dire si, se invece me la portano non faccio nessuno sforzo per scegliere di andare e se non la voglio il mio rifiuto
diventa molto più evidente perchè lo devo esprimere pubblicamente davanti a tutti. Cambia molto”. Ha
perfettamente ragione. Chiedo scusa, non ci avevo mai pensato. La Comunione è il banchetto eucaristico. Per come
è nel mio carattere, posso stare anche lunghi periodi a digiuno eucaristico, partecipando alla celebrazione, ma senza
ricevere la Comunione. Mi siedo e la Comunione passa oltre. Non mi sono mai fatto problemi e nessuno me ne ha
mai fatto. Tuttavia persone sensibili posso sentirsi a disagio. Forse si può studiare un modo per rendere meno
disagevole la posizione di non si sente di ricevere la Comunione.
CONTINUA
commento di Jonas il 08/10/2006 19.24.27, 82.54.204.xxx
Provo a rispondere ora a “confidando nella Madre di Dio”, post del 25 settembre 14:17.
Per i buddisti, il Buddha non illumina la gente, è un illuminato. I buddisti invitano a considerare le scoperte del
Buddha (in particolare le Quattro Nobili Verità) e verificare empiricamente le sue ricette per superare la sofferenza
nel mondo. Per questa ragione alcune tradizioni buddiste offrono alla meditazione dei fedeli le statue del Buddha,
colto in diversi momenti che corrispondono a diverse esperienze spirituali. Altre tradizioni invece non lo utilizzano
mai. Ma questo fa parte dei processi di inculturazione tipici dei buddisti, i quali per principio adattano alla mentalità
della gente con cui vengono a contatto. Per questa ragione esiste un buddismo tibetano, uno giapponese, uno
tailandese, uno vietnamita e così via. E non mi stupirei se fra un po’ ci sarà un buddismo americano, diverso dal
buddismo europeo, ecc.
Personalmente penso che non si tratti di nascondere la Madre di Dio nelle sedi dei Ricostruttori, ma di evitare che la
venerazione per Maria di Nazareth, che alcuni Ricostruttori hanno, venga percepita come una forma superficiale di
religiosità. Non è una strategia psicologica, ma rispetto per la sensibilità altrui. Molti dei cosiddetti “lontani” sono
ex-cristiani che in fondo al loro cuore continuano ad essere affascinati dal Buona Novella, ma come “ex” sono molto
sensibili alle manifestazioni banalizzate e banalizzanti della religiosità.
CONTINUA
commento di Jonas il 08/10/2006 19.25.09, 82.54.204.xxx
Rispondo al post di “anonimo” del 25 settembre 17:27 che pone una domanda a P. Tiziano: “Lei concorda o no P

Tiziano che ci sono immagini e immagini e che la Madonna ha un valore Sacro diverso da Elizabet [Taylor]?”
E’ vero ci sono immagini e immagini. Ma per quello che ne so, l’immagine della Madonna non è un “Immagine
Sacra”, nel senso che la Madonna non è divina, e per quanto io personalmente possa essere affezionato, non può
essere adorata. La Sindone invece è controversa per quanto riguarda il suo valore archeologico, ma volendo
rappresentare il volto del Cristo è un’immagine sacra, e per questo è proposta all’adorazione dei fedeli. Mi permetto
infine un’osservazione: ho voluto rispondere a questa domanda perché sembra che sia importante per molti
partecipanti a questo blog i quali hanno sollecitato più volte i Ricostruttori a rispondere. Vorrei che lo facesse
qualcuno più competente di me, ma tant’è. Personalmente trovo questi argomenti sulle immagini né interessanti, né
convincenti. Se i Ricostruttori vogliono davvero operare per i cosiddetti “lontani” devono accettare un processo di
acculturazione con il mondo laico e secolarizzato. Ma è molto difficile, perché il metodo è piuttosto rigido (in
passato lo era anche di più) e deve fare i conti con una realtà molto più ricca e variegata di quanto la categoria un
po’ banale dei “lontani” possa far supporre.
CONTINUA
commento di Jonas il 08/10/2006 19.25.52, 82.54.204.xxx
Vengo ora alle 12 domande poste da “Riflessioni” il 26 settembre tra le 12:11 e le 12:19.
1) Ci si trova a frequentare il gruppo iscrivendosi ad attività New Age
( sono anche da voi dichiarate nel vostro sito ) dove non dichiarate alle persone chi siete, molti non capiscono
neanche che siete cattolici.
Io quando sono stato invitato a frequentare il corso di meditazione avevo ben chiaro che lo teneva un sacerdote
gesuita e che avrei fatto un corso introduttivo alla meditazione profonda.

2) Nei depliant dei corsi, o nelle conferenze i sacerdoti molto spesso mettono "dott." davanti a nome e cognome
appositamente per non essere riconosciuti come sacerdoti ( conserviamo numerosi i volantini )
In generale mi fa piacere conoscere chi è il conferenziere e in base a quali competenze tratta l’argomento che
propone. Mi interessa quindi, se lo ha, il suo titolo accademico. Se poi come Coyne, Ayala, oltre ad essere grandi
scienziati, sono anche sacerdoti per il contesto della conferenza questo è molto meno rilevante.

3) Durante queste conferenze o corsi New Age annunciate a voce, e solo a voce senza scriverli da nessuna parte i
corsi di meditazione.
E’ una scelta dei Ricostruttori quella di evitare la pubblicità indifferenziata, ma legata al contatto personale con chi
si avvicina alla meditazione. Può essere giusto o sbagliato, ma è una scelta.
CONTINUA
commento di Jonas il 08/10/2006 19.27.11, 82.54.204.xxx
4) Se uno vi dice che vuole andare ad appendere i volantini dei vostri corsi nella parrocchia vicina gli dite che "in
parrocchia è meglio di no".
Di solito chi frequenta una Parrocchia o una associazione cattolica ha già intrapreso un proprio percorso spirituale.
Io penso che sia giusto rispettare queste persone e la loro vocazione senza entrare in concorrenza.

4b) Siete completamente staccati dalle parrocchie perchè spesso non vi presentate affatto ed i parroci non sanno
nulla delle vostre attività e neanche delle messe non autorizzate che fate in luoghi privati.
Per quanto ne so i Ricostruttori informano delle loro attività il Vescovo della Diocesi e si attivano solo con
l’autorizzazione vescovile.

5) uno si iscrive al corso di meditazione molto spesso non vi dichiarate, e la gente non capisce che siete cattolici. A
qualcuno veniva espressamente detto di non dirlo, e si preferiva tenere i corsi in sale concesse dalle varie
Circoscrizioni Comunali per non far capire ai "lontani" che eravate cattolici.
Non credo che ci sia niente da nascondere nel fatto di essere cattolici che propongono la pratica della meditazione.
La scelta di svolgere i corsi in luoghi pubblici anziché nelle parrocchie non è per celare la nostra appartenenza alla

Chiesa Cattolica, ma per offrire la nostra proposta in una sorta di campo neutro. Conosco persone che oggi praticano
la meditazione con i Ricostruttori che mai e poi mai avrebbero seguito un corso in un locale cattolico.
CONTINUA
commento di Jonas il 08/10/2006 19.28.38, 82.54.204.xxx
6) ai corsi i lontani si trovano in mezzo a barbuti individui vestiti in borghese, e vengono venduti libretti "ad usum
manoscriptum": YOGA per pregare e IL CORPO come tempio, che dite meglio non mostrare fuori perchè sono per i
soli iscritti.
Mi sembra strano. Perché si dovrebbe dire di non mostrare una cosa che è pubblica?

6b) I libricini seguono le teorie di questro maestro induista "tanto amato" da Cappelletto, ma che non viene
apertamente e chiaramente mai nominato( che è Anandamurti, ma lo abbiamo dovuto scoprire dopo e da soli...).
Anche questo mi sembra strano. Io l’ho chiesto a padre Cappelletto e lui mi ha spiegato chi era Anandamurti.

6c) Le IMMAGINI che utilizzate in questi vostri libricini interni per avvicinare i lontani alla preghiera( gli stessi
lontani che dite di non voler confondere con l'IMMAGINE della Madonna ) sono l' IMMAGINE del Fiore di Loto,
l'IMMAGINE dei Sette Chakra, l'IMMAGINE della Stella a 6 punte piatta del Maestro Anandamurti.

Nella mia pratica spirituale le immagini non mi sono di grande aiuto. Ma conosco persone invece a cui piacciono.
De gustibus…
CONTINUA
commento di Jonas il 08/10/2006 19.29.44, 82.54.204.xxx
7) Togliete l'IMMAGINE del crocefisso e nascondete l'IMMAGINE della Madonna perchè possono confondere i
lontani ed utilizzate alla fine del corso di meditazione e sempre anche nella Santa Messa appositamente
un'IMMAGINE ambigua come quella della Sindone.
A questa domanda credo di aver già risposto nel post che rispondeva ad “anonimo”.

8) Avete tutti dietro la fotografia con l'IMMAGINE Cappelletto.
Io no. E non ci tengo ad averla.

9) Come ha appena fatto adesso P Tiziano, citate i Santi a fronte del Vangelo, ma lo sapete che S. Giovanni prima di
essere S. Giovanni era Cristiano?
Nessun dubbio.

10) Papa G.Paolo II ha messo l'IMMAGINE della Madonna in Vaticano ed ha pregato per ore inginocchiato davanti
all'IMMAGINE della Madonna.
Il Papa quando deve portare in dono qualcosa, regala il ROSARIO.
Riflettendo su tutte queste cose, non sarà che veramente voi non riconoscete il Papa e la Chiesa e state aspettando
questo nuovo papa che non sarà papa e non sarà nella Chiesa e che verrà dopo quello attuale ?
Personalmente apprezzo molto la profonda teologia di Benedetto XVI. Come apprezzavo il coraggio ed ammiravo la
fede di Giovanni Paolo II. Il prossimo papa spero che sia come Giovanni XXIII: un uomo di grande fede, realmente
cattolico (cioè universale) e che apra e renda disponibili all’umanità i grandi tesori della tradizione cattolica.
CONTINUA
commento di Jonas il 08/10/2006 19.33.32, 82.54.204.xxx
11) E poi, se davvero non avete bisogno delle IMMAGINI, perchè usate un'immagine ambigua come la Sindone,
perchè avete sempre tutti dietro la foto di Cappelletto ?

Anche a questa domanda credo di aver già risposto.

12) Gesù ha detto di testimoniare l'essere Cristiani, non di fare proselitismo. Voi fate tutto il contrario.
Personalmente cerco di evitare in tutti i modi di fare proselitismo. Credo nella testimonianza di una vita cristiana. E’
la mia forma di apostolato.

Infine Jabber chiede:
“Ora, non discuto sulla questione "mischiare sì/mischiare no". Ognuno è libero di fare quel che vuole. Però invoco
coerenza. Dite agli altri di non mischiare e lo fate per primi. Forse perchè avete paura che chi segue anche un'altra
via possa allontanarsi dalla vostra?”
Non ci penso nemmeno. Ripeto, credo che il problema sia di accettare livelli diversi di acculturazione senza perdere
la propria identità e vocazione. Si può fare? Non lo so, spero di sì.
Mi scuso se in alcune risposte sono stato telegrafico, ma mi viene difficile seguire con attenzione il blog ed ho
bisogno di tempo per riflettere
FINE
commento di Lara il 08/10/2006 19.57.23, 87.24.79.xxx
Scusate metto 1 nome d'ora in poi altrimenti mi sento invisibile.
per anonimamente
rettifico anche sul mantra:
ne conosco 5 e non 4 e non c'è in nessuno il nome di Gesù.
Scusa se non te lo dico sul blog, ma forse potremmo tutti inviarli all'asaap. Che dici ?
Comunque di questo fatto del mantra ne parlai proprio con Don Lanfranco Rossi, che oltre che ( era ) mia guida per
la meditazione è docente alla Gregoriana a Roma, ed autore del tomo " I Filosofi Greci Padri dell'Esicasmo", libro
(secondo me) scritto appositamente per giustificare le pratiche Ananda Marga nei confronti del Vaticano, e che
vuole essere la base teologica per la fusione, tanto cara a Cappelletto, delle teorie di Anandamurti con il
Cristianesimo.
Avevo difficoltà a decidere la seconda parte del mantra...dicono sia perchè hai difficoltà a sentirti piccolo ed
abbandonato...( in quel caso...meno male!!! altrimenti cadevo nelle loro fauci ), ne parlai a Don Rossi e lui mi disse
di non preoccuparmi perchè " il significato della parola non è importante", e che il mantra "può essere anche soltanto
un suono, senza alcun significato".
Perchè, continuò Don Rossi, "il mantra serve solo alla meditazione".
Perciò se nella preghiera del cuore si deve dire il nome di Gesù...1) ma che c'entra quello che fanno i Ric con la
preghiera del cuore?
2) Don Rossi è davvero un'esperto ?
e se lo è, poichè insegna pure alla Gregoriana, perchè alla gente dice tutt'altre cose ?
Alla luce di questo e di ciò che ho scoperto dopo, (e cioè che si rifanno ad Anandamurti )penso che Don Rossi
avrebbe potuto chiamare il suo libro:" I Filosofi Greci Padri dell'Induismo".
Sarebbe stato molto più chiaro ed onesto anche se totalmente surreale.

commento di Lara il 08/10/2006 20.05.05, 87.24.79.xxx
Una volta Padre Rossi mi disse di non sapere perchè era diventato proprio Sacerdote Cattolico, e che lo era diventato
perchè aveva conosciuto Cappelletto.
Lo trovai molto originale, e siccome per parte mia stavo invece tentando di chiarirmi le mie idee ( già molto confuse
), dovetti accettare di convivere con la mia confusione.
Un Sacerdote inconsapevole non può aiutare un'altro a diventarlo.

Per tutti.
Ho scritto vari post con vari titoli tipo: "Confidando nella Madre di Dio-Riflessioni-Cosa prova un bambino-Perchè
dite il Mantra al posto dell'Ave Maria."
Da ora in poi metto uno pseudonimo e mi firmo.
commento di per Lara il 08/10/2006 21.05.41, 82.60.45.xxx
Ma .. hai letto il libro di Lanfranco? Tutto? Giustifica per favore la tua frase per cui è scritto per giustificare le
pratiche anandamarga al vaticano.
Io ho trovato quel libro bellissimo, che spiega molto bene quello che dice, senza fare riferimento agli anandamarga
che è un qualcosa venuto molto dopo.
Quindi che c'entra?

commento di Lara per Jonas il 08/10/2006 21.23.12, 87.24.79.xxx
Grazie per le risposte. Ti risponderò con calma punto per punto.
Ti rifarò anche parecchie domande a cui non hai risposto.
La risposta più assente e più evidente di tutte è :
"Perchè sul vostro sito Internet non avete messo nè Yoga per Pregare nè Il Corpo come Tempio ? non hai detto che "
sono pubblici ? ""
..................( ??? )

commento di exrico il 08/10/2006 21.24.55, 83.211.122.xxx
Jonas sei roby dR ?
commento di Lara il 08/10/2006 21.38.31, 87.24.79.xxx
Il perchè è spiegato già nel mio messaggio.
Il libro di Lanfranco non fa una piega, l'ho letto anch'io, è scritto per il Vaticano, impeccabile.
Le pieghe lo fanno quello che Lanfranco mi ha detto sul Mantra a voce e cioè che "non conta la parola ed il suo
significato e basta un semplice suono per fare un mantra".
Vuol dire che Lanfranco mentre da una parte TEORIZZA l'esicasmo nel suo libro, nella PRATICA quando
indottrina i beoti come me che l'ho pure seguito come guida, teorizza il mantra induista che è INDIVIDUALE ed in
cui non ha importanza se vi sia o no nominato Gesù come dovrebbe essere per la Preghiera del Cuore.
Capito ora ?
Guarda che io non sono neanche una cattolica, e non puoi etichettarmi da bigotta, ho tanti dubbi, mi va benissimo
anche il mantra induista...Questioni di libera scelta personale!
Quello che non sopporto è dire una cosa e farne un'altra! Insomma mentire sempre su tutto e con tutti.
Accipicchia scusa ma a me sembrava chiaro ciò che avevo scritto!
Ma mi dici come si fa a prendere in giro la gente pure sulle questioni spirituali ?
Se uno che chiede agli altri di essere quello che è senza fingere a seconda se stai al Vaticano o al Devadatta è un
bigotto, allora sono bigotta.
Ora scusa ma devo andare e ti risponderò un'altra volta.
Ma spero tu abbia capito.
Ciao
commento di Lara il 08/10/2006 21.46.17, 87.24.79.xxx
Insomma , forse così è più chiaro...
Se Lanfranco mettesse in pratica ciò che dice nel libro sarebbe ok.
Ma in pratica lui non insegna la preghiera dell'Esicasmo, insegna la meditazione di Anandamurti col mantra senza
nome di Gesù. Ora può essere anche che 1 o 2 pers abbiano il mantra col nome di Gesù, forse tu sei uno di questi,
ma per l'Esicasmo questo non è facoltativo.
Quella sul titolo era solo una battuta che riguardava il fatto che il libro non risponde alle loro pratiche.
Buonanotte!

commento di pulce il 08/10/2006 23.29.15, 83.211.122.xxx
per Jabber
Voglio solo fare una precisazione:
non parlo male alle spalle della gente e non mi considero sleale.
Volevo solo rendere noto che, qualunque cosa io dica in questo blog (vd barba ecc)è stato da me personalmente
detto a più persone dei ricostruttori. In primis ai sacerdoti.

commento di jabberwack il 09/10/2006 0.55.51, 151.26.206.xxx
Pulce:niente da dire sulle tue intenzioni, hai fatto una domanda ed ho risposto. Invocavo da tutti correttezza e
moderazione perchè la discusisone sta prendendo una piega molto interessante, niente di personale:)
Jonas.
Ora, attenzione. Dalle tue risposte traspare una tendenza a personalizzare molto le domande. Esempio: si parla del
perchè i ric nascondono le immagini cattoliche e tu dici che le immagini non hanno peso nella TUA esperienza. Ora,
non ho dubbi sulla tua integrità, davvero. Però resta il problema della coerenza. Posso confermare la questione del
"nascondete i libretti" e "non dite che sono un prete(a chi chiede info sulle conferenze)". Ancora, la coerenza dov'è?
So che tu PERSONALMENTE la possiedi, ma il gruppo?
Nella dodicesima domanda (acc, sta diventando un interrogatorio, perdono) hai di nuovo riportato la tua esperienza
personale. Potresti estendere il campo delle tue considerazioni? Lo stesso vale per le risposte alle mie domande sul
cibo. Non volevo sapere la tua dieta, ma se secondo te è giusto fare pasti di 5 portate predicando la moderazione e
fare conferenze dicendo "siamo ciò che mangiamo" e poi mangiare roba scaduta, per es.
Cerchiamo però di non rendere troppo pesante la discussione.Appena possibile posterò un riassunto delle questioni
più scottanti, per snellire un pò il lavoro di tutti.
Grazie per le risposte e alla prossima.
Respect,
Jabberwack
commento di anonimo il 09/10/2006 1.48.32, 81.211.189.xxx
E' stato chiesto ad una persona che mi è molto vicina se io avessi scritto in questo blog. In effetti, una delle firme
utilizzate lascerebbe pensare proprio a me. Non posso sapere con sicurezza se ciò sia dovuto a una coincidenza o a
una scelta intenzionale. So per certo, però, che prima di ora non sono mai intervenuto in questa sede.
Saluto tutti caramente, in particolare coloro che, pur nell'equivoco, avessero pensato a me.
commento di anonimo il 09/10/2006 1.48.33, 81.211.189.xxx
E' stato chiesto ad una persona che mi è molto vicina se io avessi scritto in questo blog. In effetti, una delle firme
utilizzate lascerebbe pensare proprio a me. Non posso sapere con sicurezza se ciò sia dovuto a una coincidenza o a
una scelta intenzionale. So per certo, però, che prima di ora non sono mai intervenuto in questa sede.
Saluto tutti caramente, in particolare coloro che, pur nell'equivoco, avessero pensato a me.
commento di andrea il 09/10/2006 2.02.46, 81.211.189.xxx
Chiedo venia. Finalmente ho inserito anche il nome.
Il resto lo avete già letto...
E' stato chiesto ad una persona che mi è molto vicina se io avessi scritto in questo blog. In effetti, una delle firme
utilizzate lascerebbe pensare proprio a me. Non posso sapere con sicurezza se ciò sia dovuto a una coincidenza o a
una scelta intenzionale. So per certo, però, che prima di ora non sono mai intervenuto in questa sede.
Saluto tutti caramente, in particolare coloro che, pur nell'equivoco, avessero pensato a me.
commento di GALILEOx JABBERWACK il 09/10/2006 10.30.29, 151.26.186.xxx
Non credo che in tutto il mondo ci siano solo i ricostruttori a mangiare cibi scaduti, anch'io che non lo sono li ho
mangiati, il motivo è semplice. Le scadenze impresse sulle confezioni degli alimenti sono indicative, tranne che per
certi alimenti freschi(es la mozzarella ecc)per i quali la scadenza è molto più che indicativa infatti avete mai provato
ad assaggiare una mozzarella alcuni giorni dopo la scadenza e a volte anche prima? Io si e vi assicuro che è molto
amara ma non sono morto e non sono stato male. Ci sono addirittura le scadenze sulle marmellate, che essendo piene
di zucchero potrebbero durare anni e anni. Tranne che per alcuni alimenti, la ragione per cui vengono messe le
scadenze per me e non solo per me, è una semplice ragione consumistica, immaginate infatti l'influenza negativa
sulla domanda di alimenti se voi sapeste per es. che le marmellate durano molto oltre le scadenze impresse sulla
scatola; nessuno butterebbe più via quelle marmellate addirittura senza neanche aprirle ed ecco quindi che la
maggioranza di quei beni che dovrebbero essere scaduti in realtà possono essere ancora mangiati. Una persona che
ha parlato con un chimico che lavora in un'impresa farmaceutica(e che quindi sa cosa dice) mi ha detto che i farmaci
scaduti non fanno male ma seplicemente col passare del tempo il principio attivo all'interno del farmaco si riduce

fino a scomparire, allora il farmaco è semplicemente meno potente e non tossico. Quindi con tutti i conservanti
presenti negli alimenti le scadenze sono molto ma molto relative. Dobbiamo cercare di usare la nostra testa
riflettendo su tutto, in modo che non ci vengano imposte cose non vere che servono soltanto a far guadagnare più
soldi con la scusa di tutelare la nostra salute. SALUTI a TUTTI!
commento di ricostr + chimico il 09/10/2006 10.45.40, 193.227.215.xxx
Confermo quanto detto da galileo.
Le scadenze sono più strette se c'è indicato "da consumasi entro mese anno";
se c'è scritto "da consumersi PREFERIBILMENTE entro.." il lasco di tempo diventa veramente ampio, addirittura
da 6 mesi a un anno
tenendo poi conto che certi ambienti
hanno una osmosi così elevata che risulta impossibile qualsiasi crescita batterica.
Da un punto di vista spirituale concordo con l'idea che non vengano spesi soldi per il mangiare ma che si cerchi di
recuperare dei quantitativi di cibo non altrimenti utilizzabili.
Addirittura un docente dell'università di Bologna ha creato un progetto per il recupero dei cibi in scadenza o appena
scaduti: recupero dalle strutture (che in tal modo eliminano le spese didistruzione) e distribuzione dopo accurato
controllo ad una serie di associazioni altruistiche.
Beh, insomma mi sembra una bella cosa.
Viviamo in una società dell'abbondanza
e buttiamo via cose preziose
mentre altri muoiono di fame.
Non civedo niente di male.
commento di jabberwack il 09/10/2006 13.39.53, 151.26.207.xxx
Grazie per le vostre considerazioni.
Ora, non ho nulla contro il cibo scaduto, so che non fa male. Però sappiate che è meno nutriente e meno digeribile
(visto che la digestione è attivata proprio dai nutrienti)di quello fresco.
Meno nutriente: e quando il corpo non è nutrito chiede altro cibo, allungando la digestione.
Meno digeribile: sapete come me che la digestione consuma molta energia (appesantisce per es lo sforzo del cuore)
ed offusca la mente. Per questo si fa digiuno ad ekadashim.
E per questo la tradizione (soprattutto quella indiana, tanto considerata dai ric.) sconsiglia il cibo scaduto.
Di nuovo,quando ho sollevato la questione non ho detto che i ric. debbano mangiare roba fresca. Ma solo che
abbiano la coerenza di non fare conferenze in cui dicono di stare attenti al cibo, che è importante per la vita
spirituale, e poi essere i primi a non badarci. Semplicemente, non ditelo.
E' una questione di COERENZA. Se non sei coerente sei scisso, interiormente. E se sei scisso, niente crescita
spirituale.
Ma di coerenza avrò modo di parlare più a fondo, appena avrò più tempo.
Intanto, grazie.
P.S.:Nulla da eccepire sullo spreco economico di cui parlate. Personalmente tendo a comprare il minimo
indispensabile. E del resto, da quando non mangio più roba scaduta, a parità di sforzo fisico/mentale/spirituale, ho
ridotto il consumo di cibo del 50% senza nemmeno rendermene conto...
commento di jabberwack il 09/10/2006 13.48.40, 151.26.207.xxx
Precisazioni: la patristica occidentale insiste su di una buona digestione perchè una mente offuscata non può ripetere
il mantra. La digestione deve consumare il minimo indispensabile di energia TUTTI i giorni, e non solo ad
ekadashim.
Questa è buona norma per chi medita: ma tutti, meditanti o no, siamo liberi di fare quel che vogliamo. Conosco
persone che mangiano carne e sono moooolto più avanti di tanti vegetariani, sia come tecnica che come cuore.
Anch'io faccio yoga ma mi concedo una birra ogni tanto, con moderazione (perchè non sono mai stato un gran
bevitore, anche qdo ero ateo) e lontano dalle meditazioni. Però non mi permetto di dire agli altri praticanti di non
bere. E non lo farei nemmeno se fossi astemio.
Invece i ric. fanno qualcosa di abbastanza simile, se ci pensate...
commento di Jonas il 09/10/2006 14.53.19, 87.8.224.xxx
Grazia Lara,
ho apprezzato la tua pacatezza nell’osservare che ho dimenticato quella che definisci “La risposta più assente e più
evidente di tutte è : "Perchè sul vostro sito Internet non avete messo nè Yoga per Pregare nè Il Corpo come Tempio
? non hai detto che " sono pubblici ? ""
Per spiegare questa omissione – piuttosto clamorosa, direi – nella bibliografia nel sito web avanzo un’ipotesi di
ricostruzione storica. Spero di non annoiarti, ma se hai letto il libro di Lanfranco forse può interessarti ciò che vado
a scrivere. Tieni comunque presente che queste sono sempre osservazioni molto soggettive basate sulla mia

esperienza personale. Il gruppo dei Ricostruttori si è formato sul finire degli anni Settanta intorno a padre
Cappelletto che insegnava una pratica di meditazione appresa dagli AM, i quali a loro volta si rifanno alla tradizione
tantrica dello yoga. Inizialmente quindi il gruppo, pur essendo cattolico, aveva una forte connotazione induista, ma
questo non rappresentava un problema, perché il gruppo era piccolo e i rapporti con l’autorità ecclesiastica non
molto stretti. A metà degli anni ottanta il gruppo comincia a crescere di dimensioni e sorgono le prime vocazioni
sacerdotali. Questo pose il gruppo dei Ricostruttori di fronte a due questioni: 1) stabilire un rapporto stabile con
l’autorità ecclesiastica in comunione con quale si operava. Ed è dei primi anni novanta che si avvia la
sperimentazione presso la Diocesi di La Spezia, dove furono incardinati i primi due sacerdoti.
CONTINUA
commento di Jonas il 09/10/2006 14.55.06, 87.8.224.xxx
2) Elaborare una teologia che giustificasse (in senso buono, di apologia) la pratica della meditazione profonda nella
spiritualità cristiana. E questo era un problema teologico davvero imponente, perché cristianesimo e induismo
possono condividere alcune pratiche ma sono due tradizioni religiose diverse. Progressivamente quindi i
Ricostruttori ripiegano verso l’esicasmo, che nell’ambito della cristianità rappresenta quanto di più vicino abbiamo
alla meditazione orientale. Forse non sono stati molto originali. Altri gruppi di meditazione cristiana sono stati più
coraggiosi ed hanno seguito le strade, indicate da Panikkar, De Mello e altri, di confronto tra oriente ed occidente.
Lo spostamento verso l’esicasmo avviene così lentamente mettendo sempre più in ombra l’originale impronta
tantrica del gruppo, ancora molto presente nel corso di meditazione e nella liturgia, ma sostanzialmente sempre più
pallida nella quotidianità.
CONTINUA
commento di Jonas il 09/10/2006 14.55.55, 87.8.224.xxx
Così si spiega la ponderosa opera di Lanfranco, sostanzialmente una enciclopedia dei rapporti tra filosofia greca e
esicasmo, e soprattutto la tesi dottorato di Giuseppe Ferro Garel, confluita poi nel bellissimo libro su San Gregorio
di Nissa, forse il più grande mistico della storia cristiana. Di fronte a queste due opere davvero meditate, “Yoga per
pregare” e “Il corpo come tempio” davvero spariscono. Inoltre il taglio sempre più esicastico dei Ricostruttori le
rende anche anacronistiche. Questo slittamento verso l’esicasmo comunque non risolve del tutto i problemi. Da un
lato c’è la critica che i teologi della Chiesa cristiana d’oriente (i cristiani ortodossi, per intenderci) fanno ai
Ricostruttori, i quali non vedono di buon occhio quella che considerano un’intromissione cattolica nella loro
spiritualità, dall’altro è evidente che questa transizione dal tantrismo all’esicasmo nei Ricostruttori non si è ancora
completata. Più che di menzogne o di incoerenza quindi, parlerei di confusione e di superficialità. Che peraltro non
vanno comunque giustificate in chi ha l’ambizione di proporre qualcosa di nuovo nella grande tradizione cattolica.
FINE
commento di Jonas il 09/10/2006 15.02.46, 87.8.224.xxx
Rispondo ora a Jabberwack:
“Jonas.
Ora, attenzione. Dalle tue risposte traspare una tendenza a personalizzare molto le domande […]
Nella dodicesima domanda (acc, sta diventando un interrogatorio, perdono) hai di nuovo riportato la tua esperienza
personale. Potresti estendere il campo delle tue considerazioni?”.
E’ vero, Jabberwack, ma non posso fare diversamente. Del resto ciascuno di noi offre agli altri la propria
testimonianza senza pretese di oggettività. Io credo che questa presa d’atto sia, non solo onesta, ma il primo passo
per liberarsi dai fondamentalisti che allignano in ogni esperienza religiosa. La mia tesi è che i Ricostruttori non sono
tutti uguali. In questo modo mi è possibile essere accolto qui con voi e proporre la mia testimonianza senza
contraddire per nulla chi ha vissuto esperienze negative con i Ricostruttori. Davvero, credimi, non ho verità che non
siano quelle empiriche basate sulla mia esperienza personale.

Ancora Jabberwack: “Lo stesso vale per le risposte alle mie domande sul cibo. Non volevo sapere la tua dieta, ma se
secondo te è giusto fare pasti di 5 portate predicando la moderazione e fare conferenze dicendo "siamo ciò che
mangiamo" e poi mangiare roba scaduta, per es.”
Si, anche a me è sempre sembrata una contraddizione. Sebbene fra i Ricostruttori vi sia chi la giustifica come scelta
di povertà.
commento di Jonas per exrico il 09/10/2006 15.03.48, 87.8.224.xxx

"Jonas sei roby dR ?"
No.
commento di anonimo il 09/10/2006 15.16.46, 82.53.134.xxx
"Per quanto ne so i Ricostruttori informano delle loro attività il Vescovo della Diocesi e si attivano solo con
l’autorizzazione vescovile."
caro Jonas, scrivi molto bene, anche se credo ci siano un bel po di imprecisioni, mi riservo con un po piu'di tempo di
risponderti puntualmente, ora non posso.. pero' se mi credi sulla fiducia, ti rispondo intanto su questo:
i Ricostruttori hanno fatto e fanno attività nella mia città "NONOSTANTE IL DIVIETO" loro espressamente e
personalmente manifestato dal vescovo locale!( permetti che non ti dica nè il nome del Vescovo nè quello del
sacerdote dei R che glie lo chiese? )
commento di anonimo il 09/10/2006 15.23.45, 82.53.134.xxx
Che cosa Geniale, Lara, perchè non inviamo per Mail i Mantra usati dai Ricostruttori all' asaap, che magari celi gira
tutti assieme sul sito e sul Cannocchiale? Così facciamo luce e siamo ..anonimi!! Dai, per fare chiarezza bisogna far
cadere questi segretucci!!
commento di Jonas per Franca il 09/10/2006 15.32.31, 87.8.224.xxx
Rispondo al commento di Franca del 8 ottobre 18:12
“Vorrei sapere: perchè mettete come una sorta di codice di avviamento postale o di numero di targa subito dopo il
vostro nome ? Forse ha a che fare con il battesimo ?"
Se ho capito bene ti riferisci all’abitudine nei gruppi dei Ricostruttori di chiamarsi per nome seguito dalla città di
provenienza (del CAP non so nulla, non l’ho mai utilizzato per chiamare qualcuno). Credo che sia una questione di
comodità e di familiarità informale, come in certe trasmissioni radiofoniche: riconoscersi utilizzando il nome e la
città di provenienza rende tutti uguali senza distinzioni tra ricchi e famosi e poveri e umili. Comunque non ha a che
fare con il sacramento del battesimo.

commento di anonimamente il 09/10/2006 15.55.40, 82.53.134.xxx
Poi, al di là delle teorie, carissimo Jonas, perchè non ti leggi qualche libro di Margaret Tahler Singer o Lifton sulle
sette? esistono degli IDENTIKIT veri e propri di quando un gruppo diviene una "setta", che non credo questi due
studiosi abbiano scritto appositamente per i RICOSTRUTTORi.. vuoi provare a vedere se c' è qualche somiglianza a
tuo avviso? Poi ne riparliamo, di questo aspetto della questione? buoni spunti li trovi sull' Asaap nello studio di
Loreto..( che non sono io..)
commento di anonimamente il 09/10/2006 16.04.02, 82.53.134.xxx
Cults in Our Midst - Le sette tra noi, di Margaret Thaler Singer, con Janja Lalich. Estratti del libro pubblicato nel
1995. Prefazione di Robert Jay Lifton ...
oppure per una descrizione approfondita di alcune delle più recenti terapie New Age vi consiglio la lettura di Crazy
Therapies, di Margaret Thaler Singer e Janja Lalich
Riflettete, gente, riflettete..
commento di CB il 09/10/2006 16.11.22, 62.211.17.xxx
Un cavallo depresso si sdraia e non vuole più saperne di rialzarsi. Il
fattore disperato, dopo aver provato di tutto, chiama il veterinario.
Questi, arrivato in loco, visita l'animale e dice al fattore: "Casi così
sono gravi; l'unica è provare per un paio di giorni a dargli queste
pillole: Se non reagisce sarà necessario abbatterlo".
Il maiale ha sentito tutto e corre dal cavallo: "Alzati, alzati,
altrimenti butta male!!!" Ma il cavallo non reagisce e gira la testa di
lato. Il secondo giorno il veterinario torna e somministra nuovamente le
pillole, dicendo poi al fattore "Non reagisce: aspettiamo ancora un po',
ma credo non ci sia alcun chè da fare." Il maiale ha sentito tutto e corre
ancora dal cavallo
"Devi ASSOLUTAMENTE reagire: guarda che altrimenti sono guai!!!" Ma il
cavallo niente.
Il terzo giorno il veterinario verifica l'assenza di progressi e, rivolto
al fattore: "Dammi la
carabina: è ora di abbattere quella povera bestia."
Il maiale corre disperato dal cavallo:
"Devi reagire, è l'ultima occasione, ti prego, stanno per ammazzarti!!!"

Il cavallo allora si alza di scatto e comincia a correre, saltare gli
ostacoli ed accennare passi di danza. Il fattore è felicissimo e rivolto
al veterinario gli dice: "Grazie... Grazie!!! Lei è un medico
meraviglioso, ha fatto un miracolo! Dobbiamo assolutamente fare una grande
festa: Su, presto, ammazziamo il maiale!!!"
commento di anonimamente il 09/10/2006 16.11.52, 82.53.134.xxx
..infatti un conto è commentare gli assunti teologici ( cosa assai importante comunque), un conto è analizzare la
struttura del gruppo e le modalità di reclutamento, se vi siano tecniche che si possono ricondurre al cosiddetto
CONTROLLO DEL PENSIERO..o se addirittura si fa uso di Ipnosi ( granone docet).. a che pro lo si fa, forse Gesù
applicava tali tecniche, precorrendo Milton Ericksson o Anandamurti? Si puo pregare senza essere liberi?
commento di che tristezza la tua risposta....(da lara) il 09/10/2006 18.03.22, 87.24.79.xxx
Jonas,
che tristezza parlare con te...
E' doloroso per me capire che sei in malafede. Il tuo tono è mellifluo e diplomatico per convenienza e non per voglia
di comunicare, perchè chi ha voglia di comunicare lo fa lealmente dicendo la verità.
E non sei uno qualunque come vuoi far credere, ma ti hanno mandato ed imbeccato per scrivere.
Se fossi in buona fede saresti sincero!
Cosa dire ? mi spiace tanto per te.
Dici che hai fatto il corso di meditazione con Cappelletto che se non sbaglio sono un bel pò di anni che non li tiene
più.
Quindi sei un'anziano del gruppo, ed anche con funzioni direttive infatti dici pure che "ti attiverai per cambiare
nuovamente il rituale della messa" che già avete cambiato.
Ma pensi che la Messa sia un opera di Bricolage nelle vostre mani?
Per tua sfortuna ho partecipato all'organizzazione dei corsi di Meditazione in prima persona fino a pochi anni fa.
Ho venduto per conto dei Ricostruttori PACCHI INTERI di "YOGA PER PREGARE" e "CORPO COME
TEMPIO"....
Al corso ce l'avevano in mano praticamente TUTTI fino a 2 ANNI FA!!!
Ne ho qualche pacco che si erano dimenticati da me con l'ultima ristampa che è recentissima....
Ma non ti fa un pò schifo... rinnegare quello in cui credi ?
1)Il libro sull'Esicasmo lo leggono in pochissimi nel gruppo, e non viene messo in pratica.
2)Mentre i due che avete escluso dal sito: Yoga per Pregare e Il Corpo come Tempio, sono venduti internamente e
letti e messi in pratica!
Basta leggere il Corso di Meditazione che è in linea e guardare i rituali e le formule che sono di Ananda Marga.
Mi passa persino la voglia di rispondere al tuo post...mi repelle ormai trovarmi davanti alle vostre tattiche e falsità.

commento di Jabberwack il 09/10/2006 18.23.35, 151.26.193.xxx
Lara:ti prego di essere un pò più distaccata nei riguardi di Jonas. Abbiamo un ricostruttore disposto a discutere, dopo
1000 post, cerchiamo di trattarlo bene:)
"In ginocchio, faccia a terra"
non è Guru Puja ma la condotta da tenere durante la benedizione speciale che viene data ai ritiri od ai training.
Su di me e la birra: potrete dire "rompi con la coerenza e bevi birra, pur facendo Yoga?"
Ora, penso che la spiritualità sia amore e per amare sia necessario, anzitutto, amarsi. E' da anni che per me uscire a
bere significa farsi una birra media, che non inficia (nonostante la mia inettitudine a bere) di molto sulla mia
lucidità.
Se contiamo la frequenza con cui bevo (l'ultima volta è stata due settimane fa), che quando bevo abbino del cibo
(per coccolarmi ulteriormente e ammortizzare l'alcool) e che dopo una buona mezzora bevo un paio di bicchieroni
d'acqua (per sciogliere l'alcool, il quale si lega ai recettori cerebrali provocando l'ebrezza) e torno perfettamente
sobrio, pronto a dire le brevi preghiere che recito prima di addormentarmi, dico:
ci si può amare senza inutili rinunce!
(ah, il vino ed i superalcoolici non mi sono mai piaciuti).
Tra l'altro i miei insegnanti sanno e non contestano nulla...

Ci tenevo a precisare perchè sto per insistere sulla coerenza, scusate la parentesi...
commento di Jabberwack il 09/10/2006 18.36.23, 151.26.193.xxx
Jonas.
Parli di ricostruttori e "metodo di apostolato",ma quello dei ricostruttori NON E' APOSTOLATO.
Cosa significa fare apostolato?
Significa fare come gli apostoli, annunciare a faccia aperta il nome di Cristo anche a costo di rischiare la vita.
I ric. tengono corsi inizialmente anonimi e parlano apertamente del loro essere cristiani solo DOPO aver
ammorbidito il pubblico. Il rischio che corrono è quello di vedere diradata la rosa dei futuri meditanti, tutto qui.
Invece gli apostoli hanno rischiato la pelle, e l'hanno persa tutti.
E' leggermente diverso...
Ora, quella della confusione parola/concetto è una dinamica tipica del controllo mentale (anonimamente, mi hai
preceduto! Se ti incontro ti offro una birr... ehm, una tisana:).
Perchè Bush non parlava di guerra all'Iraq ma di missione di pace, di esportazione di democrazia? Per ottenere il
consenso da una popolazione, mi spiace dirlo, rincoglionita.
Immaginate la scena.
"Mamma, vado in guerra!"
E la madre crolla, gli arti intirizziti e la bava alla bocca, e prima di perdere i sensi ha l'immagine del figlio
sforacchiato disteso in un lago di sangue.
Invece:
"Mamma, vado in missione di pace!"
La madre immagina il figlio portare cibo alla famiglia afghanistana, fare il bidello all'asilo, o lo scrutinatore alle
elezioni afgane...
Ma in ogni caso il soldato parte, uccide, e come spesso è successo, finisce sforacchiato in un lago di sangue.
E' una dinamica da setta, tutto qua, che allontana le persone da sè stesse e dalla loro mente. Mi spiace ammetterlo.
Non so quanto sia stata costruita la questione, ma di fatto:c'è.
commento di Jabberwack il 09/10/2006 18.48.29, 151.26.193.xxx
E lo stesso discorso vale per il metodo.
Se vuoi insegnare esicasmo devi averlo imparato da un maestro di esicasmo o riceverlo per rivelazione da un'entità
angelica o semi-angelica.
Un "gruppo cattolico con una forte connotazione tantrica" è una contraddizione in termini, converrai con me. Tu
stesso hai detto che metodi simili non possono essere per questo considerati uguali.
Conosco l'etimologia della parola "cattolico", che significa "universale". Bene, togliamo allora quella parola,
"cristiano", che i ric. mettono davanti a "cattolico".
Un metodo cattolico che si propone come mix di più tradizioni ha senso.
Un metodo cristiano cattolico con le stesse pretese un pò meno.
Ho spiegato le pecche presenti nella maniera in cui i ric mixano yoga e cristianesimo qualche post più in su.
Ancora, se cappelletto si dichiarasse illuminato da chissà quale angelo o tirasse fuori dal cilindro un suo maestro di
esicasmo, avrebbe senso.
Ma che un signolo si metta a "tirare fuori" l'esicasmo, un'antica tradizione, partendo da un metodo induista, è
semplicemente improbabile. Eppure ce la siamo bevuta tutti.
Se conoscessi dei mantra appartenenti, che so, alla tradizione egizia, ed insegnassi un metodo che prevede un
rilassamento ed a cui poi segue la ripetizione del suddetto mantra, potrei chiamarmi sacerdote egizio? Anche
arrivando, con l'intuizione ed il ragionamento, ad utilizzare altri mantra e preghiere egizie?
Ecco, cappelletto ha fatto qualcosa di molto simile.
Ha elaborato un metodo, certo, ma non appartiene alla tradizione dell'esicasmo. Eppure tutti credono che sia così.
A domani per ulteriori commenti, ho altro da dire.

commento di Jonas il 09/10/2006 19.08.15, 82.54.205.xxx
Non sono mellifluo. Non sono un responsabile di niente se non di me stesso.
Padre Cappelletto tiene ancora i corsi di meditazione e non si è ritirato, ma io ho fatto il corso con lui molti anni fa.
Non sono un sacerdote. Non tifo per i Ricostruttori. Ho aderito volontariamente e sinceramente a questo movimento
perché propone una meditazione cristiana. Scopro attraverso di voi che a questo movimento vengono mosse delle
accuse pesanti. Sospendo il mio giudizio e sto cercando di riflettere assieme a voi su questa esperienza. Lo faccio
per me stesso e non su commissione di alcuno. In cambio vi offro la mia testimonianza. Perché dovrei farmi schifo,
Lara?
Mi chiedete di rispondere ma come posso fare?
Voi fate un’affermazione del tipo: (1) “I Ricostruttori sono una setta” . Bene.
Per definizione (2) “i membri di una setta sono plagiati dal capo carismatico”. Bene.
Io ho dichiarato (3) la mia appartenenza ai Ricostruttori.
L’unica conclusione possibile è: (4) qualsiasi affermazione io faccia non conforme all’idea di setta sui Ricostruttori
sarà interpretata come un effetto del plagio che ho subito.
La domanda che vi pongo quindi è: esiste un fatto, una prova, un’evidenza sperimentale verificandosi la quale si
possa convenire – io CON voi – che i Ricostruttori non sono una setta?
commento di lara per Jonas il 09/10/2006 21.33.50, 87.24.79.xxx
Sul Kiirtan a fine Messa e su Gurupuja durante l’eucarestia( a porte chiuse).
Caro Jonas,
trovo che se uno vuole far parte della New Age, è bellissimo. Se si vuole appartenere ad una religione è bellissimo lo
stesso. Ma sono due cose diverse. Ultimamente va di moda il “fai da te” anche nella Religione.
Qualsiasi rituale di qualsiasi religione, in questo caso Cattolica, non è il risultato di un corso di bricolage in cui
ognuno può costruire ciò che vuole e nel modo che vuole a seconda dei propri bisogni o gusti o come dici tu
“acculturazioni di frontiera”.
Nella Chiesa Cattolica ci sono oggi grandi aperture, che tengono conto dei contesti culturali diversi in cui la Chiesa
è presente. La Chiesa può cambiare nei secoli la modalità del rituale, come ad es. cambiare la Messa dal Latino con
quella in Italiano.
commento di lara per Jonas il 09/10/2006 21.45.22, 87.24.79.xxx
Diverso è inserire nella Messa un altro rito di un’altra tradizione religiosa come il Kirtaan e cambiare il rituale della
Messa persino modificando la Preghiera Eucaristica (dicendo il Gurupuja quando si sta a porte chiuse…), secondo il
proprio desiderio personale o perché qualcuno ha fatto un viaggio in India incontrando un guru, piuttosto che in
Israele conoscendo un’illuminato Rabbino. La Chiesa non credo che introdurrà mai nella Messa un rito Woodo, che
tra l’altro è un rito molto antichissimo!
E se ci fosse qualche altro a cui piace più il Woodo del Kiirtan ?
Le varie tradizioni culturali hanno influenzato i rituali nei secoli, ma operando cambiamenti minimi e molto lenti.
Difatti mentre le mode passano, i rituali resistono intatti e pressocchè invariati nei secoli per il loro valore Sacro.
Cambiare un rituale non è come smettere di indossare un vestito di Armani perché da un giorno all’altro non va più e
preferisci metterti quello di Dolce & Gabbana con il disegno cachemire stile India....
Chi e come può avere la facoltà di cambiare il rito della Chiesa Cattolica ? non lo so, forse ci sono persone più
ferrate di me che possono dircelo.
Credo che siano processi lunghi che partano da cambiamenti molto sostanziali di grandi masse di persone e che
vengano gradualmente presi in considerazione dalla Chiesa. Ma può un gruppo così esiguo e fuori dalla norma come
i ricostruttori arrogarsi questo diritto ? Secondo me no.
commento di lara per Jonas il 09/10/2006 21.53.40, 87.24.79.xxx
Inoltre per quanto riguarda il fatto che il Gurupuja sia una preghiera perfettamente Cristiana e la tua secondo me
fuorviante citazione di Totus Tuus, il motto di Papa Paolo Giovanni II:
Stessa modalità di prima, fai un collage.
Il fatto che voi Ricostruttori cercate tramite la citazione di motti utilizzati da vari Santi o Papi, di dare una
giustificazione teologica Cattolica all’uso del Gurupuja nella preghiera Eucaristica od al mantra che voi usate
esattamente come nella scuola di Anandamurti, io scusa ma lo trovo estremamente scorretto e mi ha sempre dato
fastidio.

commento di lara per Jonas il 09/10/2006 21.56.03, 87.24.79.xxx
1)Prima di tutto “ Totus Tuus “ è un motto e non un mantra.
E’ un motto che nel caso tu lo paragonassi al mantra ananda marga che usate in meditazione:
1) era riferito alla Madonna,
2) il Papa se lo era trovato liberamente e non gli era stato dato da un guru o da un Sacerdote-Guru.
3) il Papa non lo teneva segreto ed anzi lo ha scritto che lo potessero vedere tutti vicino all’immagine della Madonna
che tu dici che coprite perchè è “banalizzante”

4) Il Papa non lo abbinava alle tecniche di meditazione di Anandamurti

commento di lara per Jonas il 09/10/2006 22.00.06, 87.24.79.xxx
Nel caso invece tu volessi paragonare il motto “Totus Tuus” al “Tutto è tuo” che appare in una delle frasi del
Gurupuja:
E’ lo stesso molto diverso perché
1) per il Papa era un motto e nel Gurupuja è parte di un diverso contesto e di altre frasi.
2) Anche se per assurdo fossero usati in un contesto di simile...
Ti inviterei a riflettere sul fatto che il Papa a differenza di Padre Gian Vittorio Cappelletto e dei Ricostruttori non si
è permesso di imporlo addirittura modificando la Preghiera Eucaristica o la Messa.
Quindi ti domando Jonas:
ti sembra che se addirittura il Papa sta attento a non modificare il rituale lo puoi fare tu o Cappelletto?
Pensi che il Papa non amasse la Madonna o il motto “ Totus Tuus” almeno quanto te o Cappelletto amate il
Gurupuja per non potersi permettere anche lui di violare la Messa introducendo il suo motto personale nella Messa
come fate voi Ricostruttori con il Gurupuja ed il Kirtaan ?
commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 22.12.59, 87.24.79.xxx
Cito sulla Conunione cambiata nei R.
che può mettere a disagio chi non la fa.
“Ha perfettamente ragione. Chiedo scusa, non ci avevo mai pensato. (…..) Forse si può studiare un modo per
rendere meno disagevole la posizione di non si sente di ricevere la Comunione”.

Grazie per le scuse, grazie per la sensibilità… ma…
tu cosa c’entri ? Però la frase finale che dici dopo…scusami tu ma quella è un tantino tanto preoccupante….
“Forse si può studiare…” Ma CHI ? TU ? Lo studiate tu, Cappelletto e …Pistu ?
E cosa volete studiare ? studiare di cambiare di nuovo il rito della Messa per far piacere a me ?
Ma siete incorreggibili !!!!!!! …………no grazie!
Piccola parentesi. Il post ”La Comunione Inconsapevole” verteva su cose sostanziali come il rispetto per il Sacro che
tu con la tua risposta ( anche se vuoi essere gentile e ti ringrazio ) continui a voler profanare.
commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 22.17.15, 87.24.79.xxx
I Ric profanano continuamente il Sacro e quello che loro stessi sono:
Un Sacerdote Cattolico non può dirti che puoi fare la Comunione lo stesso anche se non credi che Gesù sia Dio, e
dirti che non c'è bisogno di confessarti, come ha fatto Padre Cappelletto con me, perché altrimenti Padre Cappelletto
fa della Comunione nè più nè meno che una pozione magica da prendere solo perchè fa bene allo Spirito!
Un Sacerdote Cattolico non può dirti che ( e confermo quanto dice Jabber su Don Pistu che parla dei Sacramenti
come di “Poteri” ) come mi ha detto Lanfranco Rossi anche a me, che: “un gruppo di persone era andato da uno
Sciamano che non accettava Sacerdoti Cattolici durante i suoi riti perché i Sacerdoti hanno qualcosa in
più…qualcosa che gli Sciamani non hanno….” Perché i Sacramenti Sacerdotali non sono in una gara di poteri con i
poteri degli Sciamani!!!
Un Sacerdote Cattolico non può raccontarmi che il Mantra è un Sacramento !!!
Come ha fatto Don Angelo Bottali!
Un Sacerdote Cattolico non può dirmi di sostituire l’Ave Maria nel rosario con il Mantra !!!
come ha fatto Don Daniele Merighi !
E’ veramente molto più onesto chiaro corretto e limpido Padre Milingo !!!
E non è per bigottismo, ma per rispetto del Sacro.
Personalmente io sono anche favorevole che i Sacerdoti si sposino, e nella teoria sono anche d’accordo con Milingo.
Però sono anche d’accordo con il Papa che lo ha scomunicato. Ha fatto benissimo perché i Sacramenti non può
cambiarli il primo Milingo arrivato che passa.
Bisogna prima essere prima tutti d’accordo, altrimenti è un abuso non democratico come Berlusconi quando impone
le sue Tv private !

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 22.33.33, 87.24.79.xxx
Sulle tue risposte a “Confidando nella Madre di Dio”il post del 25 sett 14.17.
Rileggi il mio post. Perché mi riconfermi dolorosamente ciò che ho detto lì.
Scusa ma la tua risposta è estremamente contraddittoria… affermi e neghi contemporaneamente le stesse cose.
La cito tutta perché ne vale la pena:
“Personalmente penso che non si tratti di nascondere la Madre di Dio nelle sedi dei Ricostruttori, ma di evitare che
la venerazione per Maria di Nazareth, che alcuni Ricostruttori hanno, venga percepita come una forma superficiale
di religiosità. Non è una strategia psicologica, ma rispetto per la sensibilità altrui. Molti dei cosiddetti “lontani” sono
ex-cristiani che in fondo al loro cuore continuano ad essere affascinati dal Buona Novella, ma come “ex” sono molto
sensibili alle manifestazioni banalizzate e banalizzanti della religiosità.”

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 22.35.16, 87.24.79.xxx
1)Dici che un lontano è in fondo al cuore un ex-Cristiano e perciò affascinato dalla Buona Novella, ma scusa perciò
semmai dovrebbe avere rispetto per un’immagine Sacra della Madonna!
2)Prima dici che i Ricostruttori "venerano" Maria di Nazareth. Poi subito dopo dici che però "la coprono" perché “si
preoccupano”… che qualcuno la recepisca… come manifestazione superficiale di religiosità…(!!!)
3)Poi definisci l’esporre l’immagine della Madonna una manifestazione “banalizzata e banalizzante della
religiosità”. Cosa che ritengo estremamente offensiva.
E’ la conferma che i R non confidano nella forza di quell’immagine sacra, non hanno fiducia di ciò in cui credono
ma paura del giudizio degli altri, e preferiscono confidare nella “strategia psicologica” di coprire la Madonna perché
è banalizzante (!)e la pensano banalizzante nonostante la venerino(!!!??)
commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 22.40.17, 87.24.79.xxx
“E’ vero ci sono immagini e immagini. Ma per quello che ne so, l’immagine della Madonna non è un “Immagine
Sacra”, nel senso che la Madonna non è divina, e per quanto io personalmente possa essere affezionato, non può
essere adorata.”
Hai precisato una cosa che non è stata neanche detta. La Madonna può essere venerata. Ma qui entri in precisazioni
che sviano dal vero senso della domanda. Ti chiedevo se capisci la distinzione tra un’immagine sacra ed una non
sacra. Perché il motivo non è che la togliete perché distrae altrimenti togliereste anche l'immagine dei 7 chakra.

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 22.41.36, 87.24.79.xxx
“La Sindone invece è controversa per quanto riguarda il suo valore archeologico, ma volendo rappresentare il volto
del Cristo è un’immagine sacra, e per questo è proposta all’adorazione dei fedeli.”
Allora forse si può anche adorare il volto dell’attore che ha interpretato Gesù nella Passione di Mel Gibson ?
E il Crocefisso perché lo togliete ? E’ banalizzante anche quello come la Madonna ?

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 22.45.54, 87.24.79.xxx
"Se i Ricostruttori vogliono davvero operare per i cosiddetti “lontani” devono accettare un processo di
acculturazione con il mondo laico e secolarizzato. Ma è molto difficile, perché il metodo è piuttosto rigido (in
passato lo era anche di più) e deve fare i conti con una realtà molto più ricca e variegata di quanto la categoria un
po’ banale dei “lontani” possa far supporre.”
Parli come uno che fa ricerche di Marketing. Gesù non si è mai preoccupato di chi aveva davanti o "accettare il
processo di acculturazione...(?)".
Ti rimando al post di Jabber (del 8. ott. Ore 0.32).
“Se uno ama lo fa senza aspettative, senza interferire troppo.”
E al mio su Confidando nella Madre di Dio sul proselitismo che con ciò che hai detto hai nuovamente riconfermato .
Scusa il tono, non ti voglio convincere, è solo che sono tante domande e vorrei essere più sintetica.

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 22.49.34, 87.24.79.xxx
“Io quando sono stato invitato a frequentare il corso di meditazione avevo ben chiaro che lo teneva un sacerdote
gesuita e che avrei fatto un corso introduttivo alla meditazione profonda”
Beato te ! io ho partecipato all’organizzazione di molti corsi e lì invece facevano di tutto per nasconderlo.

“In generale mi fa piacere conoscere chi è il conferenziere e in base a quali competenze tratta l’argomento che
propone. Mi interessa quindi, se lo ha, il suo titolo accademico. Se poi come Coyne, Ayala, oltre ad essere grandi
scienziati, sono anche sacerdoti per il contesto della conferenza questo è molto meno rilevante.”
Non hai risposto. Non ti ho chiesto ciò che piace a te.
A me hanno proprio chiesto esplicitamente di togliere "Padre" e mettere "Dott." nelle locandine che facevamo.
Torniamo al proselitismo ed alla disonestà ?

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 22.54.21, 87.24.79.xxx
“E’ una scelta dei Ricostruttori quella di evitare la pubblicità indifferenziata, ma legata al contatto personale con chi
si avvicina alla meditazione. Può essere giusto o sbagliato, ma è una scelta.”
Certo, certo...e come sta Don Lo Valvo ?
è tornato dal meeting con Catherine Spaak all’Isola di Palmaria ?
Ed il Sito Internet ?
E la pubblicità sui giornali ?
Lo sai che il “Passaparola” è il metodo più usato nelle Sette ?
E’ perché se ti consiglia un corso un amico sei più ben disposto ed abbassi le difese critiche, se invece lo trovi su
Internet sei più diffidente e portato a valutare…
commento di anonimo il 09/10/2006 23.02.31, 87.7.131.xxx
ma dai si, mettiamoci di mezzo anche berlusconi
con tutto l'amore del mondo, la discussione fra jonas e jabber è graffiante e costruttiva, la tua lara, solo distruttiva.
ma questo è solo il mio parere, che può valere meno di zero.
commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 23.03.25, 87.24.79.xxx
“Di solito chi frequenta una Parrocchia o una associazione cattolica ha già intrapreso un proprio percorso spirituale.
Io penso che sia giusto rispettare queste persone e la loro vocazione senza entrare in concorrenza.”
Come può un Cattolico "entrare in concorrenza" con un altro Cattolico ???
La vocazione delle persone Cattoliche che frequentano le Parrocchie è diversa dalla vostra ?
( In effetti quando entrate nelle Parrocchie spesso si creano dei problemi…ma l’avete letta bene la Lettera del
Consiglio Parrocchiale di Farneta pubblicata dall’Asaap ? Lo sapete che prima sono stati già mandati via da un’altra
parrocchia ? )

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 23.05.39, 87.24.79.xxx
...inoltre è chiaro che considerate la vostra come l’unica via, come dite chiaramente anche in “il Corpo come
Tempio”:
“la perdita della Meditazione profonda può essere considerata essenzialmente come una grave “avitaminosi cerebropsico-spirituale”, lentamente e progressivamente letale per gli individui e per la collettività”
(Cap 3, “Fisiologia della
meditazione, op. citata)

“Per quanto ne so i Ricostruttori informano delle loro attività il Vescovo della Diocesi e si attivano solo con
l’autorizzazione vescovile.”

Mi sembri informato molto molto male !( confermo il post di anonimo precedente e scusa se anch’io non faccio
nomi …)

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 23.07.32, 87.24.79.xxx
“Non credo che ci sia niente da nascondere nel fatto di essere cattolici che propongono la pratica della meditazione.
“
Qui neghi ciò che dici dopo e ciò che hai detto prima rispondendo a “confidando…”

“La scelta di svolgere i corsi in luoghi pubblici anziché nelle parrocchie non è per celare la nostra appartenenza alla
Chiesa Cattolica, ma per offrire la nostra proposta in una sorta di campo neutro.”
Qui Jonas tenti di arrampicarti sugli specchi, ma stai già scivolando nel virus ambiguità da ricostruttore….
“Conosco persone che oggi praticano la meditazione con i Ricostruttori che mai e poi mai avrebbero seguito un
corso in un locale cattolico.”
E questa non ti pare una strategia ?
commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 23.12.51, 87.24.79.xxx
Sui libretti manuale stile Anandamurti venduti internamente, seguiti alla lettera nella pratica ed occultati alla Chiesa
a cui si mostrano studi eruditi sull'Esicasmo e la Filocalia:
“Mi sembra strano. Perché si dovrebbe dire di non mostrare una cosa che è pubblica?”

Beh …te lo spiego io…
Se sono pubblici come dici dovrebbero stare sul vostro sito insieme agli altri libri.
Li vendevate a tutti i corsi fino ad un anno fa anche se tu lo neghi da falso ricostruttore, e questo non lo sopporto e
non ti fa onore, non sei stupido, puoi essere anche leale!
Se hai deciso di confrontarti fallo senza tattiche.
Per favore.
commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 23.23.47, 87.24.79.xxx
“Anche questo mi sembra strano. Io l’ho chiesto a padre Cappelletto e lui mi ha spiegato chi era Anandamurti.”
Invece pensa che a tutti noi no !
A noi Cappelletto ci ha proprio dato la fregatura invece !
Persino in Yoga per Pregare ne parla come de “il suo Maestro tanto amato” ma non ne scrive il nome pur essendo
quel manuale ripreso totalmente dall'insegnamento di Anandamurti.
Pensa che non ci ha messo neanche un ringraziamento, come farebbe chiunque verso il proprio maestro.
Che poi anche gli altri Sacerdoti sono informati lo sappiamo, perché un nostro amico era capitato per sbaglio un paio
di anni fa d'estate in un centro A.Marga per caso, ed era rimasto divertito dal fatto che era tutto assolutamente
identico: Kirtan, Gurupuja, Meditazione… gli veniva da ridere... ce lo aveva detto ed avevamo chiesto una
spiegazione ad un Sacerdote che sta ora in Sicilia e lui davanti a noi aveva risposto” si... lo so...” e poi aveva
cambiato discorso tutto imbarazzato…. Eravamo in tre testimoni e lì per lì non ci abbiamo fatto caso, e non abbiamo
insistito con le domande, ma adesso dopo quello che è uscito fuori capiamo sì l’imbarazzo….anche lui ci stava
dando la fregatura proprio esattamente come Cappelletto.
Quindi penso che le persone più addentro nel gruppo lo sanno bene, come i Sacerdoti o forse anche te… che sono
sicura che non sei in buona fede ( se dici che quei libri non li vendono più da anni…ed hanno optato per
l’Esicasmo….eh! eh! sù…noi anche c’eravamo…non sapevamo che era tutta farina del sacco di Anandamurti ma i
libri c'erano ! )

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 23.26.49, 87.24.79.xxx
“Nella mia pratica spirituale le immagini non mi sono di grande aiuto. Ma conosco persone invece a cui piacciono.
De gustibus…”
Qui tu Jonas eludi in modo alquanto subdolo la domanda. Come fai a rispondere “De gustibus” se l’immagine dei 7
Chakra, della Stella Ananda Marga e del Loto è sui libretti che tengono in mano e leggono tutte le persone ai corsi di
meditazione? Mentre l’immagine della Madonna la coprite perché , come hai scritto offendendola è “banalizzante” ?

Avete tutti dietro la fotografia con l'IMMAGINE Cappelletto.
“Io no. E non ci tengo ad averla.”
Bravo! Sei l’unico…o uno dei pochi.

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 23.33.26, 87.24.79.xxx
“Personalmente apprezzo molto la profonda teologia di Benedetto XVI. Come apprezzavo il coraggio ed ammiravo
la fede di Giovanni Paolo II. Il prossimo papa spero che sia come Giovanni XXIII: un uomo di grande fede,
realmente cattolico (cioè universale) e che apra e renda disponibili all’umanità i grandi tesori della tradizione
cattolica.”
Anche qui rispondi PERSONALMENTE.
Però non riesco a comprendere…vuoi dire che questo Papa e quello che c’è stato prima non sono "realmente
cattolici" ?
Inoltre ti rendi conto da che pulpito viene la tua predica ? Perché a te i Ricostruttori sembrano "realmente cattolici
aperti ed universali" ?

commento di Lara per Jonas il 09/10/2006 23.44.34, 87.24.79.xxx
“Personalmente cerco di evitare in tutti i modi di fare proselitismo. Credo nella testimonianza di una vita cristiana.
E’ la mia forma di apostolato.”
e io ne sono davvero contenta per te se è così!
Infine Jabber chiede:
“Ora, non discuto sulla questione "mischiare sì/mischiare no". Ognuno è libero di fare quel che vuole. Però invoco
coerenza. Dite agli altri di non mischiare e lo fate per primi. Forse perchè avete paura che chi segue anche un'altra
via possa allontanarsi dalla vostra?”
“Non ci penso nemmeno. Ripeto, credo che il problema sia di accettare livelli diversi di acculturazione senza
perdere la propria identità e vocazione. Si può fare? Non lo so, spero di sì.”
Torniamo sempre al solito discorso del target e del proselitismo.
Scusa Jonas ma a me fa piacere dialogare con te, apprezzo molto il tuo coraggio di dialogare, però mi fa molto male
la mancanza di sincerità e mi mette in difficoltà. Ne ho subita troppa nei Ricostruttori.
p.s. Jabber: per quanto mi riguarda non ti ho ancora dato il permesso di fare il moderatore tra me e gli altri...
FINE

commento di da Lara per anonimo il 10/10/2006 0.07.32, 87.24.79.xxx
Caro anonimo,
cos'è ...forse ti disturbano gli esempi concreti che porto ?
Trovo parecchie analogie tra Cappelletto e Berlusconi...
capisco che possa sembrarti distruttivo.
Infatti lo è.
commento di jabberwack il 10/10/2006 6.59.33, 151.26.202.xxx
Mi è giunta la notizia che, in pellegrinagio, Pistu ha riportato ustioni di quinto grado ad entrambe le braccia.
Vi pregherei di non commentare subito la notizia sul blog, ma lasciarla sedimentare qualche giorno...
Poi fate quel che volete, eh.
Lara: scusa se mi sono permesso. Ho pregato una quarantina di giorni perchè arrivasse sul blog una persona come te,
non sai quanto ti voglio bene:)
Per tutti: non pretendo di moderare nessuno. Io cerco di proporre delle direttive, ma voi, in quanto persone adulte,
maggiorenni&vaccinate ma soprattutto LIBERE, non siete tenuti a seguirle...
Scusate ancora e grazie
commento di jabberwack il 10/10/2006 10.08.57, 151.38.9.xxx
Jonas: nulla da aggiungere agli ultimi commenti di Lara.
Il discorso setta accantoniamolo un attimo. Vorrei le tue riflessioni sulle mie considerazioni sul metodo dei
ricostruttori.
Ultima cosa: la Madonna E' divina. In "sulla sponda del fiume piedra mi sono seduta e ho pianto" il buon Cohelo
spiega di come Ella sia apparsa a Lourdes proprio quando in vaticano non volevano ammettere la Sua divinità.
Del resto, colei che è stata incoronata regina degli angeli e dei santi mi sembra divina e degna di venerazione.
commento di ricostr. un pò ignorante il 10/10/2006 10.21.33, 193.227.215.xxx
scusate se pongo una domanda stupida
ma volevo chiedere a qualcuno di voi
magari a jabber che reputo veramente simpatico e anche molto preparato
qual'è la differenza tra gruppo e setta
o meglio quand'è che un gruppo diventa una setta
e se devo cominciare a preoccuparmi.
grazie di cuore
commento di sempre il ric ignorant il 10/10/2006 10.24.08, 193.227.215.xxx
scusa jabber ma ho letto solo ora il tuo ultimo commento di lasciar perdere le sette.
considerate pura nulla la mia domanda.
non voglio interferire con la vostra discussione
commento di Giovanni protestante il 10/10/2006 11.19.26, 193.227.215.xxx
Scusate se mi intrometto
ma vorrei farvi notare a proposito di maria un particolare sui vangeli:
quando arrivano i re magi sta scritto:
"e prostatisi lo adorarono"
cioè adorarono solo il bambin Gesù
e non maria.
Non potrebbe essere una indicazione importante
visto che tutto ciò che è scritto è importante e denso di significato.
Non trovo niente sui vangeli che mi possa indicare che devo adorare maria.
Trovo solamente dei "dogmi papali"......
molto discutibili.....
commento di giovanni protestante il 10/10/2006 11.45.21, 193.227.215.xxx
ho dimenticato di dire che ho fatto parte del gruppo per parecchio tempo
anche se gli ultimi fatti mi hanno un pò allontanato
e ho trovato molta affinità
con i cristiani evangelici
(gruppo a me molto affine)

naturalmente a parte il continuo mascherarsi e dare false immagini
cosa che ho sempre criticato anche in colloqui con il john
interessante la domanda del ric ign:
quando un gruppo diventa setta?
commento di Jonas il 10/10/2006 12.33.58, 130.192.143.xxx
Per Lara:
Posso essere ingannato e indotto a credere a cose non vere. Il filo del mio ragionamento può essere a tratti anche
contraddittorio. Ma non è nella mia natura mentire. Se seguo il blog e sono intervenuto è perché prendo MOLTO sul
serio la sofferenza che vi trovo e mi sono interrogato sulle mie responsabilità come Ricostruttore [vedi il mio primo
intervento firmato “Un Ricostruttore” del 6 ottobre, ore 18:28]. E come ho già spiegato, rispondendo a Jabberwack,
rispondo solo personalmente di cose e di fatti di cui ho conoscenza diretta.
commento di anonimo il 10/10/2006 12.37.35, 130.192.143.xxx
E adesso scusami se sono un po' brutale: ho il dubbio che tu non abbia idea di cosa sia un processo di
acculturazione, né del perché i cristiani di rito cattolico siano cattolici. Gli ortodossi ci criticano proprio perché noi
cattolici ci acculturiamo, e diveniamo per questo universali. “E’ dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni
dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere
ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna
infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso
drammatico”. Questa è acculturazione, Lara. Capisci ora perché tutti questi dettagli liturgici mi interessano molto
poco? Io guardo alla sostanza, al cuore di una persona, non se usa o non usa immaginette più o meno sacre se le
mette in mostra o se le nasconde. Sono affari suoi. Come sono affari suoi se vuole fare la comunione o no, se vuole
venire a messa oppure no. Alcuni dei miei migliori amici, sono atei. E sono persone infinitamente migliori di me. E
mi sentirei infinitamente ridicolo a fare "proselitismo", vieppiù nel modo che voi descrivete e che avete visto fare in
altri Ricostruttori.
commento di Jonas il 10/10/2006 12.39.11, 130.192.143.xxx
L'anonimo di prima sono sempre io, Jonas. E ora, Lara, guardati attorno. Entra in una chiesa qualsiasi. Dimmi cosa
vedi. Viviamo in un Paese cattolico, nel senso che il 98% sono battezzati, ma il 60% non è neanche in grado di
nominare i quattro evangelisti. Sei soddisfatta? Io no. La mia fede mi interpella: cosa posso fare? Posso proporre la
meditazione perché la pratico e ne sono soddisfatto. La pratica quotidiana della meditazione mi ha radicato nelle mia
fede. E questo mi fa pensare che possa interessare anche altri che sono alla ricerca della loro vocazione. Il mio
apostolato è fatto solo di testimonianza personale (per quello che vale) e di risposta gentile e chiara (senza misteri,
senza sovrastrutture) della mia fede e della pratica che l’alimenta. Punto.
commento di Jonas il 10/10/2006 12.40.19, 130.192.143.xxx
Può essere che alcuni Ricostruttori (molti? La maggioranza? Allora chiedo scusa, ho sbagliato tutto ed avete ragione
voi) siano confusionari, mitomani, millantatori, falsi. Ma io ho aderito ai Ricostruttori perché vi si insegna una
meditazione cristiana. E tanto mi basta. Sono ingenuo? Pazienza. Posso fare qualcosa per cambiare? Forse. Ma
prima devo capire che cosa fa star così male le persone che sono venute a contatto con i Ricostruttori. Ecco perché
sono qui.

commento di Jabberwack il 10/10/2006 13.20.31, 151.26.206.xxx
Jonas, vorrei il tuo parere sui miei post del 9 ottobre alle 18.36 e 18.48, senza fretta, eh.Grazie.
Sul discorso "gruppo o setta?", il mio parere in pillole.
Ora, possiamo notare che ci sono delle dinamiche da setta nei ric. (come la sotituzione parola/concetto,
l'omologazione di pensiero, la disidentificazione etc), ma questo non vuol dire che esse siano state studiate a
tavolino. Semplicemente, quando vai verso una direzione approfondisci quel che stai facendo, anche
involontariamente, anche a livello "tecnico".
Reputo i ricostruttori un gruppo partito inizialmente bene, ma che ha poi dovuto livellare la sua qualità verso il basso
dopo aver cominciato ad accogliere cani&porci, come purtoppo succede ora.
Dubito che l'intento iniziale fosse di creare una setta, ma la direzione che sta prendendo è quella.
L'incoerenza può non essere volontaria, ma è sempre una cosa grave. Quando una o più persone (specialmente
bambini) subiscono dei danni a causa dell'imperizia di una persona... Beh, è delitto colposo.
Ma è pur sempre delitto.

Ma di nuovo, preferirei che si sviscerasse prima di tutto la questione del metodo e dell'apostolato di cui ho parlato ai
miei post sopraindicati.
..Comunque grazie a tutti voi (pro e contro) per come mi avete accolto in questo blog. Mi auguro che tutti potremo
apprezzare il più presto possibile (meglio, al momento giusto) i risultati di questo nostro comune lavoro, qualunque
essi siano.
commento di Jonas il 10/10/2006 13.21.10, 130.192.143.xxx
Jabber scrive: " Vorrei le tue riflessioni sulle mie considerazioni sul metodo dei ricostruttori.
Lo farò quando avrò un po’ più di tempo.

Ultima cosa: la Madonna E' divina. In "sulla sponda del fiume piedra mi sono seduta e ho pianto" il buon Cohelo
spiega di come Ella sia apparsa a Lourdes proprio quando in vaticano non volevano ammettere la Sua divinità.
Senti Jabber, non riaprire vecchie questioni medioevali già da tempo risolte. Per quanto possa dispiacerti (e sei in
buona compagnia, visto che come te la pensava Carl Gustav Jung) la Madre di Dio (Theotokos) NON è la quarta
persona della Trinità. Il dogma mariano del 431 stabilisce infatti che Ella è madre non di Dio Padre ma del dio-uomo
(vero Dio e vero Uomo) Gesù Cristo. Partecipa all’azione redentrice ma non è redentrice.

"Del resto, colei che è stata incoronata regina degli angeli e dei santi mi sembra divina e degna di venerazione."
Venerazione è corretto. L’adorazione no.
commento di barbe amare il 10/10/2006 15.05.27, 213.140.16.xxx
caro Jabber,condivido pienamente il tuo pensiero.Il gruppo si sta avviando a diventare una setta,specialmente in
Toscana.Un unica mente manovra tutte le teste e fa leva sui cervelli di quelle persone che o per sete di affermazione
personale,o perché deboli da punto di vista caratteriale e insicuri,si trovano ad essere risucchiati in tutto e per tutto
dal buon padre Guidalberto Bormolini detto anche"Pistu"Questo buon sacerdote ha la capacità di creare una
dipendensa tale da chi cade nella sua rete che crea sgomento.Non da mai un attimo di tregua alle sue vittime,che se
non fanno esattamente quello che lui vuole vengono ignorate da lui e da quelli che lo seguono come dei
fantocci.persone hanno pianto per dei giorni perché lui non le guardava più negli occhi.Pur di accaparrarsi le per
sone potenziali candidate alla comunità e quindi potenziali nuove vocazioni fà di tutto:pressioni psicologiche
sfacciate(manda in continuazione messaggi adulatori sui cellulari,con i sui fedelissimi fa una specie di rete
psicologica al bersaglio)in questa maniera riesce ad avere in consenso che lui cerca in continuazione.Più gente entra
in comunità e più Padre Cappelletto è contento...queste sono solo poche cose che dico ma ce ne sono molte altre..
commento di barbe amare il 10/10/2006 15.22.06, 213.140.16.xxx
a proposito,ho saputo anch'io dell'avventura di Pistu in pellegrinaggio.che sia stata una mano divina?Comunque ne
uscirà come al solito con la fama da super uomo..
commento di Jabberwack il 10/10/2006 15.49.45, 151.26.195.xxx
Jonas: prendo atto della tua spiegazione sulla Madonna, grazie per la delucidazione.

commento di anonimamente il 10/10/2006 16.31.18, 82.48.21.xxx
è vero , la Madonna è la piu perfetta di tutte le creature, superiore anche agli angeli, ma pur sempre una creatura..
Per questo la si deve venerare, e non Adorare..però a Jabber con affetto, a tutti gli altri provocatoriamente, faccio
una proposta.. Perché non vi leggete il trattato del Grignon de Monfort, e fate la Consacrazione al cuore immacolato
di Maria? Chi riesce a farlo vi assicuro che spezza ogni legame..
commento di rico o rinco struttore il 10/10/2006 16.39.10, 193.227.215.xxx
purtroppo però anche la chiesa cattolica non è molto pulita quando
nell'ave maria si recita
santa maria
madre di dio....
mi sembra un far leva su un facile sentimentalismo popolare.
Ho viaggiato molto
e ho imparato a vedere le cose
con gli occhi di chi andando in un paese sconosciuto guarda i loro templi ecc ecc....
provate a farlo entrando in una chiesa
che sensazione ne avete?
massimo sfarzo di immagini
alla faccia del primo comandamento

che viene recitato sempre solo in parte...
una statua centrale di una donna
(potrebbe sembrare una religione matriarcale)
e poi un personaggio a volte laterale
inchiodato su una croce.
Anche la chiesa non scherza sulla
cristallinità del suo messaggio.....
commento di Franca il 10/10/2006 17.26.49, 82.91.61.xxx
Gentile Sig. Jonas,
nel ringraziarla per la sua risposta vorrei precisarle che mi sembra un pò bizzarra.
Non me ne voglia, la prego di scusarmi.
Infatti a me pare che il cognome della propria famiglia di origine sia pressocchè unico e difficilmente confondibile,
ed inoltre legato alla persona anche se questa viene trasferita.
Mentre la targa che voi sostituite al posto del cognome della famiglia è più generica e potrebbe ingenerare equivoci:
no potrebbero esserci facilmente esservi nella stessa città o anche in un piccolo centro due o più persone con lo
stesso nome ?
Se come mi ha detto il vostro problema è individuarvi velocemente, dopo il nome e la città mi permetto di suggerirvi
di aggiungerci anche il numero.
Inoltre la targa è legata ad un luogo.
Trovo la vostra abitudine bizzarra perchè porta ad un forte distacco spirituale dalla propria famiglia di origine.
Nessuno credo che possa negare l'importanza della famiglia, specialmente noi cattolici!
Lei è istruito, e saprà che il cognome della famiglia ha un grande valore umano ed ideale per chi crede nei valori
della famiglia ed eliminarlo così, torna a sembrarmi un sopruso.
Ma il vostro gruppo è così curioso che, mi scusi la sincerità, nulla più mi stupisce.
commento di anonimo il 10/10/2006 17.27.05, 82.60.45.xxx
no rico o rinco
sbagliano solo i ricostruttori oramai
dalli all'untore !! sono il caprio espiatorio di...?
lara, il tuo voler aver ragione su OGNI PUNTO è nauseante. abbassa un pò la testa, Gesù predicava l'umiltà..
commento di Franca il 10/10/2006 17.50.05, 82.91.61.xxx
Inoltre Sig Jonas, apra gli occhi,
non le dicono la verità quei suoi amici.
Quei libri di Yoga li vendono ancora, non si faccia ingannare, purtroppo per lei sarà una delusione ma sento il
dovere di avvisarla anch'io, dopo che è stato così gentile a rispondermi.
Quel libro tentarono di vendermelo al corso di meditazione ma io rifiutai. L'avevo capito subito che qualcosa non
andava, dalla copertina. Io purtroppo sono molto sensitiva.
Ne posseggo personalmente una copia che mi fu regalata da una mia amica quando decisi di non andare più al corso
di meditazione. Mi disse che se anche non continuavo, se lo leggevo mi avrebbe aiutata.
Ma io non l'ho mai aperto, non mi convinceva, è tutto arancione pieno di parole straniere.
Non si fidi, l'ho fatto vedere a due sacerdoti e mi hanno detto che quel libro non va bene ! Se lo vendono ancora l'ho
chiesto alla mia amica che ormai non ci va quasi più, e lei mi ha detto che è sicura che fino ad un anno fa li
vendevano ancora. Di quei libri che lei ha citato sui Sacerdoti Cattolici della Grecia invece la mia amica non li ha
mai neppure visti.
Lei è un bravo ragazzo, conosce tante belle cose sulla teologia, è istruito e conosce la dottrina.
Ma ascolti il consiglio di una madre:
qualsiasi cosa le dicano a parole, non si fidi di chi non vuole battezzare i bambini e copre l'immagine della
Madonna!

commento di jabberwack il 10/10/2006 18.31.05, 151.26.196.xxx
Volontario sp: ho capito che non sei Andrea, e ti chiedo di perdonarmi per averlo pensato e scritto.
Anonimo e rinco o ricostruttore: in questo blog si parla delle magagne del metodo dei ricostruttori. Per le accuse alla
chiesa, rivolgetevi ad un blog dove si parla di quello.

Altra tattica da ricostruttore sperimentata più volte: quando gli fai notare un punto che non ti convince, ti
dicono:"Ma gli altri fanno peggio".
No comment...
Anonimamente: grazie per la dritta, lo faccio appena possibile! Bella storia!
Franca: dici una cosa molto indicativa sul distacco delle famiglie, che mi pare di aver rilevato personalmente. Io
però non ho abbastanza prove od esperienze per parlarne, invito chi ne abbia a farlo.Sempre che le abbia, eh.
Mi hanno colpito la semplicità e la profondità delle tue parole. Grazie ma':)
Barbe amare:hai fatto notare un'altra sfumatura di pistu che sottolineo. Il fatto che quando una persona
(specialmente una donna) non fa quel che lui vuole, la ignora. Anche di questo ho avuto una testimonianza diretta.
commento di barbe amare il 10/10/2006 18.47.57, 213.140.16.xxx
Per anonimamente:hai dato un bel suggerimento,ci penserò anch'io e spero che questo possa davvero spezzare ogni
legame perché ho sofferto veramente tanto.
commento di Jonas il 10/10/2006 19.12.49, 87.8.170.xxx
Gentile signora Franca,
il rischio di rimanere ingannati c’è sempre ed è bene sempre vigilare ed essere prudenti come dice il Vangelo. Vede,
tanti anni fa ho fatto il corso di meditazione e vendevano il libro arancione Yoga per pregare. L’ho comprato e l’ho
letto in pochi giorni. Mi piaceva. Non saprei dirle bene perché, sono un istintivo e le cose o mi piacciono o non mi
piacciono. Le confesso che in quel periodo mi ero allontanato dalla Chiesa e non frequentavo più i Sacramenti. Quel
libro invece mi aiutò a riscoprire la spiritualità cristiana. So che è venduto ancora ai corsi di meditazione, ma non è
una lettura che mi sentirei di suggerire. Yoga per pregare, che tanto mi ha aiutato, oggi è un libricino che guardo con
disincanto, ne colgo meglio i limiti e mentre una volta ne suggerivo con entusiasmo la lettura, ora non più e capisco
che in alcuni casi può essere addirittura negativo, fuorviante. In quei casi, signora Franca, è meglio lasciar stare e lei
fa bene a tenerlo chiuso o a buttarlo via. Mi permetto solo di condividere con lei un libro che trovo bellissimo per le
mie meditazioni: è Scientia Crucis di Edith Stein (Santa Teresa Benedetta dalla Croce). Ed anche il testo suggerito
da “anonimamente”, il Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, di San Luigi Grignon de Montfort è molto
bello, anche se di altro genere. La ringrazio molto per la sua gentilezza e comprensione.
commento di Mr. New il 10/10/2006 19.47.04, 151.41.218.xxx
Fichissimo, non mi sembra vero di avervi trovati,
anch'io ! anch'io!
Prima però devo leggere gli arretrati ...
( urk... quanto scrivete! )
x Lara,
Sei divina........grazie!!!
Avrei detto le STESSE COSE che hai detto tu !
Ora ho poco tempo.....
x Jonas:
Non è che magari...forse....i libri che dice Lara sono lì...dentro gli armadietti nel Devadatta dove vai all'incontro
settimanale ?
Apri gli occhi e guarda bene...vedrai che li trovi !
Lo sai, se dici balle troppo madornali poi la gente non ti crede neanche su tutto il resto.
x Anonimo:
Grande idea mandare i mantra all'asaap. Magari così ce ne liberiamo.
Io quando respiro mi sento ancora addosso la tiritera indù...e quando mi succede mi deprimo, ma è una tecnica
ipnotica ?
x Jabberwack
grande...vorrei trovarmi anch'io un bel nik come il tuo. Ci penserò.
x tutti,
Vi farò sapere, A PRESTO .
commento di exrico il 10/10/2006 21.04.33, 83.211.122.xxx
per CB 9 ott ore 16.11, .....mitico,
vuoi dire che gli esterni dei ric , i volontari e i comunitari sono "il maiale"?

facci capire bene...eh eh
commento di exrico il 10/10/2006 21.37.09, 83.211.122.xxx
a proposito di sindone...visitate il cipa.org dove l'ing garlaschelli dell'università di pavia la dice lunga
sull'esperimento del sangue di s.gennaro e vi è anche una sezione che riguarda la sindone.
la sindone non è sacra, ma la creduloneria della gente comune l'ha resa sacra. a parte che è un falso secco e gnecco,
papa giov 2° non l'ha riconosciuta come autentica ( mica scemo!) ma si è raccomandato ai tre laboratori che erano
arrivati alla stessa conclusione circa la sua datazione che ne sconfessava l'autenticità, di tenere semplicemente
presente la "responsabilità" verso migliaia di "credenti" che riponevano la loro fede in quell'immagine.
ora , il problema non è che la sindone sia sacra o no o che sia che sia fals o no.
In realtà non è vera , semplicemente perche non vi è prova alcuna che ne conduca l'autenticità alla persona di Gesù il
Cristo. Nulla può dire che tale immagine sia lui....e se poi pensate che proprio i ric ne usano la sua influenza....a voi
le conclusioni
del resto, in gruppi telecomandati il paradosso è sempre e costantemente
presente,...sindone...templari....sciamani...olistica...prana...
commento di exrico il 10/10/2006 21.38.23, 83.211.122.xxx
errata corrige cipa.org con www.cicap.org
grazie e scusate
commento di exrico il 10/10/2006 21.49.34, 83.211.122.xxx
vorrei fare una precisazione su questa nuova notizia di jabberwack....

Mi è giunta la notizia che, in pellegrinagio, Pistu ha riportato ustioni di quinto grado ad entrambe le braccia.
Vi pregherei di non commentare subito la notizia sul blog, ma lasciarla sedimentare qualche giorno...
Poi fate quel che volete, eh.

è già passato qualche giorno e quindi commento...
le braccia sono le parti del corpo che significano "agire"o "azione". Se sono state punite così pesantemente ( dico
se), potrebbe significare che la Sua volontà con sia concorde con le azioni di questo pistù....punizione divina per
quanto ha fatto? o per quanto non ha fatto e che avrebbe dovuto fare?
mah... :)
mah...
commento di exrico il 10/10/2006 22.20.27, 83.211.122.xxx
dice jONAS...
Ma prima devo capire che cosa fa star così male le persone che sono venute a contatto con i Ricostruttori. Ecco
perché sono qui.
...perchè le persone arrivano ai ric fiduciose di avere un aiuto, un sostegno, una chiarificazione una mano che si
tende verso la loro necessità....invece loro fanno finta di nulla e ti dicono di fare "il tuo percorso spirituale" e ti
abbandonano alla tua unica esperienza.
anche quando lo chiedi direttamente, continuano a non darti aiuto o consiglio alcuno (alla faccia dell'eucarestia che
ti propinano nella "loro" messa!)
in sostanza entri con un problema ed esci con una grande illusione e 2 problemi...uno è quello che avevi prima e
l'altro è quello che loro ti mettono in testa spacciandolo per buono perchè sottolineato dalla messa e dall'eucarestia
che danno loro credito. Intanto tutto è fatto per far crescere solo il gruppo nel numero di cascine e proseliti....altro
che "il tuo problema".
capito jonas adesso? ...solo che non ci credo che sei qui per capire cosa fa star male la gente uscita dai rico....ti sei

già espresso chiaramente per quel che sei....quindi non puoi che sapere di già e da tempo quello che io ho scritto.
ecco perchè non ti credo nei tuoi intenti sul punto che hai espresso.
lo sai già perchè i fuoriusciti stanno così male a causa dell'esperienza coi rico....su dai...non prenderci per i
fondelli...sii caritatevole almeno qui
commento di Jonas il 10/10/2006 23.04.57, 87.5.172.xxx
Insomma, chiariamo una cosa: “Yoga per pregare” e “Il corpo come tempio” sono libri che vengono venduti ancora
oggi ai corsi di meditazione dei Ricostruttori. Se si vendono vuol dire che sono pubblici. Nel senso che non vincola
nessuno che li compra a tenerli nascosti. Sono quindi sorpreso quanto voi che nel sito web dei Ricostruttori
manchino proprio questi due libri, l’ho anche sottolineato con un inciso [post del 9 ottobre 14:53]. E come voi mi
domando perché. Spero che chi ha fatto il sito legga il blog e decida di aggiungere questi due libri.
Tuttavia voglio ribadire ancora una volta: personalmente non li userei più in un corso introduttivo alla meditazione.
Quando mi viene chiesto, preferisco proporre un testo come “Riprendere i sensi” di Jon Kabat-Zinn, che offre una
prospettiva di meditazione di consapevolezza e “La postura di meditazione” di Will Johnson che spiega con esercizi
pratici come si può mantenere la schiena diritta con il minimo sforzo durante la pratica.
Per exrico: posso essere diverso dai Ricostruttori che hai conosciuto tu?
commento di pulce il 10/10/2006 23.27.29, 83.211.122.xxx
per Jonas...
dopo essermi trovata, quasi per caso, a frequentare i ric., ho avuto un bel problema familiare. Ingenuamente ne ho
parlato con i...vecchi del gruppo che frequentavo.
Ho chiesto loro un consiglio.
L'unica risposta è stata " devi pregare".
Allora mi sono rivolta ad una psicologa del gruppo, che non mi è stata di grande aiuto.
Non contenta sono andata da due preti dei ric. e la risposta è stata, ancora una volta, "pregaci sopra".
Non ancora appagata, ho preso appuntamento con John a Torino, per sentirmi dire " ci vorrebbe un miracolo.
Prega."
Ho frequentato ancora un per un po' di tempo il gruppo e poi me ne sono andata.
Questa è la mia esperienza.
La domanda a te è :
Come mai nessuno, dopo aver sentito il mio problema, si è mai più rivolto a me, chiedendomi come stavano
andando le cose?
Come mai nessuno a cui avevo chiesto aiuto, si è poi interessato sugli sviluppi della faccenda?
C'è un motivo per cui si disinteressano del loro prossimo che ha problemi?
E. ti prego, non dirmi che "pregano nell'ombra". Ho smesso di credere a Babbo Natale da molto tempo ormai!
Forse tu che sei così "dentro" al gruppo, puoi darmi una motivazione accettabile. Altrimenti sono costretta a tenermi
la mia idea, che ai ric. non importi un bel nulla del prossimo.
commento di pulce il 10/10/2006 23.32.03, 83.211.122.xxx
Avrei un'altra domanda per Jonas, se può rispondermi.
Come mai John che sa tutto, vede tutto e si ricorda cose che gli sono state raccontate anni prima, continuava a
chiamarmi con un nome che non era il mio?
Forse mi chiamava con il nome del mio angelo custode (figura sicuramente a lui più congeniale di quanto fossi io,
come semplice persona umana)?
commento di anonimo per exrico il 11/10/2006 0.01.35, 87.1.202.xxx
interessante spiegazione sulle ferite di pistu
mi spieghi già che ci sei il proiettile arrivato a Giovanni Paolo II, in quel punto preciso cosa significava allora? Cosa
stava sbagliando lui?..e le ferite subite dal Cristo Redentore?
son curioso, davvero
commento di PER JABBER il 11/10/2006 8.34.25, 193.227.215.xxx
mi sembra che stai cercando
a volte in maniera sottile
altre volte più eclatante
di supervisionare, moderare, se non addirittura dirigere (forse è una parola un pò troppo grossa ma rende) questo
blog
chi sei e per chi lo stai facendo????

commento di rinco struttore il 11/10/2006 9.10.43, 193.227.215.xxx
ANCORA PER JABBER
e per altri
dici" in questo blog si parla delle magagne del gruppo dei ricostruttori"

ormai le magagne sono state dette e ridette,
avete criticato tutto quello che c'era da criticare
avete spettegolato su fatti, persone cose
dove pensate di arrivare?
state in qualche modo crescendo la vostra spiritualità, la vostra comprensione, il vostro amore....
se si
per favore
spiegatemi meglio
vorrei poter crescere anch'io con voi
sarei veramnete felice
ma se il vostro è uno dei soliti
talk show.....
io non ho altro da dire
scusate per il mio intervento sul primo comandamento, sulla madonna....
ritiro quello che ho detto.
stavo solo cercando comprensione
e come al solito cercavo quella parola che si chiama amore
non è qui
commento di jabberwack il 11/10/2006 9.51.04, 151.26.197.xxx
anonimo: tra un pò ti darò anche la mia di spiegazione sulle ferite. Sui significati di quelle del Cristo: i chakra delle
mani aperti per guarire, quelli dei piedi aperti per scaricare l'energia più "bassa" e radicarsi con Madre Terra, il cuore
aperto... L'occhio del cuore.
Rico.
Ti dirò, non ho ancora detto tutto quello che so. Per il resto...
Cristo (again) amava le prostitute ed i ladroni, sì, amava chiunque chiedesse il suo amore ed il suo perdono...
Ma è sempre stato duro verso i farisei. Verso chi guardava alla pagliuzza nell'occhio del vicino senza vedere la sua
trave.
Una persona che si dice "mio amico" e poi fa pressione psicologica su di me ed i miei amici, mi dice un sacco di
balle (alcune verificate anche con cappelletto, perchè ho avuto le palle di parlare direttamente di queste cose) per
"apostolato" (come se la menzogna fosse un mezzo da usare per diffondere il nome di Cristo!!) e che si giustifica
cacciando balle ancora più enormi, accusandomi e dicendo "gli altri fanno peggio" (come hanno fatto molti dei proric in questa sede)...
Beh, persone simili non meritano il mio amore, nè il mio perdono.
Ti dirò, non meritano proprio un cazzo.
Io personalmente sto cercando di fare crescere la coscienza, mia e di questo blog, nel limite delle mie possibilità.
Tu che cerchi amore sii pronto a metterti in discussione ed ammettere i tuoi sbagli. Io sto cercando di farlo, è scritto
nero su bianco in questo sito.
Non so, poi, che amore cerchi dicendo che le chiese cristiane ti sembrano templi di religioni matriarcali...
commento di rinco il 11/10/2006 10.17.00, 193.227.215.xxx
di solito non mi ripeto
ma qui urge farlo
ho già scritto "scusate" per il mio intervento
vuol dire che ho sbagliato
non ti basta?

commento di jabberwack il 11/10/2006 10.52.12, 151.38.9.xxx
Non ho chiesto le tue scuse, anzitutto. Qui si sta cercando di discutere (hai visto anche tu come ho accolto Jonas) e
tu parli di talk show. Risparmiami la parte della vittima.
Poi:
Chi sono?
Jabberwack. Ho scelto questo nome non rifacendomi al personaggio di Lewis Carrol ma alla splendida
interpretazione che ne viene data nel manga "Arms" (di cui ho dimenticato gli autori...). Una persona che, pur
recando in sè rabbia e sofferenza, riesce alla fine a domarle ed agire con il cuore. Spero di riuscire a farlo anch'io.
Chi mi manda: Io.
Ancora: penso che dovresti chiedere scusa per il messaggio in cui dici che cerchi amore. Se lo cerchi, vedi di
portarne un pò. Se non c'è amore dentro di te l'amore che c'è fuori non risuona, non lo troverai.
Ma ancora, non me ne faccio un cazzo delle tue scuse.
Perchè stiamo cercando di discutere. E' inutile che mi vieni a dire che voglio dirigere il blog quando pochi post più
in su dico a tutti che sono liberi di fare quello che vogliono.
Abbiamo posto domande, tu cos'hai risposto? Niente. Hai attaccato la chiesa (non dico che sia giusto o sbagliato
attaccare la chiesa) e portato fuori fuoco la discussione.
Adesso vai con la parte della vittima.
Ma ancora, non voglio le tue scuse.
Poi, sai che il tuo stile, il tuo modo di agire e le tue tematiche mi ricordando drammaticamente quelle del Volontario
Sp.
Ti prego, dimmi che non sei lui.
commento di jabberwack il 11/10/2006 10.57.42, 151.38.9.xxx
Ancora.
Se sono qui è perchè, come ho già detto, ho discusso faccia a faccia sia con pistu che con cappelletto.
Invece di ascoltarmi, cosa hanno fatto i due?
pistu mi ha attaccato e poi detto le sue solite enormità.
cappelletto mi ha detto enormità e poi mi ha attaccato.
Capisco che alcuni capi d'accusa erano leciti, ho riconosciuto i miei sbagli e chiesto scusa,sono rimasto umile e
calmo quando una parte di me diceva "Ma come cazzo si permette questa bestia?"
Io ho provato a parlare direttamente.
Non sono stato ascoltato.
Ho dei motivi personali per essere qui (legati ai miei cari che sono ancora lì), non ho certo la pretesa di fare il
giustiziere solitario.
So che da solo posso fare poco... Per questo cerco aiuto anche qui. Del resto vedo che la mia causa è comune a
quella di altra gente. Perchè non darsi una mano a vicenda?

commento di jabberwack il 11/10/2006 11.02.23, 151.38.9.xxx
Infine, riporto la discussione sui binari. Il tema che ho proposto è "il metodo dei ricostruttori", si vedano i miei post
del 9 ottobre, 18.36 e 18.48.
Sulle ferite...
Faccio notare poi che le ferite del Cristo sono BUCHI e sono rimasti APERTI anche dopo la resurrezione...
Su Giovanni Paolo II non saprei dire, non conosco il personaggio.

Personalmente, però, devo dire che un paragone Cristo/pistu mi sembra nauseante e ridicolo, se non blasfemo.
commento di anonimo il 11/10/2006 12.05.08, 193.227.215.xxx
per jabber
sto cercando di far crescere
la mia coscienza e quella di questo blog
sono... voglio.... ho cuore......
MA CHI CAZZO TI CREDI DI ESSERE
ABBASSA LA CRESTA DEL GALLO
continua pure il tuo EGOTRIP in questo blog
non sai fare altro
meglio per il gruppo se sei uscito
ho risposto con violenza alla tua violenza
e me ne vado
gli alberi seccano non solo nel gruppo
ma anche tra gli ex!!!!
commento di volontario sp il 11/10/2006 12.10.41, 193.227.215.xxx
bene
ora grazie a jabber so che anche un blog ha una coscienza
e che LUI cerca di farla crescere
abbiamo qui un altro padre cappelletto
attenzione gente attenzione
jabber ha incassato qualche colpo
reagisce con troppa violenza
forse qualche accusa era giusta
sei sicuro che parli solo per te?
commento di Lara il 11/10/2006 12.55.45, 87.24.79.xxx
Jabber
...anch'io ho pregato perchè arrivasse nel blog una persona come te.
pulce
grazie per aver portato la tua esperienza, come ti capisco !
per tutti:
ho scritto molto e me ne scuso,
ho avuto difficoltà ad entrare in quella logica e dovevo puntualizzare.
In futuro cercherò di essere più sintetica.
Vi leggo.Ho tante cose da dire.
Per qualche giorno preferisco
aspettare e lasciare spazio a voi.
A presto
commento di jabberwack il 11/10/2006 13.29.47, 151.26.193.xxx
Per anonimo e volontario sp, mi cito:
"Ho dei motivi personali per essere qui (legati ai miei cari che sono ancora lì), non ho certo la pretesa di fare il
giustiziere solitario.
So che da solo posso fare poco... Per questo cerco aiuto anche qui. Del resto vedo che la mia causa è comune a
quella di altra gente. Perchè non darsi una mano a vicenda? "
Grazie per avermi dato anche del megalomane. Poi, dov'è che ho scritto che "ho cuore"? Non è una domanda

retorica ma semplicemente non ho voglia di andare a cercarlo.
Volontario sp: non sto a ripeterti ulteriormente cose che ti ho già detto su di me e sul gruppo.
Ci hai fatto più volte una figura barbina e non mi sembra il caso di aggiungere altro, ti sei già sputtanato da solo.
Anonimo: grazie e arrivederci.
Vi farà piacere sapere che non ho intenzione di trascorrere ancora molto tempo su questo blog, la mia rabbia sta
crescendo troppo quando vedo che più persone continuano ad attaccare senza rifletterci un attimo.
Io sono incazzato e violento, certo, però RISPONDO ALLE VOSTRE FOTTUTE DOMANDE, ANCHE QUANDO
DITE COSE FUORI DAL MONDO. E' questa la lieve differenza.
Voi mi fate solo schifo,sono calmissimo mentre scrivo. Dovrei essere arrabbiato per dire che mettere le mani nel
fango mi fa schifo?
Altra puntualizzazione: pistu si è procurato le sue ferite perchè, come al solito, ha fatto lo spericolato per stupire i
suoi discepoli. Non mi risulta che Cristo od il Papa avessero mai saltellato tra i carboni ardenti...

commento di volont sp il 11/10/2006 13.37.37, 193.227.215.xxx
e basta spettegolare su pistu....
avete sfinito
pistu è uno stronzo
ok
vediamo di andare avanti
...........
visto che non è un talkshow
e comunque
con la violenza non si ottiene nulla
sono disposto a parlare solo con chi è disposto ad ascoltare
aimsha e satya
ricordi le cose buone??
commento di Franca il 11/10/2006 14.17.18, 82.91.61.xxx
Caro Sig. Jonas, ieri ho letto la sua risposta di cui la ringrazio.
Non sapevo più cosa pensare ed ho chiesto consiglio a Don Mario, il mio parroco.
Mi ha detto di pregare e di dire un'Ave Maria perchè i Ricostruttori si convertano.
Faccio peccato a dire se io lo farò, perchè Gesù a detto di pregare in silenzio.
Lo scrivo perchè credo ne abbiano davvero tanto bisogno, e volevo solo a mia volta dare lo stesso consiglio anche a
lei ed a tutti voi.
Sono certa che se tutti insieme oggi trovassimo qualche minuto per dire un'Ave Maria per la conversione dei
Ricostruttori nella Preghiera, poi qualcosa migliorerà senz'altro e staremo meglio tutti quanti.
Ve lo chiede una madre.
Inoltre grazie al signor Jabber che mi ha chiamato mamma, mi sono commossa.
Veramente ho una certa esperienza e mi sento un pochino mamma per tutti voi, ed ogni tanto mi permetterò di
disturbarvi con i miei consigli.
Per il vostro bene.
commento di Franca il 11/10/2006 14.20.36, 82.91.61.xxx
Scusi Sig Jabber se ho accorciato un pò il suo nome, ma tutto intero è troppo difficile e non riesco a ricordarlo.
commento di jabberwack il 11/10/2006 15.03.44, 193.227.215.xxx
carissima Franca
ti ringrazio tantissimo
e spero di risentirti presto
se vuoi chiamami anche jab
va bene lo stesso
commento di anonimo il 11/10/2006 15.06.03, 82.107.68.xxx
Grazie anche da parte mia pulce...
...a me i più rabbiosi sembrano i Rinco... Jabber dice cose molto sensate. Voi vi contraddite ( vedi i post della povera
paziente Lara, lei lo ha messo bene in evidenza, siete una contraddizione vivente anche quando cercate di apparire

coerenti )
Attaccate Jabber facendo leva su sensi di colpa ( ego...perdonare...cosa volete di più...)attaccandovi alle singole
parole e sviando il senso generale dei discorsi, avete notato ?
Jabber non ha fatto il guru, se n'è andato, (non lo conosco ma mi sembra di capirlo).
DOMANDA: ma se rimaneva a fare il Rinco-Guru strisciavate sotto il suo ego come fate col John ?
L'ego ce l'abbiamo ancora tutti per fortuna....è una molla vitale per progredire...ma...c'è qualcuno che lo gonfia
inebetendosi dicendo che non ce l'ha dietro ai guru dei Ric, facendo il pranoterapeuta...
Invece altri come Jabber che il loro ego lo utilizzano per cercare di espandere la propria coscienza liberamente ed
aiutare gli altri a svegliarsi.
Certamente se sei molto addormentato la sveglia che suona dà fastidio....
...infatti riuscite a ridere della barzelletta del maiale che SI SACRIFICA per avvisare il cavallo.
Una risata molto poco cristiana la vostra...
La barzelletta (9 ott 16.11) vuole mettere PAURA ( della morte...) a chi come il maiale si preoccupa degli altri,
invece di stare depresso ad occhi chiusi senza aiutare il prossimo(il cavallo).
Bella morale! degna di voi. E ora rileggetevi la barzelletta... e fateci un'altra bella risata sopra....
commento di JABBERWACK, QUELLO VERO il 11/10/2006 15.32.47, 151.26.193.xxx
Volevo dire che quello che ha scritto l'11 ottobre alle 15:3 non sono io.E si vede pure.
E' un codardo che ha usato il mio nome. E dallo stile mi sembra anche di riconoscerlo.
Chiunque egli sia, mi fa schifo.
Non costringetemi a cambiare pseudonimo, amici, sarei molto più distruttivo e state sicuri che mi riconoscereste.
Ancora mezzucci invece di una discussione...
Complimenti, ricostruttori.
commento di anonimamente il 11/10/2006 15.51.59, 82.55.191.xxx
cari ragazzi, lo sfogo , mi ripeto, è legittimo, ma cercate di mantenere la discussione fuori dai canoni della
zuffa..anch' io a mio tempo feci la mia bella discussione con Cappelletto.. mi ero riproposto di non lasciarmi
trascinare nella zuffa e resistetti alle sue angherie, alle sue frasi volte solamente a farmi del male..lucidissimo gli
contestai tutto quello che ancora vi scrivo..aveva la bava alla bocca, era paonazzo per non riuscire a mettermi sotto,
io ero incredibilmente lucido, volevo capire chi era Cappelletto..alla fine esplose e mi fisso' chiedendomi.. " chi ti
manda.." ..poi come sovrappensiero, come intuisse qualcosa disse "".. LA TURRIS EBURNEA.."..capii in quel
momento che temeva la madonna, perche' quello è uno degli appellativi che gli attribuiscono le Litanie Lauretane..il
commento lo lascio a voi, come sempre..
commento di Paola Sp il 11/10/2006 16.32.11, 193.227.215.xxx
l'altro giorno quando ho scoperto il blog ero contentissima...
ora, dopo pochi giorni,
mi accorgo che è degenarato in una
zuffa violenta e sensa senso
un pò come quelle che si vedono in tv
(chi ce l'ha)
e la colpa è da tutte due le parti
ex e non ex
fareste meglio a chiudere internet
un pò di giorni e
farvi un po di camomille
commento di jabberwack quello vero il 11/10/2006 16.33.32, 193.227.215.xxx
andate tutti a fan culo
commento di anonimamente il 11/10/2006 16.41.46, 82.55.191.xxx
Io, NN, peccatore infedele, rinnovo e confermo oggi, nelle vostre mani, i voti dei mio battesimo: rinuncio per
sempre a Satana, alle sue vanità e alle sue opere, e mi do interamente a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, per portare
la mia croce dietro a lui tutti i giorni della mia vita, e affinché gli sia più fedele di quanto non lo sia stato fino a
questo punto.
Vi scelgo oggi, in presenza di tutta la corte celeste, come Madre e Signora. Vi abbandono e vi consacro, in qualità di
schiavo, il mio corpo e la mia anima, i miei beni interiori ed esterni, e il valore stesso delle mie buone azioni passate,

presenti e future, lasciandovi completo e pieno diritto di disporre di me e di tutto quanto mi appartiene, senza
eccezione, secondo il vostro beneplacito, per la maggior gloria di Dio, nel tempo e nella eternità.

commento di anonimo il 11/10/2006 16.46.36, 193.227.215.xxx
OLTRE ALLE CAMOMILLE
MANGIATEVI ANCHE QUALCHE
BEL CETRIOLONE
commento di anonimamente il 11/10/2006 16.47.48, 82.55.191.xxx
con il Gurupuja non è chiaro a chi si dona tutti noi stessi..chi è QUESTO CHE CHIAMIAMO SIGNORE,è Gesu'? o
altri? SE RIUSCITE A DARVI A GESU per mezzo di Maria, vi assicuro che se c' è qualche legame spirituale in
corso ( RABBIA; DEPRESSIONE; ECC ) lo spezzate! Fate la consacrazione con un bravo sacerdote..
Ciao
commento di anonimamente il 11/10/2006 16.47.52, 82.55.191.xxx
con il Gurupuja non è chiaro a chi si dona tutti noi stessi..chi è QUESTO CHE CHIAMIAMO SIGNORE,è Gesu'? o
altri? SE RIUSCITE A DARVI A GESU per mezzo di Maria, vi assicuro che se c' è qualche legame spirituale in
corso ( RABBIA; DEPRESSIONE; ECC ) lo spezzate! Fate la consacrazione con un bravo sacerdote..
Ciao
commento di jabberwack il 11/10/2006 16.59.50, 151.26.202.xxx
Ma bene, vedo che continuate, bravi.
Posso scrivere quel cavolo che voglio, amici, l'importante è che lo scrivo.Se anche cercate di rubrami il nome posso
cambiarlo, o usarne sempre uno nuovo. Insomma...
NON POTETE CHIUDERMI LA BOCCA!
Per il caro volontario sp: adesso ho capito perchè scrivi i canti. Perchè non sei capace a parlare con le persone.
Ora, visto che so chi sei (e sei pure abbastanza famoso tra i cantori del gruppo) e Spezia è abbastanza vicina...
Quasi quasi ti vengo a trovare, sai? Facciamo un bell'incontro settimanale, meditiamo insieme, poi ti prendo da parte
per PARLARE (non mi sporcherei le mani con uno come te, poi so che hai famiglia), ma soprattutto vedere se,
anche di persona, riesci a farti scambiare per me.
In questo periodo ho molto tempo libero, bello. A presto!
Per l'altro imbecille che si spaccia per me: impara l'italiano (e la nobile arte di insultare:) se vuoi essere credibile.
Loser.
Franca: ricambio l'affetto, ti abbraccio ed abbraccio pure Pulce, che se lo merita:)
Per l'anonimo che mi ha difeso: grazie bello, me ne ricorderò.
Per Paola: io ho cercato, nei limiti del possibile, di essere corretto. Arrabbiato sì, violento pure, ma scorretto mai.
Prova un pò a vedere, fin dal mio primo intervento del 3 ottobre, da che parte arrivano le scorrettezze.

commento di jabberwack il 11/10/2006 17.50.20, 151.26.200.xxx
Per l'altro imbecille che si spaccia per me... Luca, non me lo sarei mai aspettato. Ti ho beccato per l'orario, per il tuo
italiano creativo e soprattutto... mi scoppia la pancia...
PERCHE' NEL NICKNAME HAI DIMENTICATO LA VIRGOLA!!!:D
Sei così ridicolo che non riesco ad arrabbiarmi con te.;)
Con te dove ci vediamo, ai Quintili, in via Mormanno o a Zagarolo? Adoro Roma ed aspettavo proprio un'occasione
per tornarci. Tra l'altro ho amici sia li che a Spezia.Ovviamente si parla, non mi permetterei mai di alzare le mani su
nessuno. A presto, Luca.
Per coloro che non capiscono come si possa accusare pistu.
Posso comprendervi, anch'io ho avuto il vostro stesso atteggiamento finchè non ho sperimentato di persona e

ricevuto segnalazioni da tanta altra gente.
Vi chiedo solo una cosa, vi prego di rispondere.
Secondo voi perchè, fin da agosto, diversa gente scrive le stesse cose su pistu, in tempi e da luoghi differenti?
Pensate che sia un complotto?
E' solo una domanda, con cui non voglio accusarvi di superficialità o altro. Vorrei solo una risposta. Grazie.
commento di GALILEO il 11/10/2006 19.31.46, 151.26.185.xxx
Se si inizia a rubare il nickname degli altri, questo blog non ha più senso. Tutti devono poter esprimere ciò che
pensano. Personalmente penso che chi usa il nickname di un'altra persona non solo non ha le palle ma non ha
neanche nessun argomento in sua difesa e in più è una TESTA DI CAZZO. Solidarietà a JABBERWACK.
commento di jabberwack il 11/10/2006 19.46.22, 151.26.205.xxx
Grazie, Galileo.
Ai due soldatini che mi hanno rubato il nome: ma cosa siete, bambini di otto anni? Stiamo cercando di discutere e
voi ricorrete a questi mezzucci?
E' questo che avete imparato da cappelletto?
E' questo il frutto di anni di meditazione?
E' questo che insegnate ai vostri figli?
Fatevi un esame di coscienza, uno di quelli veri però, non la schedina del totocalcio che compilate la sera.
Se proprio ci tenete così tanto ad essere me, poi, quando ci vediamo vi porto anche una parrucca con la mia
pettinatura e una barbetta finta uguale alla mia. Così potrete imitarmi anche nel mondo reale. Contenti?
Ecco perchè ho detto che non me ne faccio niente delle scuse di certe persone.
Pistu e le ferite:
visto che il plagio mi ha distolto dal troppo ragionarci, vi do anticipatamente il mio parere.
Interessante che le braccia e le mani siano state MARCHIATE in qs modo.
Le braccia e le mani con cui pistu fa tutte quelle belle cose che non sappiamo fare..
Con cui prende le cose, così come, con le sue tattiche, prende le persone e le porta in comunità...
Le mani con cui consacra il pane ed il vino...
Marchiate. Proprio mentre stava dando dimostrazione di quanto è spericolato.
Tra l'altro anche cappelletto si è rotto un braccio mesi fa, proprio mentre era in giro con un ragazzo che, a quanto mi
risulta, è estremamente dipendente dai ric.
Per l'anonimo che mi dice di abbassare la cresta: io sono e io voglio, sì, quello che voglio IO. Scaglio pietre ma non
sono senza peccato, e sono pronto a prendermene la responsabilità.
Tu sei e vuoi quel che vuole cappelletto? Ti faccio tanti auguri, se è così.
Per il resto, aspetto la risposta di Jonas (e non solo) sul metodo. Come dicevo, tra poco mi farò da parte. Tanto so
che è in arrivo tanta gente motivata e preparata, e molto migliore di me.
commento di Jonas il 11/10/2006 19.53.12, 85.32.156.xxx
Jabber: ti sono vicino ed hai tutta la mia solidarietà. Sono stupefatto degli attacchi che ricevi da sedicenti
Ricostruttori. Mi fanno orrore e mi fanno ancor di più riflettere.
E voi, miei cari Ricostruttori, come la mettiamo? Ma che cosa vi serve meditare? Ad insultare gli ex Ricostruttori? E
allora insultate anche me, perché io sto con Jabber.
Comunque Jabber, appena posso ti rispondo sul metodo, anche se, accidenti, ho sempre più dubbi…
commento di Jonas il 11/10/2006 19.54.22, 85.32.156.xxx
Signora Franca,
concordo con Jabber sulla sua premura materna. Mi fa sentire a mio agio. Anche se facciamo scelte diverse,
abbiamo in comune la ricerca della verità. Sono con lei nell’Ave Maria per la conversione e – mi permetto di
aggiungere – perché i Ricostruttori realizzino la loro vocazione nella Chiesa: senza la Sua intercessione non
andiamo certo da nessuna parte.
commento di Jonas il 11/10/2006 20.02.57, 85.32.156.xxx
Sul Cicap
Gli scienziati del Cicap sono persone di grande onestà intellettuale che indagano sulle varie affermazioni sul

paranormale. Non so se hai notato ma sulla Sindone il prof. Luigi Gonella, ha chiesto che il Cicap non definisse più
la Sindone un “falso”, ma un “artefatto” (vedi link). Non so se ti sfugge, ma la differenza è sostanziale. Un falso è
un dolo compiuto da un essere umano, un artefatto è qualcosa di diverso. Se la tua macchina fotografica è mal tarata,
la tue fotografie conterranno un artefatto. Sebbene in linea di principio un artefatto ha sempre una causa (non
necessariamente umana) non sempre è possibile appurare quale. La Sindone cela ancora non poche cose da chiarire.
Una fra tutte: il disegno della circolazione sanguigna. Se fosse un falso bisognerebbe spiegare chi ha disegnato la
circolazione sanguigna con quel livello di dettaglio circa 3 secoli prima che il Vesalio la descrivesse. Stiamo
sull’artefatto, lasciando aperte tutte le spiegazioni possibili.
link commento di Jonas il 11/10/2006 20.13.36, 85.32.156.xxx
Caro Jabber,
vorrei ora risponderti sul metodo dei Ricostruttori. Spero che tu non abbia perso dopo questi ultimi attacchi la voglia
di discutere con la tua intelligenza, la tua ironia e la tua rabbia.
Vorrei però farlo allargando un poco la questione. E scusa se non sarò breve.
Parto dal corso di meditazione. Tutti lo avete fatto e chi non lo ha fatto può consultare il sito asaap dove è
integralmente pubblicato [vedi link]. Lascio da parte per il momento la parte teorica. Cosa si insegna nella parte
pratica (vedi lezione 8), lo riassumo: 1) Respirazione diaframmatica; 2) visualizzazione e discesa con i numeri; 3)
rilassamento corporeo; 4) scala a chiocciola; 5) ri-programmazione per correggere un difetto; 6) recita del mantra
collegato al ritmo della respirazione; 7) al termine risalita allo stato di coscienza abituale.
CONTINUA
link commento di Jonas il 11/10/2006 20.15.02, 85.32.156.xxx
Al corso di meditazione i punti da 1 a 5 dovrebbero prendere non più di 10 minuti. Quando ho fatto il corso di
meditazione non riuscivo in nessun modo a immaginare di scendere la scala a chiocciola. Ne parlai con padre
Cappelletto che mi diede una risposta di quelle sue, un po’ sconcertanti: “Se non riesci a visualizzare la scala a
chiocciola, prova a immaginare di scendere in profondità come un sommozzatore”. Terribile. Non solo non
scendevo in profondità, ma rovinavo tutto l’esercizio di rilassamento. L’idea del sub mi mandava in ansia.
Suggerimento sbagliato. Torno da lui e chiedo: “Qual è lo scopo?”. Risposta: “Il rilassamento fisico e lo stato di
quiete mentale che prepara alla meditazione vera e propria”. Questo nel mio caso si traduce in un rallentamento del
ritmo della respirazione e in un allentamento della tensione muscolare. Allora provo a modo mio. Mi sono studiato
alcuni semplici esercizi di rilassamento che con me funzionano. In condizioni normali, oggi raggiungo il mio stato di
quiete mentale in circa 1 minuto, 1 minuto e mezzo. A questo punto sono pronto per la pratica della meditazione.
CONTINUA
commento di Jonas il 11/10/2006 20.16.28, 85.32.156.xxx
Ma prima di proseguire vorrei spendere alcune parole sulle tecniche di relax. Sarò ingenuo, ma sono rimasto
sconcertato della somiglianza già indicata da Loreto e richiamata da altri tra tecniche coercitive come l’ipnosi e il
relax proposto dai Ricostruttori. Non so se sia vero. Non ho le competenze psicologiche per capire. A me basta che
sia verosimile, per domandarmi se per caso il metodo di rilassamento possa essere utilizzato da pasticcioni o peggio,
da mascalzoni, per i loro scopi. Qui ci sono troppe testimonianze che possono far pensare a gente che ha fatto dei
danni. Il plagio, la coercizione sono violenza continuata, va denunciata ed è perseguita dalla legge anche se gli autori
sono sacerdoti dei Ricostruttori. In realtà nello stesso momento in cui si fa un plagio si è già fuori dai Ricostruttori i
quali sono cristiani (5° comandamento) e praticano meditazione e quindi seguono la prima regola Yama ahimsa,
non-violenza. Almeno questo è quello che io ho sempre capito ed è per questo che in un altro post ho scritto che
sono qui per capire.
CONTINUA
commento di CB il 11/10/2006 20.19.35, 62.211.17.xxx
Ho visto che la discussione è un po’ degenerata. Mi piacerebbe più correttezza, meno rancore e rabbia nelle vostre
parole, anche se è difficile non essere arrabbiati quando si soffre. Questo blog che seguo da luglio (per ore sono
intervenuto solo una volta in modo impersonale) mi fa molto riflettere sull’esperienza da me vissuta con i
ricostruttori, che per certi versi è molto simile a quella di molti di Voi che sono usciti dal gruppo. Quindi mi state
aiutando, grazie però state calmi, parliamo da amici sia i Ric. che non i ric.
Sulle critiche fatte ai Ric. posso confermare che:
Spesso anche con me Cappelletto non si ricordava il mio nome .
I problemi vengo risolti con frasi tipo, “prega di più” oppure “fa più rumore un albero che cade …” oppure “l’erba
cresce.. ecc.” ma nessuno si mette in discussione.
Nascondono il fatto che derivano direttamente da Ananda Marga.

Il loro metodo è un mix di tante cose: Ananda Marga, Meditazione cristiana (il mio mantra è sempre stato “Signore
Gesù”), tantra, tecniche di autoipnosi e rilassamento, e tutto questo crea confusione e basta.
Nel gruppo sono tutti confusi, confusione che chiaramente si legge in questo blog. Io stesso sono uscito più confuso
di quando sono entrato; e quando sono entrato 1987 avevo 19 anni ed ero come tutti i normali diciannovenni molto
confuso ma quando sono uscito anno 1994 ero proprio disperato. CONTINUA
commento di CB il 11/10/2006 20.21.11, 62.211.17.xxx
La parola sesso e tutte le esperienze legate a questa parola non esistono per i Ricostruttori (in questo sono molto
cattolici), di sesso non si discute, ed il problema più grande del gruppo è proprio legato alla sessualità: mai vista
tanta gente così squilibrata sessualmente, compreso lo scrivente.
Condivido molte altre cose che avete scritto come critica ai Ric. Vi chiederei se riuscite di non criticare, bensì di
mettere in discussione o di discutere in maniera critica i metodi dei ric. Perché questo blog può aiutare i Ric a
migliorare il loro metodo di fare meditazione, se invece li criticate con offese, non aiutate nessuno nemmeno lo
scrivente: è bello discutere anche rimanendo di pareri opposti, è bello essere diversi, questa è una delle cose, la
diversità, che i Ric non capiscono: tutti uguali persino nelle barbe. CONTINUA
commento di CB il 11/10/2006 20.22.10, 62.211.17.xxx
Ci sono tante altre cose che vorrei discutere parlando del metodo dei Ric., con rispetto però per queste persone
precisando in disaccordo con gli ex Ric:
Padre Cappelletto è una brava persona perché, nonostante un pessimo carattere da lui stesso ammesso, trascorre le
sue giornate provando ad ascoltare e aiutare il prossimo ( e in questo contrasta con i suoi Ric che conoscono poco la
parola carità), non vive nel lusso ma povero, non prende soldi (ha sempre rifiutato le mie offerte di denaro), ed è una
persona buona che si dedica agli altri: ad esempio il mio lavoro non consiste nell’ascoltare 4/8 ore al giorno i
problemi delle persone gratis; padre cappelletto invece lo fa e non è vero che si arricchisce (questo lo posso dire
però solo fino al 1999, dopo avere smesso di fare meditazione sono ancora andata a trovarla almeno 4/5 volte e ha
continuato ad ascoltarmi con pazienza e amore). Quindi prego gli ex Ric. di non calunniare i ric. dicendo che
plagiano la gente per costruire nuove cascine o cose del genere, perché non è vero, avete già molti validi motivi su
cui discutere, scrivete cose vere: solo così possiamo aiutarci veramente.
La storiella che mi ha inviate un mio amico e ho riportato in questo blog non vuole dare del maiale a nessuno e non
vuole essere nemmeno troppo divertente: è forse un po’ cinica ma la vita è cinica, il significato che io volevo darle è
il seguente: spesso cerchiamo di autare qualcuno e non ci accorgiamo che in realtà vogliamo non vedere i nostri
problemi; è il caso di Pierangelo che voleva aiutare i bambini ma il suo problema erano i bambini.
Ci sono tante cose che vorrei dire soprattutto a Franca e a Lara perché non condivido molte cose che dicono. Adesso
però non posso dire altro.
Grazie a tutti mi raccomando calma
commento di barbe amare il 11/10/2006 20.29.27, 213.140.16.xxx
Grazie a Jabber e a Jonas,io sono completamente in sintonia con voi..ma non riesco ad esprimere così bene per
iscritto tutti i sentimenti che mi macinano dentro ..mi affido a Lui con l'intercessione di Sua madre Santissima
perchè volga il suo sguardo su quello che sta succedendo nel gruppo dei ricostruttori.. Troppa gente ha sofferto e
soffre ancora e se questo non serve per disegno divino che tutto venga spazzato via..
commento di Jonas il 11/10/2006 20.29.47, 85.32.156.xxx
Comunque, se il relax psicofisico può essere coercitivo, allora si può cambiare e adottare ad esempio quelli utilizzati
alla Facoltà di Medicina dell'Università del Massachusetts [vedi link del loro sito web]. L'importante è arrivare ad un
buon relax psicofisico. Non conta la tecnica. Torniamo al punto. Siamo in stato di relax fisico e quiete mentale e
siamo pronti per fare meditazione. Esistono però molti modi di praticare la meditazione. Quella che suggeriscono i
Ricostruttori è una meditazione mantrica (che fa uso di un mantra) ed è chiamata “meditazione profonda”. L’ho
praticata per molti anni fino ad impratichirmi del metodo. Oggi è solo una delle meditazioni che pratico, e nemmeno
la più importante. La trovo efficace quando mi serve concentrare l’attenzione, oppure per liberarmi da pensieri che a
volte mi assillano con ossessività. In questo periodo pratico spesso la meditazione di consapevolezza, la meditazione
del dimorare nel qui ed ora. E’ una meditazione molto semplice, che mi accompagna nella mia vita quotidiana.
Pratico con piacere il tong len, che ha ormai sostituito del tutto la programmazione del difetto (punto 5). Il tong len
mi ha introdotto alla meditazione di compassione non referenziale, che trovo sempre più congeniale al mio carattere.
CONTINUA
link commento di Jonas il 11/10/2006 20.33.00, 85.32.156.xxx
I Ricostruttori incoraggiano nei training estivi anche la contemplazione. La contemplazione è una meditazione ad
occhi aperti, che utilizza quindi anche la vista come canale di meditazione. Non è facile farla e a volte ho
l’impressione che anche chi la propone al training non sia all’altezza di questa pratica meditativa. Riassumendo
quindi: meditazione profonda (con mantra), contemplazione, meditazione di consapevolezza, meditazione di

compassione non referenziale.
Questa è la mia esperienza. Solo per evitare potenziali equivoci, chiarisco che non sono un maestro di meditazione e
che non so nulla di iniziazioni. Io non ne ho ricevute. Se, come sembra di capire da alcuni post, l’iniziazione
consiste in un nuovo mantra, voi capite che francamente non saprei che farmene. Sono una persona curiosa che
sperimenta. Con cautela. E chiedendo consigli a chi mi sembra che possa darmene, senza guardare se appartiene o
meno ai Ricostruttori, e assumendomi comunque la responsabilità delle mie scelte.
CONTINUA
commento di Jonas il 11/10/2006 20.39.52, 85.32.156.xxx
Come ha cambiato la meditazione la mia fede? Non saprei nemmeno immaginare oggi la mia pratica religiosa senza
meditazione. Posso dire che è cambiato completamente il mio modo di leggere la Bibbia e il Vangelo che ora
risuonano profondamente in me. Non è solo sprazzi di comprensione del senso anagogico, non è qualcosa di
intellettuale. Va al cuore di una persona.
CONTINUA
commento di Jonas il 11/10/2006 20.41.46, 85.32.156.xxx
Posso ora entrare nel merito della questione delle immagini. Ho provato ad usarle, ma non fanno per me.
L’immagine della Madre di Dio io credo sia meglio conservarla nel cuore, non in tasca. Mi spiego meglio. I
Ricostruttori vogliono essere un gruppo che propone e pratica la meditazione cristiana. Ora supponiamo che fra le
persone che sono interessate a praticare meditazione con i Ricostruttori vi siano un mussulmano e un anarchico. (I
casi che vi descrivo sono veri). Ora, che facciamo li rifiutiamo perché non sono cristiani? Il mussulmano può sentirsi
a disagio a praticare meditazione in una sala in cui ci sono “immagini sacre” e alla lunga potrebbe scoraggiarsi. I
buddisti ne hanno un infinità nelle loro sale di meditazione, ma molti di loro, quando ospitano un mussulmano,
hanno la grazia e la forza di rimuoverle. Ci mette a disagio quella di favorire la sensibilità altrui?
CONTINUA
commento di Jonas il 11/10/2006 20.47.48, 85.32.156.xxx
Immaginiamo ora un anarchico, uno di quelli che crede veramente nello slogan “Né Stato, né Chiesa, né servi, né
padroni”, voglia praticare la meditazione a patto che io non tenti di convertirlo. Vuole rimanere rigorosamente ateo.
Cosa facciamo lo escludiamo? Chi siamo noi per escludere un figlio di Dio? Voglio vedere voi il giorno del
giudizio! E allora venga pure. Mettiamolo a suo agio. Ha dei problemi con le immagini, con i sacerdoti? Pazienza.
Possiamo fare a meno delle immagini nella sala di meditazione? Una volta avrei detto di si. Adesso non so. Se per
persone come Lara, come la signora Franca vedono in questa copertura un atto di ipocrisia, possono avere le loro
buone ragioni. La mia ragione è: nessuno deve sentirsi a disagio. La sala di meditazione non è una chiesa.
CONTINUA
commento di Jonas il 11/10/2006 20.48.57, 85.32.156.xxx
Infine: grazie Jabber, spero di non aver dato l’impressione di evitare le tue domande puntuali, se così fosse chiederò
un supplemento di spazio. Comunque, se mai un giorno ci incontreremo sul piano reale, niente tisana e, per favore,
niente birra. Ho dell’ottimo vino d’annata (ebbene sì, sono un Ricostruttore che beve vino) che stapperei volentieri
con te.
Sono passati 6 giorni dal mio primo post e ho finito per scriverne una quarantina. Direi che Jonas può seguire Lara e
stare zitto per un po’. Vi seguo sempre con attenzione e buona discussione.
FINE
commento di barbe amare il 11/10/2006 20.54.21, 213.140.16.xxx
A CB. Evidentemente se sei uscito nel 1994 non sai che le cose nel gruppo sono cambiate ,lasciatelo dire da quelli
che hanno vissuto in quella realtà fino a poco tempo fà.La situazione sfugge ormai anche al padre.Quando il potere
temporale prende il soppravvento è molto difficile contenerlo....Troppi rigiri di denaro...troppe cascine..poca
attenzione alle soffenze..Si perde di vista Lui che è la vera meta .
commento di jabberwack il 11/10/2006 21.25.31, 151.26.200.xxx
Grazie Jonas per la tua risposta.Ora, non voglio essere pignolo, eh. Rileggiti un attimo il post con le domande che ho
fatto (9 ottobre, 18.36 e 18.48).
Rileggi la tua risposta, e dimmi?
E' giusto presentare il metodo da te descritto come appartenente alla meditazione cristiana? E' giusto che i

ricostruttori dicano "noi pratichiamo l'esicasmo?"
Ancora, non metto in discussione il metodo od il fatto che vengano mischiate pratiche indiane con quelle cristiane.
Però chiamare "esicasmo" o "metodo cristiano cattolico" un metodo simile mi sembra molto fuori luogo. E' una
questione di coerenza, che è molto importante.
Sull'apostolato: non hai risposto. Ho chiesto se proporre un anonimo corso di meditazione e farsi riconoscere solo
dopo come cristiani può dirsi apostolato o no.
Ti rispetto e ti voglio pure bene (accetto volentieri il vinello anche se preferisco la birra. La mia preferita è la
Franziskaner!!:)
ma ti chiedo di essere un pò più centrato nelle risposte. Se poi le giudichi troppo personali et similia, allora non mi
resta altro da fare che stringerti le mani ed augurarti ogni bene. Respect
Franca: già detta l'Ave Maria! Accetto di buon grado i tuoi consigli, eh, non farti scrupoli a darne:)
commento di Jabberwack il 11/10/2006 21.38.09, 151.26.194.xxx
Paola Sp...
Rileggendo il tuo post mi chiedo...
Ma a spezia scrivono tutti con tutti questi a capo, e tutti questi enjambement?
Scrivono proprio tutti come... il volontario sp?
O fate parte dello stesso circolo di poeti?
Vi sarei grato se me lo poteste spiegare. Non vedo l'ora di gustare la focaccia spezzina, mi manca un sacco:)...
commento di jabberwack il 11/10/2006 23.01.32, 151.26.195.xxx
...Anzi, perchè oggi UN SACCO DI GENTE SCRIVE CON GLI A CAPO E GLI ENJAMBEMENT?
Si veda il post di:
anonimo delle 12:5;
Lara (ditemi che non avete contraffatto anche Lara, davvero..)delle 12.55;
Jabberwack (quello falso) delle 15:03;
Paola Sp delle 16:32;
Anonimo delle 16:46;
Non trovate in tutti questi una certa coerenza di stile?
Adesso, non voglio fare accuse, però:
SE CI SEI E LO STAI FACENDO DAVVERO, COME CAVOLO TI PERMETTI DI PRENDERCI TUTTI PER
IL CULO?!
commento di pulce il 11/10/2006 23.14.34, 83.211.122.xxx
Ma sono diventata invisibile?
Come è che Jonas risponde a tutti e a tutte le domande, e ora se ne va per un po' e non ha nemmeno preso nella
benchè minima considerazione ciò che gli ho chiesto?
Sono diventata invisibile o c'è qualche spiegazione più intelligente?
Un abbraccio a Jabber e un sincero segno di solidarietà per gli attacchi da te subiti. Forse qualcuno usa il tuo nik
semplicemente perchè invidia il tuo saper parlare, i tuoi concetti e il tuo modo di esprimerli.
commento di exrico il 12/10/2006 0.04.00, 83.211.122.xxx
rifletto...
la religione cristiana è una religione basata sulla libertà di adesione ad essa.
Nessun cristiano è obbligato ad esserlo. Nessuno è chiamato a fare le schedine della fedeltà a nessuno.
Ogni fedele lo è per sua iniziativa presa nella propria libertà di adesione al culto cattolico.
Nessuno deve giurare o donare tutto al GURU ma solo a Gesù figlio e Dio così come al Padre Dio.
Se si vogliono fare donazioni o opere di bene si fanno a persone che ne hanno bisogno e non a strutture edili o

organizzazioni.
Il fedele cristiano non deve fare docce fredde ed è libero di alimentarsi come può o vuole.
se ci si deve attenere a linee guida si segue solo ed unicamente il vangelo, e se si parla con un ministro di Dio , non
si deve fare ciò che vuole lui, ma ciò che più può piacere a Dio e non ad alcun mortale.
allora, chi vuole fare il ricostruttore, evidentemente non ha voluto fare il cristiano?
un ricostruttore deve scegliere (non in libertà) ed accettare il metodo e il gruppo. deve obbedire al padre che non è
Dio (mentre le scritture suggeriscono di non fidarsi di alcun umano ma di confidare solo in Dio)
beh...è semplice capire se si vuole...
grazie per chi presta attenzione a tutto ciò e lotta per avere e mantenere il discernimento ( che è una grazia dello
spirito )
forti di questi principi nessun ricostruttore avrà potere su di voi... ma non dimenticate di votare la vs vita a Dio Padre
Onnipotente ora e sempre...la ns vita è un dono fattoci gratis......e prima o poi va reso ciao
commento di anonimo il 12/10/2006 8.27.49, 193.227.215.xxx
CARO JABBER CAPPELLETTO HOLMES
oggi iniziamo presto, scrivere con gli a capo è una cosa normalissima, sostituisce la virgola,
devo dire che, oltre a violento come ti definisci (perchè non ti scarichi un pò negli stadi), sei proprio un idiota; con le
tue stupide illazioni hai accusato e offeso Luca che è uno dei pochissimi che ha avuto il coraggio di dichiararsi in
mezzo a una banda di anonimi senza amorproprio che scrive, accusa e poi nasconde la mano
non è stato luca caro sherlock (si scrive così?) perchè sono stato io
ciao ciao
commento di volontario sp il 12/10/2006 8.58.38, 193.227.215.xxx
caro jabber (ormai sei famoso)
mi sa che ti si è un pò fumato il cervello
faccio tante cose per il gruppo
ma purtroppo
non ho mai scritto canti
mi confondi con qualcunaltro
comunque vedo che non hai
molto da fare nella vita
visto il tempo che impieghi
a leggere questo blog
vivi ancora con mamma e papà???
commento di padre disperato il 12/10/2006 9.31.03, 82.105.210.xxx
Ho un figlio nei ricostr. vorrei dei consigli su come fare per fargli aprire gli occhi per aiutarlo ad uscirne.
Grazie
commento di luca il 12/10/2006 9.45.08, 193.227.215.xxx
per padre
se sei di spezia
prova a parlare con Vittorio
puoi prendere un appuntamento con lui
allo 0187 983737
lascia perdere consigli anonimi
su un blog di anonimi
commento di luca il 12/10/2006 9.45.51, 193.227.215.xxx
non sono il luca di questo blog ma un'altro luca
commento di jabberwack il 12/10/2006 10.14.22, 213.140.16.xxx
Va bene, volontario. Allora facciamo che vengo a spezia comunque e ti rintraccio, non ho problemi, vi faccio
passare tutti. Sappi poi che ho un casino di contatti e mi basta poco per risalire ad una lista dei volontari dei ric.
Anche la spezia è una città che mi piace tantissimo, soprattutto di notte. Magari chiedo ad un certo Y (o I?) se ti

conosce...
Comunque ci vediamo, eh.Magari ad un incontro settimanale, un ritiro, un training, una messa... chissà? Però non
vedo l'ora di parlare con te faccia a faccia. A presto.
P.S: non vivo più coi miei da un bel pezzo ma me la giro alla grande, e mi diverto un casino.Ancora accuse
personali, eh? Loser.
Per l'anonimo che mi ha contraffatto.
Grazie per esserti rivelato. Adesso posso dirti in faccia che mi fai schifo e che, se proprio vuoi nuocermi, puoi
ricorrere alla retorica ed avere molto più effetto. Loser, pure te.

commento di jabberwack il 12/10/2006 10.25.58, 213.140.16.xxx
Luca: scusa se ti ho accusato ingiustamente. Magari quando passo per Roma vengo a trovarti comunque...
Bene, fatte queste ultime precisazioni, vi saluto.
Ho detto quel che dovevo dire (con questo nome, per le altre cose, che mi auguro di non essere costretto a tirare
fuori, serbo un ulteriore nick), ed ottenuto i risultati che volevo ottenere, sia qui che nel mondo "reale".
Conto su chi vorrà continuare la DISCUSSIONE (e non fare scorrettezze e trucchetti), sia sui pro ricostruttori che
sui contro ricostruttori.
Ora cercherò di lavorare sul perdono e sulla rabbia, e soprattutto sulla fiducia verso i miei che ci sono rimasti
invischiati (che ho trovato messi meglio di quel che pensavo, anche se stanno subendo le stesse pressioni che ho
subìto io).
Un saluto, un sorriso ed un forte abbraccio a Lara, Franca (continuo con l'Ave Maria, una ogni giorno), Pulce,
Anonimamente, Jonas, Gabriele, i vari Anonimi che mi hanno sostenuto (grazie mille) e quelli che mi sono
dimenticato. ..
Il fatto che decida per un pò di non scrivere non vuol certo dire che smetterò di seguire il blog.
Se qualche pagliaccio volesse fregarmi di nuovo il nome (altra pratica da ricostruttore, di cui Franca ha parlato nei
suoi interventi, del resto... Ah, se vi capita provate a guardare "La Città Incantata di Miyazaki...) , cerchi di
impegnarsi di più.
A tutti: diffidate dalle imitazioni:)
Vi lascio con le parole del brasiliano Max Cavalera, che non è un curandero ma un metallaro (chissà, forse quando è
stato in brasile cappelletto ha chiesto udienza pure a lui...)
LET YOUR SOUL FLY!!!!
commento di vol sp il 12/10/2006 10.39.50, 193.227.215.xxx
bene
ci sarà meno violenza nel blog
vola vola pure
ma non farti dei cannoni
come colui che citi
commento di trovato nik name.......Parsifal il 12/10/2006 10.43.35, 151.41.204.xxx
Fantastico Jabberwac !
sei riuscito a smuovere le "gelide acque del calcolo egoista"
stai toccando in profondità i punti dolenti ed ARRIVI DIRETTO AL CUORE
( più di quando eri gatto )
Perchè ti imitano ? Perchè ti chiamano Guru ? perchè sanno fare solo quello ? Perchè nel loro immaginario non
hanno alcuna possibilità se non quella dell'IMITAZIONE di un GURU ?
E' il metodo che li PROGRAMMA...?
Vedremo cosa potremo fare per loro.
Bueno, amico NON SEI SOLO, cercherò di sostenerti e darti manforte, anch'io ho qualche "cosuccia" da
rivelare...(eh!eh!eh!...)

Hei Rincos ! caspita ...
Possibile che non riuscite ad IMMAGINARE qualcuno che non voglia fare il GURU ?
Ok ci provo ( acc...ma dove ho messo la mia bacchetta magica ?...eccola !)
.....a me gli occhi....conto alla rovescia........scala a chiocciola.....attento al gradino......."cella" interiore
..........IMMAGINATELO !

commento di Parsifal il 12/10/2006 10.47.35, 151.41.204.xxx
Pulce :
non sei affatto invisibile tu...bella...se solo avessi potuto chiederti... che cosa potevo fare per te...
Lara...
....quando ho letto le tue risposte a Jonas, avrei voluto essere il dott. Zivago !
Jonas:
ma ....sei proprio sicuro che non stai parlando di qualche altro gruppo ?
Pistu/Prostu :
"Fiduciosi nella tua pronta guarigione per merito del John e dei pranoterapeuti del gruppo, siamo certi che
ritroveremo al più presto il tuo CALOROSO abbraccio !"

Franca:
vuoi essere anche la mia mamma ?
Anch'io l'ho detta sai....
commento di Jabberwack, poi basta, giuro:)... il 12/10/2006 10.50.20, 213.140.16.xxx
Tu, volontario miscredente, osi gettare fango anche su Max Cavalera??!
Si farà pure i cannoni, ma spiritualmente è molto più avanti di te e cappelletto messi insieme e moltiplicati per 1000.
Beccati il testo completo di "Carved inside", dal loro ultimo album "Dark Ages", per punizione:)
"Carved inside - carved outside
Scream at the sky - forever fight
My peace of mind - I got to find
True peace of mind - so hard to find
Now...
I feel your soul inside
Now...
Carved inside
They try to bring us down
We're growing all around
Inside you must be free
To find your destiny
Lose yourself
Find yourself
Nothing to prove
To nobody else
Now...
Feel your soul inside
Now...
Carved inside
My life is mine

My right is mine
Your eyes petrified
Fire from inside...
Carved inside - carved outside
Feel your soul glow - in the sky...
Let your soul now - move the world now
Feel your soul now - let your soulfly...
You must change from
Inside out
You fall, we rise
Inside out"
Non ho altro da aggiungere.
Parsifal: ben arrivato! Ti cedo il testimone,fatti onore!Le premesse ci sono tutte!
Un abbraccio anche a te.
YEEEEEAAH!
commento di vol sp il 12/10/2006 11.10.33, 193.227.215.xxx
bell'esempio
oltre ai cannoni si fa anche di coca.....
commento di ancora il 12/10/2006 11.11.34, 193.227.215.xxx
non riuscirai a smettere di scrivere
hai un ego troppo forte
abbassa abbassa la tua crestina
commento di anonimo il 12/10/2006 11.25.40, 193.227.215.xxx
parsifal = jabberwack
caro Watson
commento di anonimamente il 12/10/2006 11.26.36, 82.55.191.xxx
infatti Giovanni e Giacomo li chiamavano Figli del Tuono..Gesù se li sceglieva.. tosti!! ciao jabber!
commento di anonimo il 12/10/2006 11.33.05, 193.227.215.xxx
ma che blog di imbecilli!!!!!
commento di luca il 12/10/2006 11.41.25, 195.210.65.xxx
per jabber io non ho usato il tuo nick e nenneno sono il luca, che ha risposto a padre disperato spero sia un altro luca
,seno questo blog non ha piu validità, sono sgrammaticato ,con le mie idee ,ma corretto .
quello che sospettavo con i nik sta avvenendo , nonavrei nulla incontrario a incontrarti.
grazie per i suggerimenti
commento di jabberwack il 12/10/2006 11.43.49, 193.227.215.xxx
certo luca incontriamoci presto quando vengo a spezia a fare un pò di casino; a proposito non tiro coca ma mi faccio
un sacco di cannoni
e volo volo volo
commento di luca il 12/10/2006 11.50.19, 195.210.65.xxx
sono 4 giorni che no vi leggo(il lavoro) ,ma quanto scrivete ,condivito molto di quello che dice jonas e cb, i fuori
usciti che freguento dicono le stesse cose .
non perdete la calma ,vi riscrivo la mia e-mail perche pur venendo e leggervi quando posso non riesco a rispondere
magari a qualche domanda mi piacerebbe, a presto
commento di Jabberwack il 12/10/2006 12.10.20, 193.227.215.xxx
a tutti questi stronzi che prendono il mio nome
mi avete stufato basta siete morti
loser!!!!!!
anonimo: non so chi sei ma vedi di piantarla e non sprecare tanto tempo

Luca: ti adoro incontriamoci presto
per gli altri: rimango ancora nel blog
ci sentiamo presto
commento di anonimo il 12/10/2006 12.15.17, 82.107.68.xxx
SILAS - TIZ -- RICOSTR INCAZZATA---ANONIMO --- VOLONTARIO SP---FALSO JABBER fatto pure male --alias ANONIMO che diffami Parsifal che è appena arrivato ed a cui do anch'io il benvenuto...
e tanti altri che sei...
ci confermi 2 cose
a- I RINCO USANO SEMPRE E SOLO TATTICHE -perlomeno gli ex che hanno usato tanti nik name diversi
come jabber o anna lo hanno detto...ed hanno sempre detto la verità.Tu invece lo fai con uno scopo e fai veramente
schifo .
b- I RINCO CERCANO DI DIFFAMARE PER FAR SMETTERE LA DISCUSSIONE SUL BLOG
perciò invito tutti quelli che vogliono un sincero confronto a non tener conto di questo tentativo del beota SP DI
BLOCCARCI E DI CONTINUARE senza più cagarcelo di pezza....
VOLONTARIO SP TIZ SILAS EXRICINCAZZ che sei uno, quando vorrai avere un sincero confronto con tutti noi,
sarai di nuovo ben accetto.SMETTI DI USARE QUESTO SCHIFOSO METODO
PER TUTTI per favore non cadiamo in questa tattica meschina e non sprechiamo energie a rispondere a queste
PROVOCAZIONI.

commento di a ferito da pistu - PISTU è FERITO ! il 12/10/2006 12.21.27, 82.107.68.xxx
iNSIEME
vorremmo ricordare a Pistu:
Che se vuole imitare Gesù Cristo,
deve camminare sulle acque,
e non sui carboni ardenti !
commento di anonimo il 12/10/2006 12.30.51, 82.107.68.xxx
Jabber, se il beota continua lascia una mail sul blog - aprila apposta, non la tua- che ti contatto per farti sapere come
metterlo in longota...conosco la carciofa e il carciofo

10.50 sei tu jabber
12.10 non è jabber è il falso beota che è ispirato dalla meditazione di cappelletto
commento di anonimamente il 12/10/2006 12.31.08, 82.55.191.xxx
caro jabber, la birra la berrei volent anch' io insieme a te, anzi meglio il vino!! c' è un solo modo di fregare i
Ricostruttori che intervengono: per qualche giorno lasciamo stare gli sfoghi ed andiamo giu' duro con i fatti..tanto
piu' che alzar la voce a loro fa male sentir raccontare la realta'..infatti se hai notato raramente commento quello che
racconto..i fatti si commentano da se, li sfido invece sempre a contraddire quei fatti..ma per ora non mi pare che sia
mai successo, preferiscono GLISSARE
commento di anonimamente il 12/10/2006 12.35.27, 82.55.191.xxx
poi.. perche' non raccontate a tutti cosa è successo a PISTU sui carboni? il MAGO DO NASCIMIENTO mi ha detto
che ha una pomata.. stupefacente( nel senso della coca)
commento di anonimo il 12/10/2006 12.37.56, 193.227.215.xxx
anch'io conosco un sacco di carciofi
commento di Silas il 12/10/2006 12.46.12, 193.227.215.xxx
continuo con interesse a leggere il blog
abche se ultimamente è un pò scaduto
ma non intervengo più-non diciamo cavolate
e non confondiamo le acque - io sono sempre stato molto onesto
commento di Silas il 12/10/2006 12.57.18, 193.227.215.xxx
Concordo col fatto che il volontario sp si sia comportato un pò male

comunque il gruppo è stato bersaglio di critiche feroci violente e a volte ingiuste. qualcuno ha veramente esagerato
anche con le offese.
Malgrado ciò, come facente parte del gruppo ric., lo invito a una maggiore moderazione.
ancora saluti a tutti.
commento di anonimamente il 12/10/2006 13.11.54, 82.55.191.xxx
al Padre Disperato consiglio di rivolgersi all' ASAAP, poi ( ma solo dopo essersi informato bene..) al suo Vescovo..
commento di anonimo il 12/10/2006 13.29.37, 193.227.215.xxx
ancora per padre disperato
credo che tra le tre soluzioni proposte la migliore sia quella di rivolgersi al vescovo in quanto Vittorio, pur
eccezionale, sarebbe troppo di parte e l'asaap... ho qualche dubbio.
commento di Lara- giochiamo a carte scoperte ? il 12/10/2006 13.46.02, 87.24.79.xxx
Jabberwac, non andartene !
Continua!!!
Per capire chi è che scrive potete tutti clikkare in alto a destra dove c'è scritto il numero dei commenti con la
sottolineatura.
Vi appare un'altra finestra con su ogni commento un numero di codice accanto.
Così se guarderete i commenti da lì vedrete subito se vi scrive il vero Jabberwok o qualche "meditante felice" in
vena di imitazioni...
Potrete anche notare che come ha detto l'anonimo nel messaggio di stamane, mentre gli ex che hanno usato molti
pseudonimi lo hanno ammesso ( vedi anna che ne ha scritti moltissimi all'inizio e lo ha detto nel post del 14/9 alle
7.50 intitolato :vi lascio,
e Jabberwac che il 3 /10 2006 alle 18.40 con il post intitolato Jabberwac ha detto di avere avuto altre identità - forse
altri anche ma loro sono i più evidenti )e lo hanno fatto per avviare la discussione.
I rinco stanno usando questa tattica per bloccare la discussione e metterci in difficoltà.
Perciò d'ora in avanti Giochiamo a Carte Scoperte ?
vi invito a guardare il blog clikkando su commenti sottolineato,
( per luca )lì dove c'è la manina... non vorremmo perderti!

Ed anche da parte mia : Benvenuto Parsifal!
Franca anch'io l'ho fatto ieri...non si dice cosa...si fa... in silenzio.
Certo, mi hai fatto riflettere...hai visto che popò di cose si sono smosse ( rabbia-tentativi di bloccarci... )dopo che tu
ci hai dato quel buon sano consiglio da mamma di dire un'Ave Maria ? Comincio a pensare che forse... ha ragione
anonimamente ....
Anonimamente avevo sottovalutato i tuoi consigli, scusami, tu ci avevi avvisato da tempo.
......ops...dovevo resistere ma ho scritto!
commento di grande Lara il 12/10/2006 15.11.15, 193.227.215.xxx
grande Lara - la discussione è finita o forse prenderà un'altra piega
resta solo il grande dolore per i bimbi
commento di Jonas il 12/10/2006 15.21.28, 85.32.156.xxx
Anch'io come Lara non ho resistito e mi trovo a scrivere di nuovo. Io non me ne vado dal blog, volevo solo stare
zitto per un po’, lasciare spazio agli altri ed evitare di dire troppe sciocchezze. Ma Pulce e Jabberwack (ed anche
Parsifal) chiedono risposta. Dopo questa serie post, però davvero vi chiedo un po’ di pausa. Se fate altre domande, le
leggerò sul blog, ma non risponderò subito.
Invito anche a tornare al tema del blog e invito i provocatori di andare a giocare da qualche altra parte. Questo è un
blog frequentato soprattutto da ex-Ricostruttori dove sono stato accolto a volte con rabbia, ma sempre con civiltà ed
ascolto. Se avete solo insulti nella tastiera, per favore, levatevi dai piedi.
commento di Jonas per Pulce il 12/10/2006 15.23.41, 85.32.156.xxx
Pulce: hai ragione mi sono dimenticato di te. Forse sei piccolina (scherzo!!!), ma pungi…
Pulce domanda: “Come mai nessuno, dopo aver sentito il mio problema, si è mai più rivolto a me, chiedendomi
come stavano andando le cose?”
“Come mai nessuno a cui avevo chiesto aiuto, si è poi interessato sugli sviluppi della faccenda?

”C'è un motivo per cui si disinteressano del loro prossimo che ha problemi?”
Mi amareggia che, almeno in alcuni Ricostruttori, ci sia una così scarsa carità cristiana, perlatro apparentemente
confermata propio da certi loro atteggiamenti in questo blog.
“Pregaci su” non è comunque mai, almeno in questi casi, una risposta.
Che risposta posso darti io? Di nuovo posso ripiegare solo sul personale. Se una persona mi avvicina confidandomi
una qualche sua angustia personale, cerco di empatizzare con il suo problema. A seconda del grado di confidenza
che ho con questa persona cerco, senza invadenze, di offrirle tutto il mio appoggio possibile, essere presente, ma
questo, va da sé, è indipendente dall’essere Ricostruttori o meno.
commento di Jonas per Pulce il 12/10/2006 15.24.46, 85.32.156.xxx
Ancora Pulce: “E. ti prego, non dirmi che "pregano nell'ombra". Ho smesso di credere a Babbo Natale da molto
tempo ormai!”
Io prego in silenzio e alla luce del sole. Non so nulla di “preghiere nell’ombra”.

”Forse tu che sei così "dentro" al gruppo, puoi darmi una motivazione accettabile. Altrimenti sono costretta a
tenermi la mia idea, che ai ric. non importi un bel nulla del prossimo.”
I Ricostruttori si dichiarano cristiani. Il secondo comandamento evangelico per i cristiani è chiaro: ama il prossimo
tuo come te stesso. Ergo: se qualche Ricostruttore non rispetta questo comandamento, non è un Ricostruttore. Può
dichiarare di esserlo, può frequentare le cascine, può diventare un comunitario e anche sacerdote, ma nel profondo
non è un Ricostruttore. Ripeto ancora: i Ricostruttori non sono tutti uguali.

“Come mai John che sa tutto, vede tutto e si ricorda cose che gli sono state raccontate anni prima,”
Padre (John) Cappelletto è un essere umano: non sa tutto e non vede tutto e spesso si dimentica le cose. E questo
blog ne è la prova.

“Continuava a chiamarmi con un nome che non era il mio? Forse mi chiamava con il nome del mio angelo custode
(figura sicuramente a lui più congeniale di quanto fossi io, come semplice persona umana)?”
Lo fa anche con me. Non so perché. Escluderei la storia dell’angelo custode.
commento di Jonas per Jabberwack il 12/10/2006 15.26.00, 85.32.156.xxx
Jabberwack: mentre scrivevo avevo la sensazione che non stavo rispondendo puntualmente alle tue domande e
avevo già anticipato che avrei chiesto un supplemento di risposta più puntuale [vedi post Jonas del 11 ottobre ore
20:48]
Jabber: “E' giusto presentare il metodo da te descritto come appartenente alla meditazione cristiana?”
Sono convinto di si. Ma posso sbagliarmi. Il corso di meditazione introduce alla meditazione profonda che padre
Cappelletto ha implementato nella tradizione cristiana. Questo è un fatto.
Permettimi di osservare però che la meditazione profonda dei Ricostruttori (non quella degli AM, questo è ovvio) è
solo una delle possibili forme di meditazione cristiana. Sulla base della mia esperienza personale posso dire che,
man mano che mi sono impratichito di questo strumento, la mia vita spirituale si è arricchita.

Jabber: “E' giusto che i ricostruttori dicano "noi pratichiamo l'esicasmo?"
Secondo me no. Perché l’esicasmo, come hai giustamente rilevato in un tuo precedente post, è sorto e si è sviluppato
all’interno della tradizione cristiana orientale. Se non altro da un punto di vista storico-antropologico, noi siamo
fuori da questa tradizione. Tuttavia la ricerca teologica è libera e se fra i Ricostruttori vi sono studiosi impegnati che
cercano di riprendere in autonomia la tradizione esicastica, questo è assolutamente lecito. Alla fine credo che
emergerà un metodo neo-esicastico, cioè liberamente ispirato alla tradizione cristiana orientale, ma aggiornato sulle
corde della sensibilità cristiana occidentale di oggi. Vedremo.
commento di Jonas per Jabberwack il 12/10/2006 15.28.32, 85.32.156.xxx

Jabber: ”Sull'apostolato: non hai risposto. Ho chiesto se proporre un anonimo corso di meditazione e farsi
riconoscere solo dopo come cristiani può dirsi apostolato o no”
Mettiamola così. Io mi metto l’etichetta “cristiano”. Incontro uno che ce l’ha su – a torto o a ragione – con i cristiani.
Se vede la mia etichetta mi evita. Non vuole conoscermi perché, forte del suo pregiudizio, ripeto giusto o sbagliato
che sia, non ritiene che un cristiano valga la pena. Convieni che entrambi perdiamo un’occasione di incontro per
colpa mia, perché ho voluto mettermi questa etichetta. Se non ho nessuna etichetta esterna, e faccio affidamento solo
sul mio essere cristiano, forse conoscendomi e soprattutto se dimostro di essere davvero cristiano, magari può
cominciare un rapporto basato sulla fiducia, sulla cura e sulla premura reciproca. E sottolineo la reciprocità, giusto
per evitare patetiche tentazioni da pseudo-guru e/o da santarellini, che anch’io osservo ogni tanto in alcuni
Ricostruttori.
Infine, Jabber, se nei tuoi giri capiti dalle mie parti, vada pure per la Franziskaner, ma ti assicuro che il vinello che
ho da parte solleva davvero lo spirito … (e come vedi mi dà ragione anche "anonimamente")
Ti saluto, coraggioso spiritual warrior. Respect, e buon volo.
commento di Jonas per Parsifal il 12/10/2006 15.30.20, 85.32.156.xxx
Parsifal: “Jonas: ma ....sei proprio sicuro che non stai parlando di qualche altro gruppo ?”
Ogni tanto viene il dubbio anche a me. Ma credo che i Ricostruttori siano un mezzo per promuovere la meditazione
profonda e la meditazione profonda sia un mezzo per rafforzare la fede e la vita spirituale cristiana che è l’unico
fine. Se uno privilegia il mezzo (ad esempio far crescere numericamente il gruppo dei Ricostruttori o le loro case),
rispetto al fine della vita spirituale cristiana, allora è completamente fuori strada. E quando sei fuori strada, non vai
mai molto lontano.
Benvenuto e buona ricerca del Graal, Parsifal

commento di CB per barbe nere il 12/10/2006 15.32.36, 62.211.17.xxx
ti ringrazio di avermi risposto ma devo rilevare che la tua risposta è una calunnia, perché alludi ad un
comportamento del Gruppo di Meditazione in qualche modo scorretto senza però citare dei fatti chiari: il tuo è un
inizio di calunnia, e calunniare la gente è una brutta cosa. Poiché fino ad ora avete detto delle cose condivisibili che
mi hanno fatto riflettere resistete alla tentazione a cui porta il rancore che scaturisce nella calunnia. La tua frase
“Quando il potere temporale prende il soppravvento è molto difficile contenerlo....Troppi rigiri di denaro...troppe
cascine..poca attenzione alle soffenze..Si perde di vista Lui che è la vera meta” è allusiva ad un comportamento
scorretto, non cita i fatti, crea sospetto ed un inizio di calunnia. Se sei sicura che I Ricostruttori e padre cappelletto
insegnino meditazione per denaro allora cita qualche fatto. Esempio: ho visto padre Cappelletto su una barca di 20
m. con due bionde. Se non è così non calunniare la brava gente.
commento di Paolo il 12/10/2006 15.38.32, 193.227.215.xxx
sbagliai - per difendere il gruppo - cercavo di chiudere le vostre voci sbagliai e me ne pento ora agirò in altro modo - allo scoperto
commento di CB per volontario sp il 12/10/2006 15.47.40, 62.211.17.xxx
Banalizzare questo blog sostituendoti al nickname di Jabberwack è veramente triste, significa cercare di banalizzare
la sofferenza di molti di noi che abbiamo sofferto, non fai onore neanche ai veri Ric. Perché avendoli conosciuti so
che non banalizzerebbero mai, ne aggredirebbero mai nel modo in cui state facendo le persone che veramente
soffrono. Probabilmente appartenete a quella categoria di esaltati che ammorbano il gruppo di meditazione e che non
vanno avanti. Peccato.
Abbraccio tutti quelli che partecipano sinceramente e onestamente
commento di CB per franca il 12/10/2006 16.17.16, 62.211.17.xxx
Considero il libro yoga per pregare un bellissimo e pratico volume, di cui posso anche non condividerne il pensiero,
ma questo non vuol dire che si tratta di un libro negativo come tu vuoi fare intendere. È un libro totalmente
inoffensivo come ce ne sono tanti che può piacere o non piacere, ma dalle tuo parole traspare che ci sia quasi dietro
lo zampino del Diavolo; mi domando allora, se avessi letto l’altro libro scritto da Padre Cappelletto, sulla
reincarnazione, chissa che cosa avresti pensato? Ti ricordo che, per fortuna, la caccia alle streghe e l’Inquisizione
sono da tempo finite. Cerca di avere una mente aperta alla diversità.
Ti ringrazio invece per il consiglio dell’Ave Maria: per me il Rosario è la forma di preghiera più bella e mi ha
aiutato molto ha superare le difficoltà che ho avuto uscendo dal Gruppo di Meditazione.

commento di Lara (ripeto per chi non ha visto il mio messaggio precedente) il 12/10/2006 16.51.18,
87.24.79.xxx
COME IDENTIFICARE IL NUMERO
DA CUI SCRIVONO I PARTECIPANTI AL BLOG :
(lo scrivo grande per chi non lo avesse visto )
Quando apri il Blog all'inizio in alto a destra clikka sopra il numero dei commenti che è sottolineato subito prima del
disegnino della mano con la penna. Aspetta qualche secondo ed appare lo stesso blog con dei numeri accanto ad
ogni messaggio. Servono a capire da dove proviene il messaggio pur mantenendo la privacy.
PER FAVORE, lasciamo alle spalle le polemiche inutili e proseguiamo la discussione in modo civile.
Qui non stiamo combattendo contro singole persone, ma stiamo discutendo di un metodo.
luca, porta anche virgola....
....Jabber ?
commento di luca il 12/10/2006 17.32.59, 195.210.65.xxx
io la porto ma poi e lei che ha vita propria, per jabber non adorare un essere umano, che non sia questo l'errore?
ammirare ,stimare o no ma mai adorare ,poi uno come me peccatore e sgrammaticato, proprio no
commento di luca il 12/10/2006 18.25.46, 195.210.65.xxx
trovato tutto grazie per le indicazioni
commento di Lara il 12/10/2006 19.17.32, 87.24.79.xxx
.....wack ?
commento di Lara il 12/10/2006 19.23.45, 87.24.79.xxx
Scusate...scrivo ancora ma volevo avvisarvi che ho visto adesso che è uscita una cosa satirica sui rinco davvero
carinissima sul sito dell'asaap !
Metto il link qui sotto ( luca basta che pigi su link appena qui in basso )
link commento di CB il 12/10/2006 19.34.47, 62.211.17.xxx
A tutti i Ricostruttori (anche a te Jonas), invio questo interessante link su come riconoscere le sette. Leggetelo è fatto
abbastanza bene, vi può aiutare a capire quello che state vivendo
http://setteculti.psike.it/clt_05.htm
commento di pulce il 12/10/2006 21.15.16, 83.211.122.xxx
Grazie Lara per l'illuminazione sugli identificativi dei pc. Non sapevo che ad ognuno di noi fosse collegato
un...numero identificativo.
Ho visto che il mio numero e quello di exrico sono uguali e voglio spiegarvi il semplice motivo.
Exrico è mio marito e scriviamo i commenti dallo stesso pc.
Tutto qui, non pensate cose strane. :)
commento di ARIANNA il 13/10/2006 0.32.51, 213.45.142.xxx
Ho frequentato i Ric per circa 3 anni. Mi colpiva positivamente che fossero un gruppo cattolico sinceramente aperto
alle altre religioni. Su questo mi sono confrontata con i loro sacerdoti (anche parroci) e comunitari.
Ho visto molte contraddizioni, ma sono stata con loro perché se l’ideale e il metodo erano buoni, valeva la pena
lottare per risolvere i problemi.
Sono andata via quando mi sono dolorosamente resa conto che proprio a monte stava un inganno.
Ho lasciato circa due anni fa, ma questo blog mi sta aiutando molto.
Ho quindi pensato di condividere con voi alcune esperienze e riflessioni che hanno spinto me ad andarmene: sono
personali e non assolute, e volentieri le propongo per la discussione anche se alcune sono già state affrontate da voi.
CONTINUA
commento di ARIANNA il 13/10/2006 0.39.24, 213.45.142.xxx
Un esempio di sofferenza:
a uno dei corsi che ho frequentato c’era un giovane sulla sedia a rotelle.
Era entusiasta, pensava di aver finalmente trovato persone ricche di amore, faceva tutte le meditazioni a casa,
pubblicizzava i corsi e partecipava attivamente.
Ma:
non poteva partecipare ai ritiri, non poteva andare a meditare nelle grotte o nei boschi, né poteva scavalcare muri

come spesso si faceva per accedere ai “luoghi forti”, a dire il vero era complicato anche farlo arrivare alla sala della
meditazione (le barriere architettoniche non sono considerate nelle cascine e nei devadatta…).
Così, anziché trovare un modo per farlo partecipare, hanno smesso di invitarlo e l’hanno via via isolato sino a che ha
smesso di venire.
Nessuno di loro l’ha mai più chiamato neppure per sapere come stava.
Quando ne ho parlato in gruppo, hanno ammesso che lui non avrebbe potuto progredire nelle iniziazioni (?) ma
che… avrebbero pregato per lui.
commento di ARIANNA il 13/10/2006 0.46.25, 213.45.142.xxx
Ma i lontani sono amati davvero?
Ho saputo di genitori che cercavano disperatamente e invano notizie dei loro figli “scomparsi” nel gruppo (in effetti
continuamente spostati, con il loro consenso, perché i genitori non li trovassero).
Sono stati definiti genitori ottusi.
Mi dicevano che nel Vangelo è prescritto di abbandonare il padre e la madre.
Quei genitori avrebbero dovuto limitarsi a … pregare per i loro figli.
Mi è stato detto che d’altronde anche le suore di clausura lasciano la famiglia .
CONTINUA
commento di ARIANNA il 13/10/2006 0.52.47, 213.45.142.xxx
Ho saputo che è prassi dei comunitari poter andare a trovare la propria famiglia solo ogni 6 mesi. Questo anche se si
tratta di comunitari che hanno figli: sono bambini che non possono dunque frequentare i loro nonni né i nonni
possono frequentare i loro nipotini.
Il desiderio dei genitori o dei nonni di vedere i loro cari veniva definito come “attaccamento”, la loro apprensione
come “mancanza di fiducia nella Provvidenza”, la loro opinione ed esperienza erano disprezzate a favore del
giudizio dell’unico Padre riconosciuto:il John.
Mi è persino capitato, alcune volte, di sentir dire che l’interferenza di questi genitori era ispirata dal Maligno che li
voleva allontanare dal loro cammino spirituale…
commento di ARIANNA il 13/10/2006 0.59.10, 213.45.142.xxx
Ho assistito diverse volte al processo di fuoriuscita dal gruppo.
Tutto iniziava con qualcuno che metteva in discussione uno o più aspetti del metodo o del John.
A volte semplicemente qualcuno doveva assentarsi per accudire un familiare malato o affrontare un problema
personale.
Per un po’ si cercava di riportarlo all’ordine, quindi si insisteva perché si rivolgesse al John o a qualcuno dei suoi
sottoposti (tipo Pistu).
Quindi si cominciava a snobbarlo.
Se non rientrava nei ranghi, specie se era un comunitario, si cominciava a spaventarlo: es.
“Non stai facendo la volontà di Dio” (di Dio? O del John?)
“ Dio può perdonare chi non ha ancora conosciuto la meditazione, ma chi ha iniziato la strada e la abbandona… è
gravissimo!”
“E’ il maligno che ti sta tentando”
“Stai accumulando karma negativo”
“Se abbandoni ora ti capiteranno cose terribili”
CONTINUA
commento di ARIANNA il 13/10/2006 1.06.57, 213.45.142.xxx
Inoltre, per un po’ nel gruppo si studiavano strategie per trattenerlo, poi lo si abbandonava a se stesso( a meno che
non venisse trasferito), cominciando le critiche alle sue spalle.
Se l’uscita era ufficiale (come quella di un comunitario) era fatta pubblicamente, a qualche ritiro, con la descrizione
di tutte le pecche (talvolta anche le più confidenziali) del malcapitato e questo restava il tema preferito dai più per
parecchi giorni.

Questi sono stati gli unici casi in cui non era prassi “pregare per lui”.
Mi è persino venuto il sospetto che questa modalità fosse una strategia usata come deterrente per scoraggiare gli
abbandoni perché un comunitario che voleva lasciare mi ha confidato che non ne aveva il coraggio per timore che il
John leggesse pubblicamente alcune sue lettere confidenziali come aveva già fatto per altri fuoriusciti.
Grazie a tutti e… alla prossima
commento di anonimo il 13/10/2006 9.25.43, 213.140.16.xxx
Possiamo sapere a quanto ammonta la consistente somma di denaro depositata in svizzera e gestita per conto del
movimento da una persona che che abita proprio lì?
commento di Bella il 13/10/2006 11.28.08, 85.18.14.xxx
Per il padre disperato: meglio rivolgersi all'ASAAP piuttosto che in prima istanza al Vescovo..... si rischia altrimenti
di vedersi insabbiare tutto.
Ho visto stamattina sul sito dell'ASAAP un bellissimo e interessantissimo Test che molti di noi potrebbero fare,
anche solo per provare a se stessi quanto abbiano le idee confuse o quanto siano pienamente avvicinati al
cattolicesimo.
www.asaap.org/test-ric.htm
Io l'ho fatto e l'ho anche inviato per mail
Attendo una risposta dall'ASAAP.
commento di Parsifal il 13/10/2006 11.43.53, 151.41.255.xxx
Arianna,
MAI vorrei che qualcuno potesse scrivere sul tronco di una quercia secolare:
" qui giace Parsifal, che non seppe trovare l'uscita "
perciò..."IO"...piccolo e bisognoso mi abbandono al tuo filo...eccomi!
Arianna...se solo pietosamente potessi chiedere:
" HEI Rincos, cosa potrei fare per voi ? loro DOVREBBERO ASSOLUTAMENTE rispondermi:
" Parsifal, dobbiamo renderti quel pezzo di anima che ti abbiamo RUBATO !"
ARIANNA LO SO. La domanda che pretende una risposta specifica ed assoluta SPEZZA IL FILO della nostra
anima e l'uscita è persa...ARIANNA LO SO, ma cosa posso fare se mi sento così ?

commento di Parsifal il 13/10/2006 11.47.23, 151.41.255.xxx
IO ...Arianna sapessi, per tutte le corna di stanasso, il racconto di Pulce ed il tuo...mi riempiono di un senso di
ESPROPRIAZIONE....perchè...i rincostruttori....
OFFRONO PROMESSE TERAPEUTICHE
Arianna, Pulce, chi sono gli UNICI abitatori delle loro cascine virtuali nel loro sito ? medici virtuali....negli studi
medici...( che tenerezza )....se sei sano ti curano con la musicoterapia ....se stai male il barbamedico/barbaguru (a
volte) ti propone "esperienze" NO LIMITS per ottenere "doni" paranormali" come ad una persona che aveva
problemi (molti legati allo stare nel gruppo ) a cui Barbapapà DIAGNOSTICO' depressione e la convinse a
ricoverarsi in una clinica di neuropsichiatria...quel giorno ....
le labbra di Barbaguru grondarono queste parole:
"PER DIVENTARE GUARITORI BISOGNA SOFFRIRE"
Quella persona non diventò guaritore ma soffrì, eccome se soffrì!
I Rincos un pò infastiditi domandano:" Perchè continuate ? dove volete arrivare ? perchè non andate a dormire ?
Perchè soffrite ?"
Forse perchè ...a noi tutti fu tolta una parte di anima.
( per ognuno di noi le labbra di Barbaguru grondarono parole diverse...)

ARIANNA IO SOSPETTO ( a volte molto FEROCEMENTE ) che Barbaguru sia un vorace Minotauro...
Arianna, aiutami tu a trovare l'uscita ! chi è uscito come me... non è ancora veramente uscito e continua a
SOFFRIRE anche dopo....
commento di Parsifal il 13/10/2006 11.52.42, 151.41.255.xxx
....dopo ...anch'io ho continuato con la VIPASSANA.
Vero Jabberwac, vero Gabriele, è andata molto meglio anche per me.....
ma....quel pezzo scucito di anima...ancora mi manca però.
Ma...avete fatto mai l'estremo gesto di scalare una montagna ? E' come fare un'opera incompiuta di una durata senza
fine...(il Tibet..uau !)...è solo in quei casi che IO sento di poter riprendermi il maltolto spirituale ...insomma "IO" mi
sono divinamente dato all'Alpinismo ! anche questo NO LIMITS ? forse...ma è libero!

commento di Parsifal il 13/10/2006 12.05.19, 151.41.255.xxx
Paolo...
mi eri stato annunciato!
Le tue parole mi hanno fatto provare un brivido da spalla a spalla...
dicesti: "sbagliai" seguito dal vero motivo !
Facesti qualcosa di grande ! che nessun rincs MAI seppe fare con me, non tanto per le scuse quanto per la
SINCERITA'.
Paolo, mi sento libero d'improvviso dalle rappresentazioni che mi ero costruito di te...e minacciavano di calare un
sipario di ombre.
Che meraviglia vederti!
Ti voglio finalmente bene e questo vento favorevole tra noi forse non calerà più !
Rimani! col nome che vuoi, perchè qui c'è bisogno di te.
Rincos, EX-rincos vi SUPPLICO:
non SACRIFICHIAMO mai più UN SOLO UOMO, per il bene DI UN GRUPPO di uomini!
E COSI' SIA !
AMEN
SE per difendere l'anima di una montagna stacchi tante piccole pietruzze di anima e le fai rotolare giù, alla fin fine
dopo un pò tutto crolla...
Amici non fermiamo un dialogo che si apre per la prima volta dopo SECOLI !
Paolo RIMANI, Jabber RITORNA,
LARA hai salvato il Blog, mi manchi.
FRANCA "core de mamma" io ti trovo splendida così come sei...
CB sento come lo scricchiolio di un misterioso inquietante e interessante personaggio, ma ancora non ti ho capito,
perchè sei uscito dal gruppo ?
Bene amici, CONFESSO di non avere PC e che abitando in un posto un pò estremo ACC... cammino 45 minuti a
piedi per raggiungerne uno!
Ma il BLOG mi risuona, eccheggia e mi chiama...quindi farò questa bella passeggiata ogni volta che potrò, devo
dirvi ancora tante cose.
Intanto, prendetevi cura di Jabberwac !
A presto
commento di Jabberwack il 13/10/2006 12.18.12, 82.105.145.xxx
..Ritorno solo per dire una cosa. Se guardate il numero dei codici cliccando su "commenti" a inizio pagina, come ha
detto Lara, scoprirete che il buon volontario sp ha scritto con i nomi di:
Paola Sp

I vari anonimi che mi infamano
"Per Jabberwack sherlock Holmes" o qualcosa di simile
(Falso) Jabberwack, più di una volta - Luca, non sono io che ti adoro, lo ha scritto quel coglione..
Luca (non quello a cui mi sono appena rivolto ma quello che da il num di Vittorio)
Eccetera eccetera. E' scritto tutto nero su bianco, basta cliccare su "commenti" sottolineato ad inizio pagina, vicino
alla mano che tiene la penna e guardare il numero di codice dell'utente.
Non solo non partecipi alla discussione e non rispondi alle domande, non solo infami senza farti mezzo esame di
coscienza prima...
Ma ricorri anche a questi sporchi trucchi. Tra l'altro non ho avuto bisogno di guardare i codici per ipotizzare che eri
sempre tu, le carogne le ho sempre fiutate alla grande. (Forse perchè tra simili...)
E' scritto nero su bianco che sei meno di zero, non meriti neanche il disgusto che provo verso di te.
Adesso infamami ancora, eh mi raccomando. E continua con le tue meditazioni giornaliere (almeno 2 eh, per almeno
più di un anno), così forse tra mille anni sarai arrivato al livello di coscienza di un bambino dell'asilo.
Scusate per questa mia intromissione. Ci rivedremo più avanti, ne approfitto per salutare ed abbracciare anche
Galileo (me n'ero scordato, sorry).
La forza (quella vera, che deriva dall'amore) sia con voi.
LET YOUR SOUL FLY!!!!
commento di Jabberwack il 13/10/2006 14.22.51, 213.140.16.xxx
Ah, volontario, poi ti sei pure firmato silas, definito "molto corretto" e con quel nome hai difeso il tuo "amico"
volontario sp!
LOSER!
(ah, al plurale si scrive "losers"... se vuoi imitarmi, vedi almeno di imparare quel tantino di inglese prima)
Di tutte queste belle cose mi renderai conto quando ci vedremo di persona.
Aspetta che controllo un' ultima cosa...
commento di jabberwack il 13/10/2006 14.35.09, 213.140.16.xxx
IIIINFINE, caro volontario dei miei stivali, il 6 settembre 2006, con lo pseudonimo di "ligure",( e sempre lo stesso
codice) scrivesti:
" a proposito dei canti..
una parte sono di Taizè
ma posso garantire che
un numero consistente sono di
musicisti del gruppo (fra cui io).."
Voilà.Hai mentito anche su quello. Ci vediamo a La Spezia.
"Gracias padre, por este nuevo dia de vida que tu misericordia me concede..."
Ma neanche Poirrot!!!:D
Adesso finalmente mi posso ritirare per un pò, tra fischi (solo tuoi, praticamente) ed applausi assortiti. Tu ritirati
nell'infamia. Mi auguro che tu possa avere il coraggio di guardarti ancora allo specchio...
X tutti: se volete identificare lo scrivente, ripeto, cliccate all'inizio della pagina, dov'è scritto "commenti" con vicino
la mano che regge la penna.
Bene, finito quest'ultimo lavoretto, posso andare.
Dateci dentro belli, con correttezza, qualunque sia la parte da cui state.

JAH!
commento di paolo il 13/10/2006 14.49.43, 193.227.215.xxx
grazie parsifal
commento di paolo il 13/10/2006 15.20.28, 193.227.215.xxx
per jabber
niente di personale - per me eri solo un nome anonimo senza un volto - ti devo delle scuse personali - mi dispiace
però che con certe illazioni metti di mezzo gente che non c'entra niente e che non si vede nel gruppo da anni (forse
non sei al corrente) - un'ultima cosa, una ultima bugia tra le tante detta per sviare: non faccio parte del gruppo di
spezia - non venitemi a crecare lì - tra un pò se troverò il coraggio - forse vi dirò dove sono e vi darò anche il mio
telefono
ancora per Parsifal
non sai l'enormità e l'importanza delle tue parole - mi hai dato una lezione d'amore che non scorderò mai - il metodo
giusto è il tuo.
commento di Lara il 13/10/2006 15.41.55, 87.24.79.xxx
Per prima cosa: benvenuta Arianna!!!
bellissimo leggerti.
Parsifal grazie ! hai descritto benissimo il profondo "strappo nell'anima", quel qualcosa di invisibile e sottratto,
rubato, che provo anch'io ! esattamente come te.
Difficile spiegarlo, imbarazzante...
ti dicono che esageri,
e tu l'hai spiegato infatti BENISSIMO con l'esagerazione !
Questa è una ferita che non s'ha da mostrare. Un CRIMINE INVISIBILE.
Perchè l'esperienza di fuoriuscire dai ricostruttori è così sconvolgente e drammatica per tante persone ?
e COSI'TANTO da sembrare "TROPPO" a chi non è mai entrato nel gruppo?
tanto TROPPO da non essere capita da chi sta ancora dentro nel gruppo?
e neanche da chi è tra i pochi che cerca di capire, che è così distante che pare parlare di qualcos'altro ? come il buon
Jonas ?

commento di anonimamente il 13/10/2006 15.42.54, 82.53.134.xxx
fantastico lara, e credo sia providenziale che la cosa del numerino venga alla luce ora, così si capisce chi ha
barato..leggendo i post vecchi
credo sia abbastanza inutile chiedere scusa dopo essere stati beccati..
commento di Lara il 13/10/2006 15.42.59, 87.24.79.xxx
Un tonfo al cuore per me la domanda di Arianna:
"ma i lontani sono davvero amati ?"
Anch'io Arianna ho assistito, ad un ritiro per comunitari a cui ho partecipato, alla lettura PUBBLICA di una lettera
di una persona che era fuoriuscita, ed era evidentemente distrutta e disperata.
Era una lettera contro i ricostruttori ed i loro metodi, inviata da questa donna a qualche autorità ecclesiale, forse un
Vescovo ? questo non lo so, e non so proprio come fosse poi finita nelle mani di Cappelletto che la lesse
ironicamente ad alta voce davanti a circa 100 comunitari durante quella che viene chiamata "Istruzione".
Li istruiva a deridere le pecorelle smarrite ?
Eppure di quei 100 cristiani nessuno si è scandalizzato, sorridevano. Poi facemmo la meditazione e faticai.
Cominciavo a sentire le prime lacerazioni, che avrebbero portato con tutte le altre allo strappo finale, strappo che
sento anche nel tono pure molto pacato di Arianna, e nei colorati messaggi di Jabber.
Nel messaggio di Arianna si sente Compassione. Quella che non ho mai trovato nei Ricostruttori.
P.S. Mi associo a quanto detto da Parsifal su Paolo, e spero rimarrà con noi.
commento di Lara per anonimamente il 13/10/2006 16.23.56, 87.24.79.xxx
ciao anonimamente, scusa se per questa volta non sono daccordo con te.

Ho smesso di pretendere di sapere ciò che è provvidenziale da quando sono uscita dai ricostruttori.
Paolo ha sbagliato e lo ha ammesso.
Parsifal ha detto una cosa molto bella su cui sono daccordo.Leggetela è bella!
Paolo ha dimostrato di essersi reso conto, e a me ha dato una lezione importante anche lui, forse più di Parsifal! Ha
avuto coraggio.
Io spero ardentemente che rimanga perchè sono felice che anche lui da ora in poi finalmente potrà sentirsi LIBERO
di parlare.
Questo blog ha avuto tante fasi diverse, e all'inizio tutte le persone non dialogavano e si nascondevano un pò tutte (
anche io, ed anche tu gatto....) .
Per favore! non combattiamo i singoli ricostruttori, ma dei modi e dei metodi.Anche i ricostr hanno le loro ragioni e
hanno da dire qualcosa. Ascoltiamoli!
Sono sicura che Paolo è una persona preziosa e che ha tanto da dire come tutti.
Per me lui è adesso...quì...ora !
e lo ringrazio se vorrà arricchire il blog, io ho bisogno di lui.
Perchè non cominciamo a considerarci persone piuttosto che exrico e rico ?
Jabberwac, guarda che così ....anche se sei tu non sembri tu...
commento di Lara per anonimamente il 13/10/2006 16.28.05, 87.24.79.xxx
La parola "scusa" è una delle parole per me più magiche che esistano.
Se poi è seguita da verità è davvero speciale! E' rara, e non da tutti.
E dona all'uomo la più alta dignità.
commento di Lara il 13/10/2006 16.51.22, 87.24.79.xxx
...e se ti chiedono scusa
non devi mai fartelo ripetere 2 volte !
commento di paolo il 13/10/2006 16.52.06, 193.227.215.xxx
grazie Lara sei meravigliosa quanto Parsifal - credo che avrò bisogno di una stacco dai Ricostruttori per riflettere un
pò - ultimamente ero un pò troppo coinvolto. Posso però ricominciare dall'amore che ho sentito nella tua risposta e
in quella di Parsifal. Ancora grazie.
commento di Lara per Paolo il 13/10/2006 17.23.47, 87.24.79.xxx
grazie a te.
Anche per me come per Parsifal, è la prima volta che una persona dei ric è sincera e mi hai fatto un grande regalo.
Per me da ora in poi tu sei solo una persona, ricostruttore oppure no.
Grazie davvero tanto anche da parte mia.
commento di dario il 13/10/2006 17.36.58, 87.253.113.xxx
Cari tutti,
sono un ricostruttore da 5 anni. Volevo aspettare ancora un po' per intervenire, ma le parole di Arianna, di Parsifal,
di Paolo e di Lara soprattutto mi hanno commosso: qualunque cosa stia succedendo, è bene che proviamo insieme a
capirla. E a parlare di metodo. Credo che d'ora in avanti questo blog diventerà estremamente produttivo. E quanto al
Gruppo: non ha che da beneficiare di questo blog. Grazie a tutti quelli che vi partecipano. E spero che il dolore che
qualcuno sta provando ora possa diventare per tutti crescita umana e spirituale. Grazie ancora a tutti
commento di anonimamente il 13/10/2006 17.46.37, 82.53.134.xxx
per perdonare, perdono...ma sto in guardia dal falso buonismo..vediamo i fatti..perche'tutte queste improvvise
conversioni sn sospetta
commento di jabberwack il 13/10/2006 19.12.53, 82.51.148.xxx
...Scuse accettate.
Pongo le mie se dovessi aver offeso chi non c'entra. Effettivamente l'ho fatto quando l'ho detto che i ricostruttori
(intendendo -tutti- i ric.) sono una manica di perdenti. C'è diversa gente, come Jonas, che non merita un'illazione
simile.
E pongo dunque le mie scuse.
Ma se tutto questo buonismo dovesse rivelarsi falso...
Grazie ancora Lara, sei straordinaria.
Grazie ancora a tutti. Adesso, davvero, ho bisogno di fermarmi un pò e scaricare, mettere da parte tutta questa rabbia
e lavorare di più sul cuore.

Ci risentiamo più avanti. Ho già in mente il mio prossimo nick, e non sarà, fortunatamente, quello che spero di non
essere costretto ad usare.
Di nuovo, buona discussione a tutti, specialmente a te, Parsifal.
Respect,
Jabberwack
commento di ARIANNA il 13/10/2006 19.35.47, 213.45.142.xxx
Grazie del benvenuto. Ma sono arrivata in mezzo a una tempesta? Ok. So nuotare.
Cara Lara, purtroppo non sono così innocente. Quando ero con i Ric stavo imparando a negare la mia e, purtroppo,
l’altrui sofferenza. Così neanch’io sono stata capace di stare vicina ai “lontani” e troppo spesso mi sono limitata a
pregare anch’io per loro. Poi è difficile perdonare se stessi…
Caro Jabber, non posso non capire il tuo sfogo (un po’ di sana “passione”). A me consola il fatto che se siamo
ancora capaci di sentirci delusi e traditi, significa che sappiamo ancora fidarci: i Ric non ce l’hanno fatta a zittire per
sempre la nostra anima.
Mi manca però la tua pacata ironia: era… INIMITABILE!
Paolo: se davvero hai capito di aver sbagliato e di aver procurato dolore ad altri (che poi hanno ferite ancora
sanguinanti)… beh, sei già del gruppo. Lo stesso per Dario.
commento di ARIANNA il 13/10/2006 19.43.17, 213.45.142.xxx
Caro Parsifal,
in effetti per me i Ric sono stati proprio un labirinto, un rompicapo (ehi, ho scritto rompi – capo, non altro…), un
enigma che creava sempre nuovi enigmi.
E’ che
- condividevo gli ideali che dichiaravano
- avevo soggezione per il John
- amavo molti di loro
- adoravo il loro spirito d’avventura
- avevo fiducia nei loro sacerdoti
- davo per scontato che fossero sinceri (sai, Sathya?)
- ero ignorante su molti temi che trattavano
- mi sentivo davvero piccola e bisognosa (e chi non lo è di fronte a Dio?)
- provavo sensi di colpa per la mia incapacità di seguire alla lettera il loro stile di vita
- soprattutto mi sentivo molto inferiore a loro perché io non avevo nessuna Verità in tasca e, come te, ero e sono alla
ricerca…
poi, un giorno…
CONTINUA
commento di ARIANNA il 13/10/2006 19.49.59, 213.45.142.xxx
ho scoperto una bugia, un’altra e una più grossa… e più chiedevo, più mentivano per coprire le bugie precedenti.
Messi alle strette, dicevano che la verità è relativa. La ragione non può comprendere tutto (vero!), bisognava fidarsi
del John (davvero???).
Come te, non mi ero posta la domanda giusta. Ora mi chiedevo:
può un metodo spirituale raccomandato per TUTTA l’umanità essere fondato su una Verità segreta nota solo a un
uomo?
Questa non è ancora la domanda giusta (quella la sai tu, vero?) però forse mi ci avvicinava.
Dio mi ha dato la ragione e il buon senso: ho ricominciato ad usarli!
Riferirò altre storie, le mie domande, qualche risposta, ma incompleta: se fossi così sicura non sarei sul blog. Ho
bisogno di voi. Di tutti voi.

Ma il tuo filo non è in mano mia: forse è là, attaccato al tuo pezzetto di anima perduta, che ti chiama così forte da
spingerti fin sulle più alte vette a cercarla. A cercare Dio…
commento di Lara per Arianna il 14/10/2006 17.03.04, 87.24.79.xxx
Cara Arianna,
credo che molta della rabbia espressa nel blog sia verso noi stessi.
Anch'io non sono innocente e mi domando come ho fatto a metterci così tanto a prendere coscienza.
Condivido i punti che hai messo in evidenza e specie STATO DI SOGGEZIONE
---Quando sei ignorante ) sei ignorante e loro sanno la verità.
---Quando sai qualcosa ) ti consigliano di abbandonare quello che sai.

commento di Lara per anonimamente il 14/10/2006 17.05.26, 87.24.79.xxx
(porto un Es per anonimamente che li ha chiesti, ma a me piacerebbe anche sentire qualche esempio in più da te
anonimamente, sarebbe bello )
Io sono stata invitata in malo modo in pubblico ed in un modo umiliante, ad abbandonare l'unico modo che so per
avvicinarmi a Dio, e cioè ad abbandonare lo studio dell'ebraico biblico che studiavo per comprendere meglio il
Vecchio Testamento, in favore dello studio dell'iridologia !
Ho chiesto a Capp in una lettera perchè una tale invasione, un tale modo vile nei miei confronti, un'atteggiamento
così poco rispettoso verso un testo che anche per i cristiani cattolici è Sacro, e che cavolo c'entrava paragonarlo
all'iridologia ?
Forse il Volto dell'Uomo della Sindone era troppo vicino ad un guru induista per sopportare il paragone con l'ebreo
Gesù ?
A cosa dovevo essere avvicinata come lontana ? Perchè il Vecchio Testamento non andava bene ?
Nessuna risposta.
Quando ho chiesto spiegazioni a 2 Sacerdoti dei Ricostr la risposta è stata la stessa :" strano, il Padre è molto aperto"
Mi chiesi come mai fosse considerato segno di apertura da dei Sacerdoti Cattolici leggere il Vecchio Testamento.
Ma lì per lì misi da parte questa ulteriore riflessione.
Così sono rimasta con le mie domande ed il loro POSTULATO o DOGMA o IDEA a PRIORI su Cappelletto, che
non corrispondeva alla realtà dei fatti.
E mi sono anche sentita un tantino in colpa...
Chissà...forse nel rispondere alle domande i Sacerdoti seguono alla lettera il mito della CAVERNA di PLATONE
che propinano al corso di meditazione per dire che chi non medita è nel buio della caverna e che chi medita è
illuminato ? e...... non vedono più la realtà, ma vivono nel mondo delle idee?
Anche per me come per Arianna, un vero rompi-capo...
commento di Lara per Jabberwac il 14/10/2006 17.13.47, 87.24.79.xxx
Forse era qui che stavi lavorando sul cuore....
non lasciarci adesso, ho pregato troppo ...
commento di anonimAMENTE il 14/10/2006 17.40.15, 82.55.191.xxx
cara Lara, le situazioni sono spesso le stesse..qualche volta coinvolgono terze persone che non intendo tirare in
ballo..persone invitate ad andare in manicomio (sic) davanti a tutti, donne sospettate ingiustamente di avere relazioni
con altri solo perchè avevano osato mettere in dubbio qualche Assioma..racconti circa i soldi ricevuti da persone
solitamente ..ben informate perchè se ne occupavano..ma vedrai che sono situazioni ricorrenti, ed io posso solo
parlare del mio..vi seguo con affetto e pregando ( non smettiamo di farlo!!)..
commento di Ricostruttori e Massoneria il 14/10/2006 20.32.51, 80.42.229.xxx
Qual’è il legame tra Padre Cappelletto e la Massoneria ?
Qualcuno ha mai sentito parlare di ‘Priorato di Sion’? Che legame c’è con Padre Cappelletto?
commento di giorgio il 14/10/2006 23.04.09, 82.51.167.xxx
Qualcuno ha detto:
"L'universo è lo specchio della gente,

ed ognuno è lo specchio dell'altro"
Ho scritto all'inizio insieme ad altri amici (tra cui "anna" che però lo aveva già detto ) dei post sul blog. Lei ha usato
2 o 3 pseudonimi femminili ed io ho scritto con pseudonimi maschili. Siamo amici.
Insieme a noi hanno scritto in un paio di occasioni altre 2 persone ed abbiamo scritto da 2 o 3 compiuter diversi a
seconda di dove stavamo.
Uno di noi che sa il brasiliano alla perfezione ha scritto i post sul curandeiros e sul giallorosso ( è uno sporco
romanista... )Se qualche volta scriverà ancora è lui e non sono io.
Abbiamo cambiato nome ma MAI detto cose che non avevamo vissuto. La lealtà verso i fatti ce la siamo imposta
dall'inizio, perchè quello che ci ha ferito di più nel gruppo sono state le bugie e ci siamo imposti di non dirle. Di nik
invece ne abbiamo usati più d'uno. Se questo è stato considerato falsità od ha creato problema a qualcuno ce ne
scusiamo. Per noi è stato un gioco in parte terapeutico per noi, che ci sentiamo ancora molto feriti.
commento di giorgio il 14/10/2006 23.08.56, 82.51.167.xxx
Per Paolo,
a me personalmente non serve sapere chi sei, e penso neanche agli altri, ci basta quello che hai detto.
Qui scriviamo tutti con nik-name perciò perchè non dovresti farlo anche tu ? Mi sembra che drammatizzi e ti
mortifichi un pò troppo. Per quanto riguarda il coraggio mi sembra che tu ne hai avuto già abbastanza, più di tutti gli
altri ricostruttori e sacerdoti ricostruttori che conosciamo. Anch'io e i miei amici ti stimiamo e ti vogliamo nel blog.
Visto che il blog ha preso una forma così interessante forse troverò uno pseudonimo diverso e comincerò a scrivere
anch'io solo con quello.
Ciò che mi sembra evidente da tutto quello che è successo è una grande sofferenza non solo tra gli ex, ma anche tra i
ric.
Una sofferenza che è difficile esprimere e non è mai venuta fuori.
Forse... mentre gli ex ric stanno cercando di esprimerla, i ric ancora non ci riescono ?
A me piacerebbe chiedere a tutti i ric che sono intervenuti: Paolo, Luca, Jonas Vincenzo ecc...:
Cosa è che vi fa stare così male a sentire quello che diciamo qui ?
Mi piacerebbe più sapere questo, cioè come vi sentite rispetto a noi, che non tanti discorsi teorici.
Grazie se mi risponderete, per ora sono ancora Giorgio, ma non sono il giorgio tapìno e meschino per cui mi avevate
scambiato in passato( che trattate malissimo !!!!!), sono un'altro tipo di giorgio.
( poveraccio quello, ma perchè quel giorgio lì che non sono io lo trattate così male? quando mi accusavano di essere
lui mi ci ero un pò immedesimato !)
Anonimamente, anch'io sto pregando... (anonimamente).
Jabberwac non abbandonare il campo !!! sei fantastico! Ma perchè vuoi cambiare il nik ??? Non è che gira una qual
certa lieve epidemia di schizzofrenia tra rincos ed ex-rincos ?
commento di exrico per lara il 14/10/2006 23.38.13, 83.211.122.xxx
dove studiavi ebraic antico?
a che conclisioni sei arrivata sull A.T.?
commento di pulce il 15/10/2006 13.56.02, 83.211.122.xxx
Oggi a Messa ho sentito una frase molto interessante, che mi ha fatto riflettere molto.
Diceva :
" Non basta essere credenti, bisogna essere credibili".
Ho pensato ai ric.
Mi sembra che loro siano credenti ma, con il loro comportamento, non certo credibili.
Il cristiano diventa credibile, solo se si comporta da Cristiano.
Non serve a nulla che dica a parole, di esserlo.
Lo deve dimostrare giornalmente, con il proprio comportamento.
E mi pare che in questo i ric. non siano certo maestri.
commento di anonimo il 15/10/2006 14.41.03, 82.56.135.xxx
no comment
commento di anonimamente il 15/10/2006 15.46.54, 82.52.62.xxx

prima di tutto vorrei ricordare a tutti di essere Candidi come colombe ma anche astuti come serpenti..credo sia
opportuno raccontare sempre la verità,ma anche restare anonimi, perchè il blog è pubblico, e lo puo leggere anche
qualche figlio di questo mondo..
commento di anonimamente il 15/10/2006 16.08.26, 82.52.62.xxx
poi oltre ad essere credibili ( Metodo e comportamenti conformi a cio che si crede ), bisogna anche vedere cosa si
crede. Quale immagine di Gesù trasmettono i ricostruttori?
un Gesù grande iniziato,
un Gesù esoterista,
un Gesù induista,
un Gesù che nega i sentimenti,
un Gesù settario,
un Gesù asceta,
un Gesù Vegetariano,
un Gesù ipnotista,
un Gesù pauperista,
un Gesù pranoterapeuta,
un Gesù curandeiro?
Soprattutto un Gesù ambiguo, che non parla Sì Sì, no no..
Davvero si può avvicinare gli altri senza testimoniare chi si è?

commento di per Jonas da Ferito da Pistu il 15/10/2006 16.59.10, 80.42.230.xxx
Caro Jonas
Mi ha fatto piacere leggere quel che hai scritto, ho apprezzato molto il tuo equilibrio ed il tuo tentativo (penso
sicero) di capire come mai tanto astio verso i R.
Grazie per quel che hai scritto.
Da parte mia ti dico che sono un ex R. profondamente schifato da quel che ho visto nel gruppo.
Vuoi capire di più. Molto è stato già scritto, ma direi che io ho scritto la mia versione qualche settimana fa. Se vuoi
capire ancora un po’ di più ti consiglio di avvicinare Pistu e poi osservare le sue modalità e poi la reazione di chi lo
circonda. Una specie di “osservatore” esterno. Prova.
Ti posso dire che Pistu plagia le persone più deboli ed allontana con cattiveria chi dissente. La carità in tutto questo
va a farsi benedire. Risultato: chi resta è un fedelissimo abbindolato. Ora, questo è solo la punta dell’iceberg. Le
stesse modalità si ritrovano non molto distante da quel gruppo, e così via. Spero di essere stato chiaro.
commento di jabberwacK (con la K finale!!!:) il 15/10/2006 18.50.55, 151.26.202.xxx
Ehi,
io non ho abbandonato il campo. Sono passato alle retrovie. Vi sono vicino e vi guardo, belli, e prego per voi. Ho
detto tutto quel che avevo da dire, ora devo consolidarmi un pò...
Ma... (lampo assordante)
TORNERO', MWAH AH AHA AHA AHA HA!
...Con un nuovo nick, sì. Ho spiegato perchè cambio i nick, e poi, beh, sono assolutamente schizofrenico, mi avete
beccato:)
Dai, allora ci si vede, eh. A presto.
E ricordatevi la "k" alla fine del mio nick!!:)
P.S.: Er giallorosso e gli sciamani sono i miei idoli!!! La fate ancora una capatina nel blog?
Poi, Arianna, Parsifal, siete grandi. Lara, visto che le tue preghiere funzionano?
commento di ARIANNA il 15/10/2006 23.25.17, 213.45.142.xxx
Per Ricostruttori e Massoneria: abbinamento intrigante. Non meno di quello con i Templari.
Ho passato il quesito ad una persona che conosco e che più volte mi aveva messo la pulce nell’orecchio su questi
argomenti. Spero mi risponda.
Tuttavia mi viene da fare una riflessione, rafforzata dall’elenco dei “Gesù” di Anonimamente:
quando in una minestra ci sono tanti ingredienti,

di nessuno ce ne può essere in gran quantità…
E a proposito di Pulce, anch’io, come te, ho notato spesso una discordanza tra le parole e i fatti.
Tra le perplessità più grandi, la presunta libertà religiosa e di coscienza che tanto, inizialmente, mi aveva affascinata.
Poi ho conosciuto i bambini, figli dei comunitari. E per quanto ingenuo oggi mi possa sembrare, all’epoca credevo
che essi crescessero nella conoscenza e rispetto delle varie religioni, educati a fare una scelta consapevole da adulti.
In effetti, mi è stato spiegato che i figli dei comunitari non vengono battezzati da piccoli per rispettare la loro libertà
di scelta religiosa. Ma…
CONTINUA
commento di ARIANNA il 15/10/2006 23.32.39, 213.45.142.xxx
Ho conosciuto bambini spostati come pacchi postali, costretti a lasciare da un giorno all’altro scuola, amici, anche il
gatto o il cane, perché così aveva stabilito il John. Ho conosciuto bambini derisi dai compagni perché non
conoscevano i personaggi dei cartoni animati (niente TV), impossibilitati a fare ricerche su internet, completamente
ignari dei fatti di cronaca (niente giornali o TG).
Ho visto bimbi dormire per terra, vestiti di abiti smessi da estranei, curati con terapie discutibili, in imbarazzo perché
non sapevano cosa scegliere alla mensa scolastica. Ho visto bimbi chiedersi perché non potevano fare la prima
comunione con i loro compagni di classe…
Ho visto bambini con la vita ritmata dalle meditazioni dei genitori (anche le loro feste di compleanno), dai loro
impegni ad organizzare corsi e volantinaggi.
Erano bambini i cui genitori, da vecchi, non avrebbero avuto la pensione, né loro avrebbero mai avuto una eredità,
neppure quella delle proprie radici familiari, senza cuginetti, nonni o zii ma solo “fratelli nella comunità”.
CONTINUA
commento di ARIANNA il 15/10/2006 23.39.26, 213.45.142.xxx
E non per necessità, non per un “fatto culturale”, ma esplicitamente per una scelta religiosa dei genitori.
Non ho visto, come avevo pensato, bambini informati sulle varie religioni o educati alla libertà religiosa.
Mi sono chiesta (brutto vizio il mio, di farmi domande: non è mai piaciuto ai Ric…) come potranno quei bambini
SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE se non hanno conosciuto altro?
Io sapevo che il Battesimo è un dono di Dio, non è obbligatorio accettarlo, non impedisce di fare scelte diverse da
grandi. E’ una Grazia, non un condizionamento.
Per i bambini che ho conosciuto io, la scelta religiosa dei genitori era MOLTO condizionante, oltre che
necessariamente e pesantemente imposta..
Tutto, salvo la scelta cristiana di donare loro il Battesimo…
Ho trovato questo incoerente e davvero poco credibile.
Sottolineo: come JabberwacK (K!) e Pulce, mi interrogo su coerenza e credibilità, non sto valutando lo stile di vita.
Ad essere sincera, non mi è neanche sembrato che il metodo dei Ric. fosse poi così compatibile con gli impegni
richiesti dall’essere genitori…
commento di paolo il 16/10/2006 8.24.23, 193.227.215.xxx
carissimi tutti carissimo Giorgio non voglio drammatizzare voglio solo capire e dirvi due cose . la prima è che
riinizio a lavorare quindi avrò un pò meno tempo di seguire il blog anche se vi penserò sempre tutti quanti
la seconda è che vorrei scusarmi anche con le persone a cui ho rubato il nome. comincio a pensare che ventanni di
meditazione mi abbiano fatto male.
ho fatto il corso con il john vestito di arancione seduto a gambe incrociate sulla cattedra....ero appena tornato da un
viaggio in tibet...ho subito pensato: è il mio maestro
commento di paolo il 16/10/2006 8.33.48, 193.227.215.xxx
sono passati circa ventanni.. una vita nel gruppo senza aver mai fatto niente di speciale
mi scuso con veronica il mio primo nome, con cui ho condiviso la storia del dottor bianco. mi scuso con ivan mio
grande amico di cui ho sempre invidiato il suo carisma ma che poi secondo me si è comportato un pò male. mi scuso

con andrea di cui ammiro tanto la sua cultura le sue conferenze sul sole. mi scuso con Ioris che tanto mi ha dato con
i suoi canti ma quando hanno attaccato anche la musica del gruppo non ci ho più visto e ho sentito di dire qualcosa
in sua vece. mi scuso con volontario sp (forse lui ha capito chi sono) un mio caro amico di spezia con cui ho tanto
condiviso. mi scuso con silas anche se in pochi conosciamo il suo soprannome........
sono proprio uno psicopatico....
cercherò di seguirvi quando posso grazie ancora a tutti
jabber in realtà mi sei molto simpatico anche se sono un pò troppo vecchio per ascoltare quel cantante che a te piace.
poi vi racconterò altre cose anche com'era il gruppo ai suoi esordi...
con affetto
commento di giorgio per paolo il 16/10/2006 11.53.33, 82.51.167.xxx
caro paolo, la tua mail mi ha davvero commosso. Te lo dico con tutto il cuore e senza buonismo.
Le tue parole mi fanno sentire, sempre più, quanto la mancanza di un dialogo tra fuoriusciti e interni del gruppo, il
grande silenzio, abbia profondamente ferito non solo me ed altri ex, ma anche qualcuna delle persone più sensibili
dentro al gruppo, come te.
Ti ringrazio per avermelo fatto capire, e spero che tirerai di nuovo fuori ancora più esplicita tutta la tua rabbia qui
nel blog !( intendo quella che esprimevi verso di noi, se c'è ancora ) perchè se c'è.... è MOLTO costruttivo
mostrarla!!! a me i tuoi personaggi piacevano e mi stimolavano,
e tu ci hai permesso di dialogare.
C'è stato molto del buono in tutto questo, abbiamo aperto la discussione...e poi... anche noi ex siamo abbastanza....
FETENTI: vedi er giallorosso e JabberwacK, ecc...
per tutti: continuerò a scrivere ( forse con più nik name ? guardate il numeretto e lo saprete...eh...eh...), e (quando ci
sarà ) scriverà anche lo sciamano giallorosso, siamo per ora in due...
SALUTI
commento di giovanni il 16/10/2006 14.04.24, 195.210.65.xxx
Mi hanno detto di visitare questo blog.
Noto la presenza di ex e di ric.
Rallegratevi, perchè avete una cosa in comune: non avete capito molto!
commento di anonimo il 16/10/2006 14.33.36, 213.140.16.xxx
caro Giovanni' aspettiamo con ansia di sapere cosa hai capito tu!
commento di anonimo il 16/10/2006 14.43.26, 213.140.16.xxx
givanni non fare finta di essere arrivato ora su questo blog...ti sei già firmato con il nome di LUCA..
commento di Lara per ex-rico il 16/10/2006 15.09.31, 87.24.79.xxx
Caro ex rico, conclusioni su A.T.non ne trarrò penso mai, forse poi è un pò fuori dell'argomento di questo blog.
Cmq ti auguro buona ricerca!
Se la tua domanda riguardava la figura del "Jesu nam" seguito dai Rics sono arrivata alle stesse conclusioni che sono
chiaramente sottointese nelle domande che ha posto "anonimamente" nel post del 15/10/2006.
Credo che Gesù sia semplice, per tutti, ha testimoniato "love without condition" amore senza condizioni, ed aveva le
braccia come il mare.
commento di Lara per Paolo il 16/10/2006 15.18.10, 87.24.79.xxx
Ti prego Paolo, mi fai sentire in colpa di aver detto dei numeri!Io non l'ho fatto per colpirti, volevo solo che non si
bloccasse il blog.
Cos'hai fatto di male ? volevi proteggere qualcosa in cui credi! l'hai fatto facendo parlare altri, ma che conta ? volevi
bloccare il blog ? anche questo era nel tuo diritto!
Spero che in futuro avrai più fiducia in te e parlerai ( magari anche usando vari nik-name, perchè no? ) ma per te
stesso, perchè secondo me hai molto da dire, e sei speciale molto più di Cappelletto e di tanti altri, anche se forse tu
non lo sai. Anche se sei e rimarrai un ricostruttore e ce ne dirai di tutti i colori! perchè no? puoi permettertelo, ne hai
la stoffa.
Se ti sei stufato, ti abbraccio e ti auguro buon lavoro.
baci Lara
commento di Lara per Paolo il 16/10/2006 15.22.26, 87.24.79.xxx
...e poi..sono io che ti chiedo davvero scusa se ti ho ferito.
ciao...
commento di anonimamente il 16/10/2006 15.42.05, 82.53.143.xxx
eccone un' altro, che o usa il computer di Luca o è Luca stesso..fa poca importanza, sono le regole di questo
GIOCO.. mi associo all' anonimo..Mi piacerebbe sapere cos' hai capito tu, Giovanni..finalmente infatti abbiamo sul

Blog uno che ha meditato ed ha CAPITO.. un Illuminato, ragazzi!!
commento di anonimamente il 16/10/2006 16.15.36, 82.53.143.xxx
un ciao anche da parte mia a Paolo..
anch' io credo che serva avere un confronto onesto con te, abbiamo bisogno che ci racconti il tuo punto di vista su
questi tuoi 20 anni passati tra i Ricostruttori..non ti aspettare, almeno da parte mia, un eccesso di smancerie, ma il
rispetto e la verità sì..sono contento per te se ti stai mettendo "in discussione"..VEDI, in realtà alla rabbia, che da
tanti anni non provo più, si è sostituito il desiderio di veder tornare libere così tante belle persone che secondo me
sono in gran parte state "catturate " proprio per la loro Bonta'/ingenuità..
Sul metodo non nutro dubbi,e credo che i Ricostruttori debbano essere fermati, ma mi chiedo sempre se posso
giudicare le persone.. e mi dico che posso raccontare quello che ho vissuto, ma non posso giudicare un altro essere
umano..
Paolo, non ti costa nulla, confrontati anche con qualche altro sacerdote, o vescovo..ormai a leggere tutto quello che
abbiamo scritto ( c' eri sin dall' inizio) avrai capito che magari dicevamo cose scomode, magari non avrai
interpretato quelle cose allo stesso nostro modo, ma avrai capito che mai abbiamo mentito..
..quando uscii un amico mi disse BENTORNATO..
Bentornato, paolo..
commento di Parsifal il 16/10/2006 16.20.52, 151.41.212.xxx
Arianna, COSA
rende così inaccettabile il TRADIMENTO ?
…il non poter credere al tradimento: L’INNOCENZA.
Amare, continuare a fidarsi e nonostante tutto NoN poter CREDERE.
Lara, PER CHI ?
Si può resistere seppelliti VIvi,
in una fossa di precetti sotto il lastrone del MANTRA, INCESSANTEMENTE scissi,
sommersi di incubi religiosi, MORTIFICATI dalle IDEE di un mondo superiore, sovrapposto alla vitA…

commento di Parsifal il 16/10/2006 16.22.29, 151.41.212.xxx
Pulce, ANCH’IO
Non credibile, ho creduto.
Scollegato da me stesso, non credibile anch’io HO CREDUTO nonostante tutto, NONOSTANTE ME,
PER ( il tempo sufficiente per ) non riconoscermi piùùùùù……!
Anonimamente, A TRATTI,
nel silenzio
devozionale
delle ISSSTRUZIONI avrei voluto alzarmi in piedi
e ………GRIDARE!!!: “ EHI ! Aprite gli occhi, guardate !!! e fate largo alla gioia … Gesù non era un soldato
costretto alla disciplina !!!”
POI
(mi pentivo…)(non potevo…)(e….) ssssscivolavo nel borbottio delle oscure caverne della gola del GURU.
Indietreggio / indietreggio / indietreggio
LA SCENA diventa un dischetto sempre più piccolo…poi riprendo coscienza…contatto con me…….
( ….e vvVAMOS!! in solitaria invernale sulla vetta del Makalu! )

commento di Parsifal il 16/10/2006 16.24.36, 151.41.212.xxx
Giorgio, Paolo, amici, CAPIRE
come mi sentivo, è stato difficile come perdere L’ INNOCENZA e perpetuare il più luminoso e peccaminoso
TRADIMENTO…ahhh!
(…..sospetto OSCURAMENTE che il “mantra” segreto del Guru sia “o Io, o Tu”…)
ormai SAPEVO, e non potevo più ciecamente affidarmi….mi sentivo iiiINFINITAMENTE in COLPA!
Così COME SATANA negando Dio, ha perduto il proprio Padre Spirituale, ed è stato cacciato….così ANCH’IO
negando l’appartenenza al gruppo ed al Guru, SENTIVO, nonostante tutto, di essere IO a
tradire….aaauuuuuhhhhhoooooohhhhh!!!!! ( e nell’attimo in cui me ne andai mi lacerai l’anima ) persi tutti gli
ideali, tutti gli amici, nessuno più mi cercò più, nè gli ideali nè gli amici.
Abbandonarli, (PLOP!) , ha significato :” abbandonare ed essere abbandonato da Dio “ stop.
Ma la coscienza della PERDITA mi ha reso cosciente della mia DIVERSITA’/ identità.

Che ero SPECIALE così! senza bisogno di fare nulla di speciale, perché sono AMATO così / da Dio in quanto IO /
sono suo figlio.
Fu così che smisi di sentirmi “barbatamente amato” perché compilavo le schedine del totocalcio del barbaGuru per
piacere barbatamente a lui, che in realtà non mi barbatamente amava affatto !
commento di Parsifal il 16/10/2006 16.26.07, 151.41.212.xxx
Jonas, Dario, exrico, VI CHIEDO:
(amaramente sospirando…) possono dei Sacerdoti, che tramite i Sacramenti POSSONO portare DIO in TERRA,
possono permettersi "anche" questo ? possono interferire così, facendo "anche" i GURU, e seguendo METODI
creati da GURU, INTERFERIRE così nella vita delle persone ??? Quando NEANCHE DIO LO FA ?
ooooOOhaaahhh!!!? (sospiro ) Uhm !
Una domanda agli ex-rico:
quanti di voi non hanno fatto…..ALMENO un piiiccolo pellegrinaggino con Pistu o con Tizy ? eh ?
BUENO ! tutti…...ma vi rendete conto a quanto ammonta il nostro CREDITO Karmico con i Rincs ?
Lascio Pistu (per il momento…) pietosamente da parte ( rinnovandogli un CALDO abbraccio… )
E mi sono concesso in questi giorni di scrivere un piccolo poema ispirandomi ad uno dei più famosi poemi scritti qui
nel blog, mi è sgorgato spontaneo,( scusate rics... )…non resisto!!!!!

commento di Ferito da Tiziano il 16/10/2006 16.28.20, 151.41.212.xxx
Lavate Tiziano
Lavate Tiziano
Lavate Tiziano
Qualcuno Lavi Tiziano
Per favore qualcuno lo lavi!
Il John è informato da tempo della situazione, Batteriologicamente Esplosiva che potrebbe degenerare da un
momento all’altro!!!
Il John è pregato di intervenire e di smaltirlo SUBITO !
…già ma…smaltirlo DOVE ?

commento di ..e dove smaltirlo ? il 16/10/2006 16.30.29, 151.41.212.xxx
…..mmmm…….? Certamente tramite l’AMA ! “smaltimento sostanze tossiche”!
Lo paracaduteranno in un’area imprecisata dell’Antartide dove….SPLASH!!!splash!
….tra un bagno glaciale e l’altro, quel tesoruccio di Tizzy, “ rivolgendosi alla memoria degli antenati “, dovrà
recitare il mantra “ PITR YAJINA”, accompagnandolo dall’esecuzione dei Mudra….
Nelle pause tra un bagno e l’altro Tiz eseguirà qualche piacevole lavoretto forzato e così… potrà PURIFICARSI
senza soffrire…INFATTI tutto questo per Tiz, sarà una vera GODURIA !!!!
( per le foche e lo zooplancton un po’ meno…)
ppppfffffffff!!!!!!!!....Parsifal
commento di Parsifal per Jabberwack il 16/10/2006 16.37.39, 151.41.212.xxx
......K !
commento di daniela il 16/10/2006 16.40.27, 212.177.96.xxx
ciao a tutti, rieccomi qua dopo un po', ma vi ho seguiti tutti i giorni!
Parsifal che angoscia rivivere nel tuo racconto esattamente le stesse sensazioni!...e pensa che un giorno stavo per

confessare la mia omosessualità al gruppo e poi mi sono detta : esci e cammina con le tue gambe, non aspettare il
consenso di nessuno, neanche di questi qui, e vivi serena! spero che altre/i nella mia situazione non si lascino
coinvolgere dalle balle che ti raccontano anche su questo fronte...
commento di Franca il 17/10/2006 12.46.21, 82.91.61.xxx
Gentile Signora Arianna,
sono rimasta molto addolorata leggendo il suo ultimo messaggio.
Soltanto su una cosa sono spiacente di dirle che non sono daccordo con lei: fare domande non è un brutto vizio! è
molto peggiore fumare o bere, e ci sono altre cose peggiori.Bisognerebbe essere moderati.
Però su tutto il resto sono daccordo con lei, il Battesimo non toglie la libertà religiosa, anzi è un dono di Dio. E, cara
signora Arianna, un regalo di Dio non può togliere la libertà, perchè Lui è libero e ci ha creati liberi.
Non so perchè nelle minestre i ricostruttori mettono tanti ingredienti, lo chiederò alla mia amica, ma credo di
intendere che mangiano molta minestra vegetale e vedono tutto rigirato un pò al contrario, ho saputo che piantano
anche le verdure in quel modo. Come potranno crescere quei poveri figli ?
Inoltre non riesco neanche ad esprimere il mio dolore sapendo che i bambini talvolta forse dormono per terra e non
possono neanche guardare i cartoni animati!
Ma che lei sappia, non gli permettono di vedere neanche lo Zecchino d'Oro ?
Gentile Signor Parsifal lei stia sù, non si agiti così, vedrà che tutto andrà per il meglio. Si risolverà, vedrà. Grazie di
avermi chiamata mamma.
Signor CD mi scusi se ho detto qualcosa di sbagliato, non l'ho fatto con cattiva intenzione, nessuno è perfetto e io ho
tanti difetti, ma sono fatta così, quando sento qualcosa con il cuore la devo dire, poi mi sento meglio.
Tanti cari saluti a tutti voi, spero torni presto il signor Jab che mi faceva tanto ridere.

commento di Lara per daniela il 17/10/2006 14.56.49, 87.24.79.xxx
cara daniela, anch'io quando sono andata via dal gruppo ho pensato la stessa frase " ora camminerò con le mie
gambe" identica come te.
Mentre ero lì diventavo sempre più dipendente dal consenso del gruppo e delle varie "guide-guru" e dopo un pò mi
diventava sempre più difficile uscirne, e più stavo male e diventavo dipendente, più il guru cominciava a permettersi
cose che all'inizio non si permetteva come trattarmi male ed a sottopormi a piccole umiliazioni.
Il racconto di Parsifal ha fatto rigirare le budella anche me, MOLTO, perchè ho sentito anch'io le stesse identiche
cose! A me hanno detto che sbagliavo io, e che ero io a metterli su un piedistallo, certamente ho la mia
responsabilità nell'averli seguiti, ma ciò non toglie che il metodo del gruppo si fonda sull'autorità di cosiddetti
maestri illuminati, quelli autorizzati ad insegnare la preghiera.
Vuoi un'es. anonimamente ? Pensa che ad una mia amica fuoriuscita che era andata a parlare con Capp per salutarlo
e spiegargli le sue ragioni, lui le ha detto "ti stai mettendo contro Dio".
commento di Lara per arianna il 17/10/2006 15.18.07, 87.24.79.xxx
Arianna, non ho esperienza di bambini e famiglie quindi ti ringrazio che almeno tu ne parli. Dei bambini quasi
nessuno qui ne parla, hai notato ? e credo non sia per indifferenza, ma perchè è troppo doloroso. Toccano la nostra
parte innocente che si è sentita tradita. Se penso ad immaginare cosa prova un bambino non ho neanche il coraggio
di pensarlo, è troppo. Spero che porterai tu altre riflessioni su questo.
Come dice Parsifal, è difficile credere che chi ami ti possa tradire.
E quando segui i ricostruttori è perchè ami Dio e pensi di aver trovato amici e maestri con cui provare a seguire una
stessa via insieme. Quando scopri che è tutto falso ci metti tantissimo a realizzarlo! perchè ami troppo tutte queste
idee per credere che nella realtà non è così.
Pensa arianna, che anche dopo la mia uscita dal gruppo, come stavano davvero le cose ho dovuto capirlo piano piano
per gradi, la mia mente non riusciva ad accettare troppi tradimenti in uno!
commento di anonimAMENTE il 17/10/2006 15.27.05, 82.53.143.xxx
SSSSSSt! Zitti!
dalle parti dell' ANONIMO ILLUMINATO tutto tace...
con quel che costa oggi la LUCE..
c' era da aspettarselo!!
( Jabber, mi ci aggiungi una risata delle tue , per favore, che a me non mi riesce di rifarle?) ;)
commento di Lara per anonimamente il 17/10/2006 15.28.57, 87.24.79.xxx
Ad esempio anonimamente, l'articolo del dott Bianco ( che spero tanto un giorno di poter conoscere e ringraziare, e
con me altri amici! anzi spero che lo legga questo sul blog! )all'inizio non mi sembrava del tutto vero, avevo delle

riserve. Poi ogni volta che lo rileggevo scoprivo che c'erano sempre più verità. Ora lo trovo centratissimo e
splendido, ma ci ho messo circa UN ANNO per capirlo! Non credo di essere poi tanto scema... penso sia successo
perchè un anno fa sebbene uscita già da un bel pò dal gruppo, ero ancora troppo condizionata per ragionare con
distacco ed apprezzare quell'articolo fino in fondo. E forse è vero che parlare serve ad aiutare altri ad "espandere la
coscienza" come ha detto K una volta?
Forse si, basta parlare per se stessi, e non per conto di Dio.
Forse c'è una certa differenza.
commento di anonimamente il 17/10/2006 15.47.07, 82.53.143.xxx
Parsifal, tutti abbiamo provato lo stesso senso di tradimento..perchè ci siamo affidati, ci siamo fatti piccoli, e ci
hanno..scandalizzato..
mi hanno ferito e derubato, non c'è dubbio, ed un po' avevo colpa anch' io, come pinocchio che si fida del gatto e
della volpe mentre tutti leggendo il libro gli gridiamo: NON LO FARE!!
eppure quelle farite hanno richiamato l' allenzione di un Samaritano, che ha deciso di prendersi cura di noi in modo
speciale..
io so, cari ragazzi, che alla fine scopriremo che anche Lui era lì, che soffriva con noi..
più di noi!
ma che attendeva che reagissimo e ci svegliassimo perchè anche nostro fosse il merito, perchè non siamo burrattini,
ma figli di Dio,
che si sanno scrollare di dosso le catene, e sanno riprendere da strada più consapevoli..più forti,
più capaci di amore..
commento di anonimamente il 17/10/2006 15.51.29, 82.53.143.xxx
...ed AFFETTUOSAMENTE un bacio alla sorellina LARA...
commento di ferito dai soliti il 17/10/2006 16.01.29, 213.140.16.xxx
caro Parsifal Sei stato ferito e ti capisco perché anch'io ho sofferto come te. Mi hanno fatto sentire un traditore
quando ho denunciato faccia a faccia a chi di dovere tutte le cose ingiuste che ho visto,e che hanno subito persone a
me vicine.Dopo tanti episodi ho deciso con dolore di staccarmi dal gruppo .Non sto ad elencare cosa mi è stato ogni
volta detto poiché sono parole che dalla bocca di sacerdoti cristiani (cattolici)sono inaccettabili.Invece di cercare di
cambiare le cose,il messaggio di sottofondo è stato"staccati pure dal gruppo ma tieni la bocca chiusa". Caro
Parsifal,siamo fortunati di aver ritrovato la nostra mente!A me hanno detto "attenzione è pericoloso chiudere le
porte!"Si la porta io gliela voglio proprio sbattere in faccia...e sia sempre lodato il Nostro Signore Gesù.
commento di ARIANNA- mai stata in Tibet il 17/10/2006 19.04.12, 213.45.135.xxx
Però vado ogni tanto a Farneta dove ho qualche amico.
Un paesino della Toscana come tanti, dove tutti si conoscono e salutano, dove tutti sanno i fatti di tutti, dove
circolano pettegolezzi, ma se qualcuno sta male davvero gli si stringono intorno.
Un paese vivo, orgoglioso della sua bella e maestosa Abbazia.
Oggi è diverso.
Il dolore è palpabile, le parole stanno sospese nell’aria, le frasi si interrompono a metà quando passa un bambino.
Le donne continuano a curarsi della loro Chiesa, e la puliscono, la puliscono… come a voler lavare un sudiciume
che non sembra andarsene mai.
Un paese attonito, che cerca di ritrovare la sua normalità ma si scontra con la devastazione che l’ha colpito.
Dopo più di un anno rimbalzano ancora le stesse domande:
Come abbiamo fatto a non accorgercene?
Come abbiamo potuto lasciarci ingannare così?
Quali luoghi sono stati profanati?
Si ripercorrono episodi alla ricerca di un indizio che avrebbe potuto aiutarli a capire e a fermare lo scempio.
Ognuno cerca le proprie responsabilità, tutti si sentono in colpa per non aver saputo proteggere i bambini.
I bambini di tutti.
commento di ARIANNA - mai stata in Tibet il 17/10/2006 19.10.15, 213.45.135.xxx
Quello che segue è ciò che mi è stato raccontato.
Appositamente ho omesso tutto ciò che mi sembrava troppo personale, quindi la versione riportata sminuisce i fatti,
certo non li esagera.
Gridavano aiuto da Farneta, perché Farneta si era fidata e poi è stata tradita, abbandonata, negata e infine accusata.
E’ lontano il Tibet da Farneta, ma intorno ci sono uliveti e campi di girasole coltivati con esperienza e amore.

Grazie Farneta e che Dio ci perdoni per non averti amata e rispettata come meritavi.
Come tutti meriterebbero: vicini e lontani.
Il racconto:
Pierangelo e Pistu erano i due parroci di Farneta ma Pistu non viveva lì essendo “in altre faccende affaccendato”.
Era Luglio e c’erano i bambini di Cernobyl ospitati dalle famiglie del luogo.
Durante il giorno i bambini venivano riuniti presso l’Abbazia di Farneta per le attività ricreative organizzate da
Pierangelo e alle quali partecipavano a turno alcuni ragazzi e adulti della zona.
Pierangelo è stato arrestato l’ 11 luglio 2005.
( un abbraccio a tutti: ric ed ex e GRAZIE!)
commento di IL DOLORE DI FARNETA il 17/10/2006 19.18.03, 213.45.135.xxx
DOMENICA 10 LUGLIO
Arrivano inaspettatamente a Farneta P Cappelletto e P Lorenzo.
Dicono che quest’ultimo è venuto a sostituire P Pierangelo perché lui possa andare al ritiro.
(Strano: non era mai successo prima!).
P Capp insiste perché Pierangelo parta SUBITO ma lui rifiuta.
P Capp riparte.
LUNEDI’ 11 LUGLIO
I Carabinieri arrivano in Abbazia.
Noi aspettiamo fuori per ore insieme ai bambini di Cernobyl, in estrema ansia.
P Lorenzo è presente.
Arrestano Pierangelo.
Siamo sconvolti e convinti che si tratti di un drammatico errore.
Avvertiamo in cascina.
Ci dicono ridendo che Pierangelo “ne avrà combinata una delle sue”.
MARTEDI’ 12 LUGLIO
Sulle prime pagine dei giornali compare la notizia che l’accusa è pedofilia.
Si precipita da noi il presidente del comitato bambini di Cernobyl da Terni.
Arrivano i giornalisti.
Le famiglie sono sconvolte.
Ci stringiamo intorno all’Abbazia.
DEI RIC NON C’E’ PIU’ L’OMBRA.
LA CANONICA E’ VUOTA.
ANDIAMO IN CASCINA MA NON C’E’ PIU’ NEPPURE IL CARTELLO!
commento di IL DOLORE DI FARNETA il 17/10/2006 19.24.16, 213.45.135.xxx
Finalmente Si fa vivo, per telefono, Pistu ma solo per dirci che non viene, di rassicurare noi la gente.
“NOI” DOVEVAMO RASSICURARE LA GENTE???
NOI ERAVAMO LA GENTE!!!
Più volte gli ripetiamo che la situazione è gravissima,
tutti sono sconvolti e c’è urgente bisogno di dare risposte chiare.
Lui ripete di rassicurare tutti e parlare noi con i giornalisti.
Dice che non sono scappati, ma che anzi saranno più presenti di prima.
INTANTO LORO NON CI SONO!
Più tardi P Daniele ci avrebbe detto che avevano dovuto stare vicini ai Ric che erano ai ritiri.
E noi?

NON ERAVAMO ALLA DISTANZA GIUSTA?
NE’ ABBASTANZA VICINI NE’ ABBASTANZA LONTANI?
MERCOLEDI’ 13 LUGLIO
Nella segreteria telefonica della canonica, ancora deserta, ci sono i messaggi disperati della famiglia di Pierangelo
(anche lui ha una mamma e un papà): chiedono che qualcuno dia loro notizie perché hanno saputo del suo arresto
solo attraverso i giornali.
NESSUNO DEI RIC SI ERA FATTO VIVO CON LORO
(anche loro alla distanza sbagliata?).
commento di IL DOLORE DI FARNETA il 17/10/2006 19.30.34, 213.45.135.xxx
GIOVEDI’ 14 LUGLIO
È il giorno della riunione settimanale in Cascina.
Andiamo a vedere e troviamo numerosi Ric.: chi canta, chi suona la chitarra, chi prepara e beve tisane.
Ci dicono che la sera sarebbe arrivato P Daniele a dare notizie di Pierangelo.
Tutti sono allegri e gioviali.
Come se niente fosse accaduto.
Aspettiamo.
La sera c’è la normale meditazione di gruppo, terminata la quale, anche dopo l’arrivo di P Daniele, la gente parla e
scherza del più e del meno.
Alla fine, qualcuno di noi decide di chiedere a Daniele notizie: lui dice che Pierangelo ha fatto qualcosa, - NON
GRAVE MA QUALCOSINA SI’ - , e che va cristianamente perdonato.
Aggiunge che sta bene e che loro si occuperanno di tutto.
AVREMMO BEN PRESTO SAPUTO CHE NULLA DI TUTTO QUESTO ERA VERO, NEPPURE CHE DI
PIERANGELO SI SAREBBERO OCCUPATI LORO.
commento di IL DOLORE DI FARNETA il 17/10/2006 19.36.21, 213.45.135.xxx
VENERDI’ 15 LUGLIO
Gli anziani genitori di Pierangelo arrivano in Cascina a Farneta e li accogliamo noi.
L’allegra brigata se ne è di nuovo andata!
POI …
Ricompare il cartello per la cascina.
In Abbazia viene appeso un foglio con gli orari della meditazione.
Pistu viene rarissimamente, lo sostituisce P Lorenzo che però se ne sta sempre chiuso in canonica. Persino per la
recita dei rosari per i defunti viene mandato solo un giovanissimo comunitario.
E’ che sappiamo recitare il rosario anche da soli, la presenza di un sacerdote ha per noi ben altro significato e
conforto!
Con noi hanno pochi rapporti, non rispondono mai alle nostre domande, non accettano mai di discutere
dell’accaduto, neanche per aiutarci o sostenerci, sono persino riluttanti ad essere coinvolti nelle nostre attività
parrocchiali.
Continuano invece le loro attività e i loro corsi come se l’Abbazia fosse diventata un Devadatta.
Devadatta e non Chiesa perché la cura di quest’ultima è solo nostra: una volta abbiamo persino trovato le ostie
consacrate dimenticate sull’altare dopo la Messa.
commento di IL DOLORE DI FARNETA il 17/10/2006 19.42.26, 213.45.135.xxx
P Capp non è mai più tornato a Farneta.
Però una volta la televisione ha annunciato che P Lanfranco sarebbe venuto a tenerci una conferenza sulla
spiritualità.
Questo poco dopo che dai giornali avevamo saputo la vera entità del “qualcosina” confessato da Pierangelo…

Noi abbiamo cercato il loro aiuto con tutta la disperazione e la necessità che vivevamo in quel momento.
Nessuno può, forse, davvero capire quanto eravamo e siamo sconvolti e confusi!
Quando il consiglio parrocchiale ha deciso di dimettersi, ci hanno detto che a loro non importava:
AVERE UN CONSIGLIO PARROCCHIALE NON ERA UN NOSTRO DIRITTO MA UNA CONCESSIONE
CHE CI FACEVANO LORO!
Sono arrivati al punto di dirci che secondo loro
PIERANGELO AVEVA FATTO CIO’ CHE AVEVA FATTO PERCHE’, A CAUSA NOSTRA, NON POTEVA
MEDITARE ABBASTANZA!!!
Nessuno qui medita più.
A volte ci manca persino la forza di pregare.
commento di Ferito dai soliti il 17/10/2006 21.44.06, 213.140.16.xxx
Ragazzi avete visto che bel esmpio di carità cristiana che insegnano i ric.!
commento di Ferito dai soliti il 17/10/2006 22.06.44, 213.140.16.xxx
mentre la gente di Farneta soffriva per tutto quello che ha raccontato Arianna che posso testimoniare essere la pura
verità,il caro Pistu si preoccupava solo che la sua corte gli fosse sempre fedele..Si preoccupava solo organizzare le
sue seratine a Firenze a Lucca ad Acone le sue misteriose chiacchierate esoteriche...
commento di Grazie per la testimonianza di Farneta il 18/10/2006 9.52.00, 195.224.154.xxx
Grazie per la testimonianza di Farneta.
Non ne sapevo nulla, almeno, niente di tutto quello che succedeva a Farneta e' mai arrivato a noi.
Pensate che la versione ufficiale dei Ric dice semplicemente che a Farneta non li volevano piu'...
Torniamo a parlare di questa brutta vicenda.
Ebbene, il gruppo dei Ric ha delle grosse responsabilita'.
Padre Cappelletto le ha, quella brutta persona di Pistu Guidalberto le ha, e con loro chi ha fatto si che questo modo
di agire si instaurasse...
commento di Jonas il 18/10/2006 11.37.55, 87.8.229.xxx
Arianna: il tuo racconto mi ha turbato non poco. Ho sentito molte chiacchiere e storie reticenti sulla vicenda di
Farneta. La tua testimonianza mi sembra limpida e sincera. Ora – come ho già detto nel mio commento d’esordio [6
ottobre 18:41, firmato “un Ricostruttore”] – spero che la giustizia faccia il suo corso e i responsabili di reati vengano
puniti. Tuttavia al di là dei rilievi penali che possono essere attribuiti a ciascun responsabile, resta il fatto che la
leadership riconosciuta dei Ricostruttori ne esce a pezzi, avendo rivelato una miseria morale sconcertante. Ed è bene
che i Ricostruttori prendano atto che ne è seriamente compromessa anche l’autorità spirituale.
commento di dario il 18/10/2006 14.06.11, 87.253.113.xxx
non posso che, con molto dolore, sottoscrivere quanto scrive jonas
commento di anonimo il 18/10/2006 14.28.42, 213.140.16.xxx
La versione ,per quanto riguarda Farneta da parte di Pistu è stata questa: per colpa di due stupidi che hanno scritto al
vescovo lamentandosi di noi ,abbiamo dovuto lasciare Farneta!Queste parole sono state dette l'ultimo giorno del
training tenuto da Pistu a San Venerio.Se qualcuno chiede conferma a chi è stato lì..Pistu a anche detto che la gente
di Farneta era molto dispiaciuta che i ric.andassero via ..addirittura alcuni piangevano!Io invece piangevo sul serio
perché so bene che sono tutte bugie..questo comportamento è uno scandalo.come si può pensare poi di mettere la
propria vita spirituale nelle mani di falsi mentitori..
commento di paolo il 18/10/2006 15.52.21, 193.227.215.xxx
ho letto anch'io il racconto di Arianna - a dir poco sconvolgente - credo che farò un copia e incolla di molti brani di
questo blog e li invierò firmati da me al John - non so proprio cosa pensare - non avevo idea di questi
retroscena.....non so cosa dire...sono sconvolto.
a presto
commento di anonimo il 18/10/2006 17.24.26, 195.224.154.xxx
non posso che confermare che pistu all'ultimo training a S.Venerio ha detto quello riportato poco sopra nel post
dell'anonimo. Quindi che a Farneta in molti piangevano quando i Ric se ne sono andati, etc... etc...
Ancora una volta falsita' su falsita'.
Ma come si fa a credere ancora in loro ??? Quanto sono stato stupido...
commento di anonimo il 18/10/2006 18.30.41, 151.41.227.xxx
grazie arianna.
Paolo, dario, jonas.
sento tutto il vostro dolore.
E' lo stesso che provo anch'io.
grazie.

commento di pulce il 18/10/2006 21.17.13, 83.211.122.xxx
Non c'è che dire...gran bella gente!!!
Ogni commento sui fatti è superfluo.
C'è qualcuno di voi che ha frequentato S. Vigilio?
commento di pulce il 18/10/2006 21.19.19, 83.211.122.xxx
I ric, su questo blog. come commentano questi fatti?
commento di exrico il 18/10/2006 21.27.33, 83.211.122.xxx
scusate una breve parentesi...quanti hanno notato che parecchi rico anziani, gion, compreso hanno una falangetta
amputata al mignolo sx?
dopo averne visti 4 mi sono domandato se l'inail e gli infortuni sono stati avvisati per la pratica di
invalidità....amputazioni da lavoro, accidentali o volontarie?
tra i samurai di fine 800 vigeva la regola di dimostrare la fiducia alla prorpria causa amputandosi un pezzettino di
mignolo...sarà una coincidenza?
altri hanno notato questo fatto?
per favore fatemi sapere, grazie

commento di ARIANNA il 18/10/2006 21.35.35, 213.45.135.xxx
Ai Ric: capisco il vostro dolore perché l’ho provato anch’io quando ho saputo.
Vi capiscono tutti gli ex che lo hanno provato: il dolore di essersi ingannati ma, ancora più, il dolore di essere stati
noi stessi causa di sofferenza.
Chi prova questo dolore vuole che non succeda più ad altri!
Non voglio sminuire le responsabilità di alcune singole persone, tuttavia vorrei tornare a discutere del metodo
perché non posso e non voglio giudicare gli altri.
Per amore di sathya ( ma vorrei ricominciare a chiamarla verità o anche solo sincerità), è vero che ALCUNE
persone di Farneta erano commosse quando i Ric sono partiti, nonostante avessero chiesto un altro Parroco.
Innanzi tutto si chiedevano se avevano davvero fatto il possibile per andare d’accordo con loro e poi erano inteneriti
da P. Lorenzo, così giovane e inesperto, buttato allo sbaraglio a sostenere una situazione difficilissima.
Soprattutto molti di loro erano amici per la gente del posto: questo aveva reso ancor più sconcertante la loro fuga e
incredibile il loro comportamento successivo, però c’era l’affetto che li legava.
commento di exrico il 18/10/2006 21.38.05, 83.211.122.xxx
vorrei esprimere la mia condivisione al dolore ( se vero) espresso a parole su questo blog in questi ultimi scritti di
varie persone.
i fatti si commentano da sè e dunque invito tutti ad una riflessione su quanto ci si è lasciati manipolare verso questi
idealisti ricostruttori.
la vergogna peggiore resta per me che ministri del culto eucaristico ( anche se non tutti nei ric) manipolino persone
in questo modo.(tipo questo pitu a s.venerio)
il pensiero che non siano onesti con se stessi e che celebrino un sacramento profondo come l'eucarestia
e tengabno banco su insegnamenti spirituali... è tragico. il "satana" è giusto che venga combattuto sempre, anche
quando si addentra in meati di gruppi religiosi, ma riserviamo anche un pò di umano perdono ( senza smettere di
combattere il loro operato) per gli esseri che satana usa per fare ciò.
Combattiamoli continuando ad esprimere i ns pensieri su qst blog che sia leggibile a tutti, ma riserviamo loro il
perdono che Dio concede a tutti noi
nelle ns debolezze.
forza ragazzi, avanti con i ns confronti per il bene di tutti e per ricondurre nelle oneste linee di condotta e di pensiero
chi se ne va "fuori" (tutti compresi)
commento di ARIANNA il 18/10/2006 21.41.33, 213.45.135.xxx
Per far meglio comprendere QUANTO erano increduli, inserisco il commento su Pierangelo di un ragazzino della
zona (Farneta è vicina a Perugia) tratto dal sito di massimo frassi e comparso un mese dopo il suo arresto. Anche lui
avrà poi saputo quanto era tragica la realtà.

Le sue parole sono le stesse che percorrevano Farneta.
Anche le sue lacrime.
Ma torno al mio vecchio vizio:
perché è stata data istruzione di lasciare immediatamente Farneta?
Perché il John è venuto di persona per far sostituire Pierangelo ma poi non è più tornato?
Perché sono state date istruzioni di rapportarsi il meno possibile con i parrocchiani e di non confrontarsi con loro?
Penso siano state date istruzioni perché tra i Ric “non muove foglia che il John non voglia”…
Anche indipendentemente dal timore di coinvolgimenti legali che sarebbero fuori luogo nel blog, cosa rende questo
metodo incapace di partecipare e condividere il dolore degli altri?
Tanto incapace da dover scappare, mentire e persino accusare ingiustamente?
commento di NON POSSO CREDERE… il 18/10/2006 21.49.12, 213.45.135.xxx
#1 12:11, 25 August, 2005
Ho deciso di non mettere un nome falso ma il mio vero... Il perché? Lo capirete presto!
Ora ho 17 anni ed è da quando ne ho 12 anni circa che conosco Padre Pierangelo.
Io sono di Perugia e con un mio amico all'età di 11 anni sono stato portato tutte le estati in un campo estivo dove un
anno ho conosciuto una persona veramente speciale... Padre Pierangelo!
Posso dire di conoscerlo praticamente da sempre e non ha mai dimostrato degli atteggiamenti strani nei nostri
confronti.
Se fosse davvero ciò di cui è accusato come è possibile che non me ne sia mai accorto!!!
Delle volte mi ricordo anche che veniva a trovarci ed uscivamo a mangiare una pizza o a fare delle escursioni anche
con altre persone che abbiamo conosciuto in seguito. CONTINUA
commento di NON POSSO CREDERE… il 18/10/2006 21.55.19, 213.45.135.xxx
finiti gli anni in cui frequentavamo il campo estivo,dove però non sempre era presente,abbiamo iniziato a contattarlo
per poter passare alcuni giorni delle nostre vacanze insieme a lui. tutte le estati ci vedevamo per almeno una
settimana e giravamo molti posti.
Ripeto per non creare equivoci:Padre Pierangelo NON ha mai mostrato atteggiamenti di pedofilia nei nostri
confronti o dei ragazzi che stavano con noi!
E' uomo davvero fantastico che pur avendo "abbracciato" la fede in un'età piuttosto avanzata, a dimostrato di
seguirla con estremo sacrificio...
Io stesso sono venuto a conoscenza di questo episodio sconcertante quasi per caso.
Ancora non ho avuto il coraggio di avvisare il mio amico...
Io stesso ho pianto tantissimo appena sono stato avvisato di questo fatto ed ancora mi vengono le lacrime agli occhi
quando ci penso.
Non posso credere,ed ancora NON CREDO, che sia davvero lui il colpevole di queste azioni di cui è incolpato!
CONTINUA
commento di pulce il 18/10/2006 22.01.05, 83.211.122.xxx
chiedo aiuto:
leggo da Arianna "inserisco il testo di un ragazzino......"
Non leggo il testo.
Lo scivi dopo o c'è un altro posto dove posso leggerlo?
Grazie per la precisazione.
commento di NON POSSO CREDERE… il 18/10/2006 22.01.22, 213.45.135.xxx
L'invidia delle gente che lo vede sempre tra i ragazzi ed è amato da tutti, può portare a creare situazioni spiacevoli...
In più ci si aggiunge l'aiuto dei giornali che creano confusione nella mente della gente che si fa suggestionare dalle
parole e dalle foto (come quella esposta in bianco e nero su questo sito) che insieme danno l'idea di una persona per
niente affidabile mentre chi lo ha conosciuto, come l' ho conosciuto io, sa che è tutto l'opposto di ciò che si dice
adesso.

Se davvero come si dice, lui stesso ha ammesso di aver commesso questo crimine inumano posso solo dire che la
legge degli uomini non perdona ma, la legge di Dio se si è veramente pentiti di ciò che si è fatto perdona sempre,
una persona così speciale avrà di certo ottenuto il perdono di Dio ed avrà sempre un posto in paradiso...
IO L' HO GIà PERDONATO!!! Ti voglio immensamente bene Pier
commento di pulce il 18/10/2006 22.04.40, 83.211.122.xxx
vabbè, se avessi pazienza, mi risponderei da sola.:)
commento di x Pulce il 18/10/2006 22.24.11, 213.45.135.xxx
Carissima, sapessi quanto di capisco!
by Arianna
commento di CB il 19/10/2006 14.59.45, 62.211.17.xxx
Ciao Arianna grazie per la tua testimonianza talmente agghiacciante che faccio fatica a credere e soprattutto grazie
per aver scritto “non posso e non voglio giudicare gli altri”.
Cerco di rispondere alle tue domande (ma le mie risposte sono molto relative in quanto più passano gli anni più mi
rendo conto che non so nulla e non capisco nulla):
Il problema penso che sia nel metodo Ananda Marga e che lo stesso P. Cappelletto ne sia una vittima: non si rende
conto del danno che questo metodo fa alla gente; è la storia di chi viene abusato e poi a sua volta abusa. Il
movimento dei ricostruttori è esattamente (precisamente uguale) organizzato come una delle tante sette che nascono
con l’obiettivo di lavare il cervello alle persone per poterne abusare, con una importante differenza: mentre i capi di
queste sette hanno l’obbiettivo di arricchirsi ai danni delle persone e soddisfare le proprie voglie sessuali, P.
Cappelletto fa tutto questo a fin di bene; questo è il vero dramma dei Ricostruttori, e che frega le persone: credono
veramente nel loro metodo perché a loro volta abusati: quindi sono in buona fede. CONTINUA
commento di CB il 19/10/2006 15.01.55, 62.211.17.xxx
Dopo 30 anni di meditazione, dopo aver seguito per 30 anni regole agghiaccianti, dopo aver buttato via tutta una
vita, aver rinunciato per una illusione alla famiglia, all’amore, ai bimbi, alla giovinezza, ai divertimenti e alle risate,
… alla vita CON TUTTE LE SUE EMOZIONI che SONO COSÌ BELLE, è dura dover guardarsi dentro e dire ho
sbagliato tutto, ho buttato via la mia vita e quella di migliaia di ragazzi che hanno creduto nel metodo Ananda
Marga, bisogna avere coraggio per ammettere questo, pochi ci riescono; quindi quando li metti davanti la verità
scappano via come hanno fatto a Farneta, non possono più mettersi in discussione, perché per farlo ci va tanto
amore. Io credo Arianna che i Ricostruttori non amano mettersi in discussione perché è doloroso “vedere la scia di
sangue che la tua vita ha causato” soprattutto quando viene fatto tutto in buona fede. Pensate ai mussulmani,
anch’essi barbuti e con mille regole, che si fanno saltare in aria!
Ciao Arianna, spero di non aver scritto troppe stupidaggini, ti abbraccio e vado a lavorare
commento di Arianna per CB il 19/10/2006 21.01.53, 213.45.135.xxx
Grazie, CB!
Innanzi tutto, io penso che NESSUNA vita sia MAI buttata, MAI!
Sul resto:
credo che in quel - i Ric non amano mettersi in discussione perché è doloroso “vedere la scia di sangue che la tua
vita ha causato” – ci sia tanto di vero e di AGGHIACCIANTE (per chi vale).
I Ric sono le prime vittime di se stessi?
Non ribatterò: e allora perché continuare a spargere sangue?
Questo credo di averlo capito: il dolore è COSI’ GRANDE che ognuno cerca di salvare almeno qualcosa, piuttosto
di dover affrontare l’idea che l’errore o l’illusione possa stare proprio ALLA BASE.
Ho sentito tutte le possibili varianti delle seguenti affermazioni:
“Cappelletto ha sbagliato, ma il metodo/la meditazione è buono/a”
“Il metodo è buono ma è stato applicato male”
“Il metodo è sbagliato ma l’intenzione/l’ideale sono buoni”
“Il metodo è buono ma l’ideale/l’intenzione sono sbagliati”
Io stessa, quando ho visto “la scia di sangue”, mi sono chiesta se Cappelletto e i Ric erano o no in buona fede
almeno all’inizio (ammesso che questo cambi qualcosa per chi ne è stato devastato).

CONTINUA
commento di Arianna per CB il 19/10/2006 21.08.19, 213.45.135.xxx
Ho provato a immaginare quegli “esordi” dei quali Paolo accenna.
Il ritorno dall’India o dal Tibet.
L’ eden di Sant'Apollinare, isolato e reso un po’ leggendario dalla possibilità che fosse appartenuto ai Templari.
La scoperta di una spiritualità diversa che faceva stare bene.
La gioia dei lavori di restauro.
La pace della meditazione.
Le passeggiate in mezzo alla natura.
La condivisione.
L’entusiasmo…
Meraviglioso!
Pensavo: ha voluto dividere questo con altri, se fosse stato egoista lo avrebbe tenuto per se, invece lo ha insegnato
anche agli altri.
A lui, che si sentiva inappagato, ha dato appagamento e quindi ha pensato che avrebbe appagato anche gli altri.
Questa è la sintesi degli scritti che ho trovato in proposito o almeno l’immagine che me ne sono fatta.
Però poi mi sono chiesta:
LA SPIRITUALITA’ HA LO SCOPO DI FARCI SENTIRE MEGLIO? DI APPAGARCI?
Mentre io assaporo la spiritualità anelando a Dio, cosa accade a quelli “fuori”, quelli che stanno facendo i conti con
il dolore di tutti i giorni (malattie, povertà, vecchiaia…)?
CONTINUA
commento di Arianna per CB il 19/10/2006 21.14.30, 213.45.135.xxx
Offro a tutti la stessa ricetta (hai il cancro: medita; tuo figlio scappa di casa: medita; ti hanno licenziato: medita)
perché per me ha funzionato?
Mentre io esco dalla “caverna”, mentre supero la mia “ignoranza”, mentre attendo di comprendere l’ “Amore
Universale”, che ne è dell’amore umano?
Se Anandamurti o Cappelletto possono “iniziare” gli altri a questi segreti, non poteva farlo anche Gesù?
Gesù ha fatto questo?
I sacerdoti sono degli “iniziatori”?
Ma Cappelletto non aveva incontrato sacerdoti così: è stato “iniziato” da un induista.
Allora Cappelletto è un “prescelto”?
E poi
Gesù ha detto: “impegnati a perfezionarti PIU’ che ad amare il tuo prossimo?”
Scusa, CB, troppe domande e confuse.
E’ che a me sembra che già alla base ci sia una presunzione (nel senso di presumere) che a me non torna.
E’ che io non ho capito (i Ric me l’hanno sempre detto).
Puoi ancora aiutarmi tu? O altri?
PS
Dopo tanti anni di questo metodo, come farà Pierangelo, abbandonato a se stesso, a riconoscere ed affrontare la sua
scia di sangue?
commento di Lara per Arianna il 19/10/2006 22.31.00, 87.24.79.xxx
Cara Arianna,
grazie per la tua testimonianza.
Sapevo di queste cose tramite altre persone, e so anche che hai detto solo una minima parte.

Tu hai detto:
"Anche indipendentemente dal timore di coinvolgimenti legali che sarebbero fuori luogo nel blog, cosa rende questo
metodo incapace di partecipare e condividere il dolore degli altri?
Tanto incapace da dover scappare, mentire e persino accusare ingiustamente?"

commento di Lara per Arianna il 19/10/2006 22.32.39, 87.24.79.xxx
Secondo me perchè questo metodo si basa sulla crescita personale a scapito degli altri, nascosta dietro al fatto che
trova soluzioni anche per te. Vengono tagliati i ponti con il mondo delle persone comuni che non aderiscono alle
regole. Ciò avviene con la pretesa di essere tra i pochi eletti che pregando per il resto dell'umanità la salveranno. Il
movimento ha il carattere ESCLUSIVO tipico di un gruppo elitario, una casta , o una setta, chiamatelo come volete.
Non ha il carattere INCLUSIVO che DEVE avere una Chiesa.
commento di Lara per Arianna il 19/10/2006 22.38.20, 87.24.79.xxx
Dopo l'arresto di Pier Angelo, per i Ricostruttori Farneta non è più esistita, è sparita !
E anche Pier Angelo, anzi, dopo il suo arresto alcuni ricostruttori, prima di preoccuparsi per i bambini, hanno detto
che erano arrabbiati con Pier Angelo perchè stava facendo soffrire il Padre ed a causa sua era compromesso il
riconoscimento del Movimento da parte della Chiesa.
Mentre le persone gridano aiuto
( perchè Farneta è fatta di persone ) vengono fatte sentire in colpa. Anche dal tuo racconto Arianna emerge chiaro
che i Ricostruttori non si sono MAI chiesti se potevano fare qualcosa di concreto per la gente di Farneta. Ma
HANNO DETTO A TUTTI CHE é STATA FARNETA A NON VOLERLI!
commento di Lara per Arianna il 19/10/2006 22.43.45, 87.24.79.xxx
La stessa cosa avviene anche quando qualche singola persona per qualche motivo non rientra più nei loro rigidi
canoni: la persona diventa pericolosa per la SOPRAVVIVENZA DEL GRUPPO, viene espulsa e viene fatta sentire
in colpa ed ACCUSATA come se lei stessa si fosse messa contro il gruppo.
Eppure... Padre Cappelletto passa ore ed ore chiuso nella sua casetta ad ascoltare le persone.... come dice CB, "si
sacrifica", "non ha due bionde nè una bella barca"...Beh... conosco gente che con due belle bionde e una bella barca
è molto più buona e di cuore di Cappelletto!
Scusami CB ma io non credo assolutamente nella sua buona fede!
Padre Cappelletto sicuramente preferisce altre cose, ma una persona che davvero ama il prossimo ama TUTTO il
prossimo, non solo quelli che stanno nel recintino dei suoi devadatta! Cappelletto è come quelli che hanno il cane di
razza e non gli importa nulla dei cani abbandonati. Una persona in buona fede non mente, non si nasconde, non teme
il confronto, perchè METTE GLI ALTRI AL PRIMO POSTO!!!
commento di Lara per Arianna il 19/10/2006 22.45.56, 87.24.79.xxx
Questo METODO è stato preso pari pari da Anandamarga, ma è stato importato e CAMUFFATO da Cattolicesimo
PER OPERA DI UN GRUPPO DI PERSONE:
Don Lanfranco Rossi, Don Vittorio Lo Valvo, Don Daniele Merighi,Don Roberto Rondanina.
Io mi chiedo ( Arianna anch'io ho il tuo stesso brutto vizio !) COME é POSSIBILE che in TUTTI questi anni
TUTTE queste persone non abbiano MAI visto la scia di sangue che si lasciavano dietro ?
Perchè si è dovuti arrivare al punto che NONOSTANTE 40 BAMBINI ABUSATI la gente ancora STENTA A
CREDERE ?
commento di Lara per Arianna il 19/10/2006 22.49.33, 87.24.79.xxx
Confesso che provo molta rabbia in questo momento.
E' vero che stando lì tutti abbiamo in qualche modo ferito ed abusato qualcun altro, ma io credo che ci siano molte
persone come Paolo in buona fede, ( magari se a Paolo,Dario, Jonas dicevano cosa era davvero successo a Farneta,
loro ci andavano lì ad aiutare la gente!! io sono sicura che loro ci sarebbero andati se l'avessero saputo !!!)e un
gruppo di persone ai vertici che in buona fede non lo sono affatto! e si è visto chiaramente in questa occasione.
Ma di OCCASIONI per capire LORO ne hanno avute TANTE!

commento di Lara per Arianna il 19/10/2006 22.55.26, 87.24.79.xxx
Ognuno vorrebbe che la propria sofferenza venisse riconosciuta.
Il colmo è che, mentre quella dei bambini che hanno ricevuto abusi fisici forse ( ma solo se ci saranno tante altre
persone come paolo e jonas e dario ) verrà riconosciuta, CHI riconoscerà la sofferenza di QUEL BAMBINO ?

quello di cui hai riportato il commento ?
Quanto avrà sofferto QUEL bambino, anche se fisicamente non è stato abusato, nel scoprire poi la verità ???
E CHI riconoscerà la sofferenza di TUTTE le persone che sono state lasciate nella scia di sangue ???
Quelle ad esempio che non leggono neanche questo blog ?
Che come dice Parsifal vivono sentendo profondamente e drammaticamente che gli è stata strappata una parte di
anima ?
CHI riconoscerà questi abusi invisibili, questi abusi spirituali ?
Il verbo CONOSCERE in Aramaico si usa anche per dire AMARE.
Il metodo dei Ricostruttori si fonda su una Conoscenza senza Amore, basata su tattiche.
Tattiche per avvicinare, e quando serve, tattiche per negare ed allontanare, quando serve.
E' stato detto che Farneta NON LI HA CAPITI, che Farneta non li voleva.
Alle persone che se ne vanno e li contraddicono, gli viene detto "TU NON CAPISCI" ( vedi "anonimo giovanni" sul
blog, e anche te, e me ...)e se sei solo lì dentro e ti svalutano così... anche tu ti svaluti, e così le persone abusate si
sentono pure in colpa!
commento di google il 19/10/2006 22.57.01, 80.42.181.xxx
se digitate "i ricostruttori" su google ora il link al sito compare alla prima linea, unico dei "collegamenti
sponsorizzati".
Non vorrei sbagliarmi ma prima non era così... quindi siamo arrivati anche a questo... non solo fare il sito, ma fare
anche un contratto con google per avere il link al primo posto. alla faccia della fiducia nella provvidenza, questo è
calcolo bello e buono.
Ma i Ric che fanno donazioni al gruppo lo sanno che ora pagano, tra l'altro, anche google ? (il demone internet!)
commento di Lara per CB il 19/10/2006 23.07.31, 87.24.79.xxx
Cara CB, anch'io credo che nessuna vita sia mai buttata via.
Ho anch'io un buco nero che non riguarda tanto in generale gli anni passati nel gruppo, quanto il fatto che quando
me ne sono andata, tutti gli amici che avevo lì mi hanno voltato le spalle da un momento all'altro, senza motivo,
"tutti insieme appassionatamente!"
Siccome gli volevo bene veramente, e credo anche loro almeno un pò, non riesco a capire come sia stato possibile
un simile comportamento e questa per me è una cosa senza alcun senso, mi fa sentire come se mi mancasse un pezzo
da qualche parte.
Però credo di aver messo della bellezza in ciò che facevo e nessuno potrà mai togliermela.
Andarmene dal gruppo per me, è stato un atto di rispetto e di amore non solo per me stessa, ma anche verso quei
miei amici che sono ancora lì dentro.
commento di Jonas il 20/10/2006 12.01.09, 130.192.143.xxx
Arianna, ti ringrazio.
Rileggo le tue parole: “il dolore è COSI’ GRANDE che ognuno cerca di salvare almeno qualcosa, piuttosto di dover
affrontare l’idea che l’errore o l’illusione possa stare proprio ALLA BASE.”
E mi sto chiedendo se è davvero così. Voglio capire se non sto cercando di giustificare l’ingiustificabile, proprio
perché sono umano ed è umano cercare “di salvare almeno qualcosa, piuttosto di dover affrontare l’idea che l’errore
o l’illusione possa stare proprio alla base”, come dici tu.
E voglio affrontare questa idea o questa illusione, con il vostro aiuto.
E vorrei farlo condividendo con voi, oltre con alcuni miei amici, le mie riflessioni.
Mettendo in pubblico questi pensieri può essere più facile scoprire dove sbaglio.
CONTINUA
commento di Jonas il 20/10/2006 12.02.07, 130.192.143.xxx
Io mi sono avvicinato alla meditazione perché la mia anima era in pena. Venivo da una esperienza in un gruppo
parrocchiale molto intensa, ma alla fine molto negativa, non molto dissimile nelle forme e nei modi da quella che
avete sofferto voi. Forse è anche per questo che riesco a capirvi: ho anch’io le mie cicatrici.
Conosco padre Cappelletto e mi insegna la meditazione profonda. E’ un raggio di sole. All’inizio pratico con
entusiasmo e seguo tutte le regole. Sei giovane, ti senti forte, questa strada ti fa sentire diverso, l’ideale è luminoso.

S. Apollinare non era un eden, ma certamente c’era grande entusiasmo.
CONTINUA
commento di Jonas il 20/10/2006 12.03.28, 130.192.143.xxx
Non ho mai vissuto in comunità. La mia vita si è sempre svolta nel mondo ordinario, fatto di studio e poi di lavoro,
di amicizie ordinarie, di affetti. Dopo qualche anno l’entusiasmo si spegne. Le pratiche diventano rituali sempre
privi di senso. Vado in crisi. Progressivamente smetto di praticare anche la meditazione. Chiedo a padre Cappelletto:
“Cosa mi succede?” La risposta non viene subito. Nasce dagli eventi che vivo in quel momento. Provvidenza? Non
so. Non ho una fede così grande. Mi sono cadute le stampelle, per un po’ ho strisciato per terra, ma ora mi sembra di
camminare. “Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono” (5,
19-21) dice l’Apostolo e comincio un lavoro lento e faticoso sulle pratiche che un tempo mi davano così forza e mi
facevano sentire così diverso e speciale: le analizzo una ad una, provo tutto e tengo ciò che è buono.
commento di Jonas il 20/10/2006 12.05.24, 130.192.143.xxx
Da quel giorno non ho mai più smesso di farlo. Non smetterò mai di pensare con la mia testa. Ora è caduta
l'illusione. Non sono più nulla di speciale. Non sono un eletto. Mi siedo due volte al giorno e me ne sto con me
stesso in silenzio. Con me stesso. Con Dio. Tutto qui.
commento di Jonas il 20/10/2006 12.06.55, 130.192.143.xxx
Cos’è, cosa è diventato questo gruppo, questo movimento dei Ricostruttori? Non lo so. Non ho una risposta. Non
sono cieco: vedo il bene che i Ricostruttori hanno fatto e stanno facendo. Ma vi leggo, vi ascolto e soffro, soffro del
male che i Ricostruttori hanno fatto, hanno seminato. Forse è vero quello che mi ha scritto un amico “tu non hai
responsabilità”. Ma il mio contributo al movimento, anche se in perfetta buona fede, va a costruire che cosa?
Allora qui sì che deriva una mia precisa responsabilità.
Domani, oggi stesso, potrei anche lasciare i Ricostruttori, non verserò una lacrima per questo. Sono con Parsifal
quando dice che nessun gruppo vale mai il sacrificio di una singola persona. Il movimento dei Ricostruttori sono
solo un mezzo che dovrebbe servire a promuovere la meditazione, che a sua volta è solo un mezzo che dovrebbe
servire a realizzare meglio la nostra dimensione spirituale, che è il nostro fine. Se capiterà, spero di conservare gli
amici che ho nel movimento e non dover scoprire con dolore che mi volteranno le spalle, come hanno fatto con voi.
Questo è ciò che penso.
commento di Jonas per Lara il 20/10/2006 12.08.13, 130.192.143.xxx
Lara “… ma solo se ci saranno tante altre persone come paolo e jonas e dario …”
Lara, non mi/ci sopravvalutare, per il momento siamo in pochi a voler discutere. Ti parlo da dentro i Ricostruttori e
percepisco la difficoltà e l’imbarazzo nel voler affrontare le questioni aperte, Farneta ed altre. Non c’è abitudine alla
discussione franca, sincera.

Lara: “…quando me ne sono andata, tutti gli amici che avevo lì mi hanno voltato le spalle …”
Vorrei poterti dire di no, anzi, che attraverso il blog ora cominciamo a conoscerci.
Non sai quanto ti sono grato per la tua disponibilità a riflettere.

Lara: “Però credo di aver messo della bellezza in ciò che facevo e nessuno potrà mai togliermela.
Andarmene dal gruppo per me, è stato un atto di rispetto e di amore non solo per me stessa, ma anche verso quei
miei amici che sono ancora lì dentro.”
Se dopo tutto quello che hai sofferto riesci a scrivere queste parole, sei davvero una bella persona. (volevo scrivere
meravigliosa, ma non voglio apparirti di nuovo mellifluo). Ciao.
commento di per Jonas da Lara il 20/10/2006 13.45.15, 87.24.79.xxx
caro Jonas, adesso si sente la sincerità in tutti i messaggi del blog. Almeno io la sento.
Forse prima eravamo tutti troppo presi dai nostri rispettivi ruoli di exrico e rico, per riuscire ad entrare in contatto.
Ho fatto fatica a rispondere ad Arianna, perchè il suo messaggio così pacato è pieno di verità, ed in come è stata
dimenticata Farneta io rivivo come anch'io sono stata dimenticata, mi dicevano che pregavano per me, ma non sono
più esistita per loro, e mi tocca profondamente.
Faccio fatica anche a rispondere a te, perchè sento anche in te tanta sincerità e tutto il tuo dolore che ho vissuto
anch'io.
Adesso ( e non vorrei sembrarti melliflua) ho le lacrime agli occhi qui davanti allo schermo del compiuter ed i miei

colleghi al lavoro mi stanno anche prendendo in giro.
Volevo dirti che anche quando parli della meditazione, anche per me è stato così quando ero dentro.
Ma ti chiedo un pò di tempo per pensarci, perchè mi hai dato un forte spunto di riflessione ed ora vorrei lasciare
spazio agli altri.
Io meditazione ancora non riesco più a farla.
Grazie Jonas, perchè tu oggi riconoscendomi, mi hai come restituito un pezzetto di anima.
commento di Arianna per Lara il 20/10/2006 18.54.07, 213.45.143.xxx
Cara Lara, forse non mi sono spiegata bene:
in effetti, dal loro punto di vista, i Ric stavano facendo qualcosa per Farneta.
Anzi, hanno fatto generosamente TUTTO ciò che sapevano fare:
hanno organizzato corsi di preghiera e meditazione!
… e li hanno esortati a
“PREGARE, DIMENTICARE E RICOMINCIARE DA CAPO”.
Per tutto un anno hanno ripetuto che la gente di Farneta doveva pregare, dimenticare e ricominciare da capo.
Nient’altro.
Forse è questo il vero dramma…
Farneta cercava di capire mentre loro volevano che dimenticasse.
Dimenticasse il proprio parroco, dimenticasse il proprio dolore, dimenticasse il dolore dei propri bambini.
Pensa:
UN INTERO PAESE IMMERSO NELL’OBLIO!
Ovviamente Farneta non ha voluto dimenticare.
E’ questa la loro colpa?
continua
commento di Arianna per Lara il 20/10/2006 19.00.13, 213.45.143.xxx
E’ che io mi chiedo…
Può essere SOLO questa la cura: cancellare la lavagna e ridisegnarla con la realtà che vorremmo noi?
Senza vedere e imparare dagli errori?
Senza vedere e imparare dal proprio e dall’altrui dolore?
Senza emozioni? Senza sentimenti?
Senza capire? Senza pensare?
Senza ascoltare gli altri? Senza rispondere?
E cosa dire ai bambini?
Dimentica di aver amato Pierangelo, dimentica ciò che ti è successo, fai finta che non ti sia accaduto nulla?
Come può stare un bambino i cui genitori minimizzano o negano il suo terribile e inesprimibile dolore? Cosa ne sarà
di lui?
E cosa dire a Pierangelo? Dimentica ciò che hai fatto? Non affrontarlo per superarlo: prega e dimentica?
E’ questo il cammino verso la “CONSAPEVOLEZZA”?
E’ questo il nostro fine spirituale?
Negare la realtà senza affrontarla? Senza viverla? SENZA VIVERE?
Questo è il metodo illuminato e illuminante?
Forse Farneta, pur nel dolore, preferiva vivere!
commento di Arianna per Jonas il 20/10/2006 19.06.28, 213.45.143.xxx
“Non sono più nulla di speciale.”
Oh! Sì, Jonas! Tu sei speciale!

Dio ti ha certo pensato e voluto così come sei in ogni minimo dettaglio!
Forse Dio sta aspettando che tu te ne accorga e possa gioirne e ringraziarLo!
Come potrebbe Dio aver creato anche un solo figlio non “speciale”?
E’ che io sto cominciando a pensare che il nostro “essere speciali” ci venga da Dio,
non dalla nostra possibilità o capacità di meditare!
Come hai detto tu, la meditazione è solo un mezzo, forse anche uno dei migliori, che “dovrebbe servire a realizzare
meglio la nostra dimensione spirituale”.
Ma qualcuno non se la sente, qualcuno non ne è capace:
questi “qualcuno” non possono essere ugualmente speciali ai nostri occhi o a quelli di Dio?
A me sembra che dimostrare a tutti i costi che la meditazione funziona, sia diventato per i Ric più importante di tutto
il resto, anche del semplice rispetto degli altri e anche a discapito della “dimensione umana”.
Anch’io penso che possa essere bellissimo starsene lì, due volte al giorno, a riposare in se stessi o in Dio, nel dolore
o nella gioia, chiedendo o ascoltando o semplicemente in silenzio.
Continua…
commento di Arianna per Jonas il 20/10/2006 19.12.31, 213.45.143.xxx
Riposare nell’Amore di Dio…
Ho sperimentato che è davvero bellissimo!
Però, poi, fuori c’è il sole!
Ci sono GLI ALTRI!
A volte gli altri ci chiamano con urgenza.
Forse possiamo rispondere a Dio anche rapportandoci con loro, mettendoci in discussione, ascoltandoli, amandoli,
aiutandoli.
Gesù non ci ha detto che l’avremmo trovato e amato, amando e aiutando le altre persone, specialmente quelle
sofferenti o bisognose?
E tu non hai idea di quanto tu lo stia facendo, di quanto tu abbia aiutato me ( ed evidentemente anche Lara)
attraverso le tue parole sincere!
(Magari dillo ai Ric quanto è bella una “discussione franca e sincera”!)
Forse a te, che hai tenuto aperto il tuo cuore e hai continuato a “pensare con la tua testa”, la meditazione è servita
davvero!
E lo dico senza alcun buonismo.
Anzi, per dimostrarti che non sono poi tanto buona, ti lascio con un paradosso un po’ maligno, che spero ti strappi
un sorriso:
continua…
commento di INCIDENTE IN MARE! il 20/10/2006 19.18.35, 213.45.143.xxx
Nave battente bandiera arancio con stella a sei punte,
sperona grande faro.
Il capitano e l’equipaggio si giustificano:
“Stavamo meditando per illuminarci:
non abbiamo visto la … LUCE!”
By Arianna x Jonas

PS

Mi sembra che a causa mia questo blog si sia un po’ intristito e credo di aver fatto davvero troppe domande: lascio
spazio a voi, sperando che torni un po’ di sana, mordente e grintosa allegria.
Parsifal? JabberwacK? Virgola Luca? Vari di Paolo? Altri? Mi mancate!
Ciao e grazie a tutti, carissimi compagni di blog!
commento di Schwester Johanna ! il 20/10/2006 19.35.28, 217.58.253.xxx
NaaAhaah!.......tuuuuUUU...Ciofanni ano0nimen di ciorno 16 October ora 14 und minuten 04...tuuuU afere detto ke
NOI NON KAPIEREN ?
Ahaah....
...allora IO afere Kapiten Kiiii tuU esssssere....tuuuUuu VATER JOHN! mio pazzen fratellen!
Ahaa...Vater John, da kvando tu tornato in Italien da Indien, tu Kominciato didire a tutti ke nein kapiskennienten,
UND tu zolo kapieren....NNNEEEIN!!! tuuU pazzen und kretinjenkitikreden.
Exempien pratiken, ACHTUNG!
Vater John...da kvando tu fa' meditazionen, tu dici tutti ke kredi federe AAnceli JAA ???? Alles Kaputttt! Kvelle
ombre ke tu vedièren dietrodipersonen noOn zono aànceli maaaA...effetto di tva KATARATTT!!! AHA HA HA
HA HA !
TU nein kapieren....
Tvo kuru Zri Zri Anantamurtien non afefa detto te di fare tutti ciorni MEDITAZIONEN....maaa di fare tutti ciorni
KOLAZIONEM !
Schwester Johanna risolfere tvo problèmen. Ekko Kura ciusta ciusta per te:
Liebe, Krauten, und Krapfen, Zwiebelkuchen (torta di cipollen ), under Matrimonien, und Alka-Selzer!
AHA AH AH AH AH !!!!!
commento di Jabberwack il 20/10/2006 21.22.25, 151.26.199.xxx
...e Franziskaner, indispensabile per una dieta adeguata!!!!
Perdonatemi ma non ho resistito.:)
Grandissima Johanna!!!
Lascio questa per anonimamente: MWAH AHA HA AHA AH AHA AH AHA AHA!!!
Va bene così? Scusa il ritardo:)
Dai belli, ci si rivede penso proprio per l'inizio del mese prossimo, aspetto una nuova "corrente" in cui infilarmi...
Keep the spirit high!!
commento di anonimo il 21/10/2006 13.11.41, 87.10.205.xxx
johanna, tutto questo è ridicolo, spero che tu te ne renda conto.
Questo non è il modo.
commento di anonimo il 21/10/2006 13.23.03, 87.10.205.xxx
Fate di tutta l'erba un fascio.
Dimostrate poca intelligenza e capacità critica.
Ci sono delle differenze, all'interno della realtà "ricostruttori", che non si possono liquidare come fate voi..
Ma poi, è inutile parlare con voi.
commento di anonimo il 21/10/2006 14.10.05, 82.49.198.xxx
Davvero?
Forse se tu ti spiegassi con un discorso completo articolato e chiaro potremmo capirti.
Ad esempio potresti spiegarci perchè facciamo di tutta l'erba un fascio e quali sono per te queste "differenze ?"
Ci spieghi perchè ritieni "inutile parlare con noi ?"
commento di per anonimo- e va bene provo a dirtelo seriamente... il 21/10/2006 15.15.07, 82.49.198.xxx
I ricostruttori diffondono la meditazione? SI
Però il METODO che insegnano (e diffondono) COMPRENDE ANCHE - in ordine sparso e incompleto:

mantra prima, mantra dentro, mantra dopo, doccia fredda, mezzo bagno, massaggio ghiandolare, asanas yoga, danza
di Shiva, danza dei Templari, mantra del bagno, da dove iniziare a lavarti, rilassamento, scala a chiocciola,
autosuggestione della lavagna, dieta vegetariana senza aglio cipolla funghi vino caffè, niente stipendio né
previdenza, ordine delle portate a tavola, longota, barba, non rasarsi i peli, gurupuja, messa, sindone, padre nostro
esoterico,5 regole di yama, voto di obbedienza, povertà, castità, lasciare l’eredità, niente internet tv giornali,
ristrutturazione cascine, devadatta, medicina alternativa, medicina tanto alternativa, guaritori, un po’ di castaneda e
sciamanesimo, volantinaggi, corsi su che chevara, simon weil, fiori di bach, danze varie, scultura, etc, ritiri, silenzio
serale, digiuni, preti, esame di coscienza quotidiano, varie di esoterismo, un po’ di ricerca del graal, niente acqua a
tavola, un po’ di lotta ai massoni, non attaccamento, lotta alle passioni e alla razionalità, qualche abuso edilizio, un
po’di tantra, pellegrinaggi alias corsi di sopravvivenza, frequentazione di luoghi forti, grotte e cimiteri, esicasmo,
filocalia, preghiera del cuore, sito internet, servizio alle piante, spiritismo, tisane in abbondanza, sviluppo di poteri
personali, visione degli angeli, preveggenza, lettura del pensiero, iniziazioni … e dopo ogni tot di anni di stretta
osservanza di queste regole, iniziazioni per avere nuove regole. !!! !!! !!!
commento di per anonimo- e va bene provo a dirtelo il 21/10/2006 15.16.51, 82.49.198.xxx
Infine che con ogni nuova iniziazione, se sei stato proprio bravo, vinci in premio un’iniziazione che di fatto è un giro
di vite in più…e nuove regole…….(!)
E’ un po’ come se tu andassi a comprarti Topolino e poi cercassero di venderti tutta l’edicola!
E tutto questo impianto non è vecchio di migliaia di anni: l’ha messo su Cappelletto una trentina di anni fa! Questo è
il “METODO CAPPELLETTO”!
E non è universale.
E’ la SOMMA di tutto quello che ci poteva mettere dentro che potesse attirare la gente verso la meditazione: di tutta
quella roba, ci sarà pure almeno UNA cosa che ti piace! E’ che poi ti tocca seguire ANCHE tutto il
resto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E se ne sgarri anche una sola… ecco spiegato perché su di te la meditazione non ha funzionato!
E’ una ragnatela bella e buona che ci caschi dentro ma poi, più ti ribelli più ci resti invischiato!

commento di per anonimo- e va bene provo il 21/10/2006 15.18.27, 82.49.198.xxx
E che non mi si racconti che tutto questo popò di impianto serve a “meditare meglio”:
Dice Cappuccetto Rosso alla nonnina:
“Che orecchie grandi che hai!” – “per ascoltarti meglio!”
“Che bocca grande che hai!” “Per mangiarti meglio!!!” e Cappuccetto Rosso scopre che la nonnina è il lupo cattivo
travestito!
COSI POI :
Cappuccetto Rosso scopre che per voler imparare la meditazione, deve seguire “regole agghiaccianti” e buttare via
tutta una vita, rinunciare alla famiglia, all’amore, ai bimbi, alla giovinezza, ai divertimenti e alle risate, … alla vita
CON TUTTE LE SUE EMOZIONI che SONO COSÌ BELLE.
E dopo tanti anni di pena e sacrificio, Cappuccetto Rosso si accorge con malinconia che meditare è semplicemente,
ma con tutto il cuore, starsene lì seduta 2 volte al giorno con sé stessa e con Dio.
…….Se non le hanno distrutto anche quello insieme all’autostima e qualche volta alla fiducia in Dio e negli uomuni.
Non potevano insegnare direttamente e SOLO questo?
No! Purtroppo con i Ricostruttori, per imparare la meditazione bisogna comperare tutto il pacchetto.
Anzi, il PACCO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
commento di uno dei tanti ottantasette il 21/10/2006 15.19.22, 87.10.205.xxx
le differenze sono :
fra le persone in buona fede e le persone in mala fede ;
fra le persone che davvero hanno trovato Dio nei ricostruttori, e quelle che non l'hanno trovato ;

fra il gruppo di persone, e le dinamiche psicologiche di un gruppo di persone ;
fra il bene e il male, in generale.
Non capite (ovviamente, non tutti) perchè accecati dalle proprie ragioni, che portano a post dementi come quello in
"tedesco", che non portano la conversazione da nessuna parte, ma che son solamente espressioni di ignoranza e
caproneria.
Con tutto il mio amore
commento di Lara per 87 il 21/10/2006 17.14.54, 87.24.79.xxx
Dopo più di mille post.....in cui siamo arrivati finalmente ad un confronto autentico, io trovo davvero offensivo che
tu "87" ancora accusi di avere "motivi personali" chi sta discutendo del METODO e sta cercando di NON accusare
le persone! e sta cercando di fare differenze tra persone ( ma non li hai letti i post precedenti ???)
Certo che chi ha vissuto abusi ha ANCHE motivi personali!!!!!
Certo che chi ha vissuto l'esperienza terribile di Farneta ha ANCHE motivi personali!!!
Vorrei pure vedere !!!
Ed A CHI dovremmo aver sacrificato noi stessi ? a Cappelletto ? al metodo ? al gruppo ???
commento di Lara per 87 il 21/10/2006 17.18.40, 87.24.79.xxx
Se fossimo indifferenti ed egoisti faremmo finta di niente! invece di perdere tempo a discutere sul metodo qui sul
blog.
TUTTI abbiamo motivi personali, anche TU, o tu ti senti già così distaccato da non averne più ?
Non ti sei chiesto se TU hai dei motivi personali per difendere ancora le modalità dei ric ed essere così infastidito da
questo confronto?
Se stiamo qui a discutere è perchè vogliamo avvisare altri che questo METODO non è una via che porta alla
spiritualità, ma con la scusa di diffondere la meditazione USA LA MEDITAZIONE per assoggettare le persone e
togliergli la coscienza.
Se hai qualcosa da ribattere dilla invece di accusare le persone di avere motivi personali !

commento di Lara per 87 il 21/10/2006 17.22.52, 87.24.79.xxx
Se credi che la meditazione porti a Dio, perchè c'è bisogno di infarcirla di obblighi e regole ?
Non dovrebbe essere la stessa meditazione a migliorare la gente uno ad uno liberamente ?
Come fate a diffondere la meditazione se evidentemente non vi basta la sua forza ?
Chi mente a tutti come Daniele, Pistu e Cappelletto ad esempio nel caso di Farneta, e chiude gli occhi "pregando!!!"
come tanti di voi, come te, davanti alla scia di sangue che provoca per salvaguardare il suo "PACCO" (come lo ha
definito giustamente l'anonimo), è illuminato e distaccato ???
o vuole salvaguardare il "PACCO" ?
e l'impacchettatore ?

commento di Lara per 87 il 21/10/2006 17.26.09, 87.24.79.xxx
I post da te definiti "dementi" forse sono di qualcuno che nonostante essere stato nel gruppo ha potuto conservare un
pò di ironia.
Perchè tu ti scandalizzi dell'ironia, della satira, che esprimono leggerezza intelligenza e distacco, e non ti scandalizzi
della assoluta mancanza di chiarezza e dialogo e dell'indifferenza dei vertici del gruppo dei ricostruttori?
Perchè non hai commentato il post di Arianna su Farneta ( quello era serio!!!!), come hanno invece saputo fare altri
ricostruttori?
Perchè non aggiungi risposte sul metodo invece che criticare soltanto un pò di ironica allegria?
Persone buone e cattive,in buona fede e malafede ce ne sono ovunque, forse anche a Farneta. Il problema è che

persone forse in buona fede tra i ric, sono state indotte magari inconsapevolmente, ad avere un comportamento
aberrante ed in totale buona fede a far del male.
Perchè ad esempio a Farneta è stato ordinato di andarsene e non relazionarsi con la popolazione, facendo il male di
cui abbiamo ricevuto testimonianza?
Persone in buona fede vero, ma istruzioni aberranti anche vero. Di quelle stiamo discutendo: di istruzioni e regole
aberranti che inducono a fare del male anzichè del bene.
Persone con coscienza si ribellano ad istruzioni aberranti. O questo metodo arriva a togliere la coscienza ?
Non volevo più scrivere, ma proprio non ce l'ho fatta.
commento di 87 per lara il 21/10/2006 20.23.05, 87.11.205.xxx
Cara lara, non volevo assolutamente offenderti. Non rispondo su farneta perchè non c'è nulla da dire: si son
comportati male. Volevo solo dire che c'è del buono, oltre a del cattivo su cui oramai ci avete convinto. Solo che un
post da caprone fa di tutta l'erba un fascio, senza considerare il bene che comunque, c'è. tutto qua.
Definisco i post dementi perchè non portano la discussione da nessuna parte, ma alimentano esclusivamente un sano
sentimento di rabbia che non serve a questo blog. Vuoi delle risposte sul metodo? Secondo la mia esperienza loro
insegnano la meditazione, stop. Questo è il loro metodo. L'abuso psicologico lo subisce chi è predisposto, ovvero chi
è debole. E' dura da ammettere questa cosa, quindi è tutta colpa dei ricostruttori. Ma no, non lo è.
Loro hanno sfumature da setta? E' una dinamica che si è sviluppata dapprima spontaneamente, poi con la
connivenza di qualche colpevole (ancorchè, secondo me, inconsapevole, in quanto volti cmq a fare il bene maggiore
secondo loro).
E poi, Gesù insegnava il perdono. Il perdono. Il perdono. A se stessi, e al prossimo. Un post da caprone è segno di
incapacità al perdono e limitatezza, non di fine intelligenza.
Per quanto riguarda il rapporto con la famiglia: beh anche Gesù mi sembra abbia detto al discepolo di non andare a
seppellire il padre per seguirlo. E poi è un qualcosa che accade in ogni ordine monastico. Se ti fai suora, non decide
la madre superiora?
commento di Ryo, il nuovo nick di Jabberwack il 21/10/2006 21.00.12, 151.26.196.xxx
Salute.
Vi offro un'anteprima della mia nuova linea di azione; scusate se non mi sono trattenuto ma..
87.
I ric insegnano un metodo di meditazione. Ora, nei miei post firmati jabberwack ne ho parlato assai, delle pecche di
questo metodo, della sua incoerenza.
Incoerenza che si manifesta anche nelle tue parole:"la dinamica [da setta] si è sviluppata SPONTANEAMENTE".
Ora, la meditazione è qualcosa che ti conduce verso te stesso e verso Dio (perchè non puoi arrivarci se non arrivi a te
stesso, lo dicono anche i ric.).
Un metodo che ti porta a te stesso può portare dinamiche tipo spersonalizzazione, omologazione di pensiero,
adorazione del capo, controllo dell'informazione?
Possono, in un gruppo SERIO, formarsi delle dinamiche da setta? Guardiamo "i frutti della pianta", come dice il
Vangelo.
Se davvero fossero tanto seri e preparati, queste cose non si sarebbero nemmeno verificate. Invece ci sono, si
verificano ed anche in dose abbondante (vedi Firenze).
Verissimo che l'abuso lo subisce chi è debole. Ma è forse una giustificazione perchè si continui a tenere
comportamenti "abusanti"? Non mi sembra proprio...
Sul perdono... Se davvero volete essere perdonati, potreste cominciare a chiedere perdono. Non vi sembra un buon
inizio? Ma lo stesso cappelletto, RESPONSABILE GENERALE dei ric, a Farneta non si è mai visto. Ci è andato
solo per cercare di salvare la faccia del movimento. Ma è mai tornato per chiedere perdono?
Cristo ha perdonato i suoi aguzzini, certo. Ma ha perdonato i farisei?
commento di Ryo il 21/10/2006 21.12.21, 151.26.196.xxx
...Poi,
volevo proporre una domanda.
Ma un gruppo che ha fede in Cristo e nella Provvidenza (Provvidenza che crede di avere a propria disposizione-non
discuto se i ricostruttori ce l'abbiano o no, non mi interessa-), che ha fede nella Missione che ha ricevuto (sembra, da

Anandamurti) da un maestro illuminato per volontà di Dio...
Insomma, un gruppo che ha questi presupposti e ci crede davvero, ha davvero bisogno di nascondere il più possibile
il nome di Cristo per fare "apostolato"?
Personalmente (poi, sono pronto ad ascoltare le opinioni contrarie), ritengo che se avessero davvero fede in Cristo,
nella Provvidenza e nella loro missione, non userebbero il loro metodo (ovvero nascondere il nome di Cristo e la
propria appartenenza al Cristianesimo).
Se ricevi una certa missione, è perchè ce la puoi fare. E' ovvio che devi metterci impegno, costanza e quant'altro, ma
CE LA PUOI FARE. Gli apostoli hanno annunciato il Cristo a spregio delle loro stesse vite. I ricostruttori hanno
paura di perdere nuovi proseliti...
E forse è per via di queste persone "in più", questi "lontani" avvicinati a volte anche con insistenza, che la situazione
si sta facendo difficile per loro. Se la carichi troppo, la barca affonda...
Sono curioso di sentire le vostre opinioni.
Se sono troppo offensivo o arrabbiato ditelo, ci sto proprio lavorando su...
Grazie.
commento di Ryo il 21/10/2006 21.39.01, 151.26.197.xxx
Infine, è doveroso considerare che a monte di tutto questo c'è cappelletto.
Una persona che per incapacità (non voglio pensare a una cattiva intenzione) ha compiuto degli sbagli anche gravi,
vedi l'operato di Pierangelo o pistu. Non mi risulta che maestri SERI abbiano causato dei danni, per giunta così
ingenti, mentre insegnavano la meditazione.Vi prego di non farmi l'esempio di Giuda e Cristo: sono stati gli unici
due a pagare per il tradimento (nessun bambino innocente ha pagato per loro), e Cristo sapeva come sarebbe finita la
storia...
Ora, per quanto bravi, buoni e gentili possano essere, i vari superiori del movimento non andranno mai contro di lui,
almeno finchè decidono di rimanere in comunità.
Non ammetteranno mai che la loro guida ha sbagliato, finchè non sarà la guida stessa a fare ammenda. Un'ammenda
fatta seriamente.
Quali provvedimenti sono stati presi in seguito all'episodio di Pierangelo? Questa non è una domanda retorica, lo
chiedo perchè semplicemente non lo so.
Quali provvedimenti sono stati presi in seguito alle ripetute denunce (anche dirette), del comportamento di pistu?
Qui posso dirlo: nessuno, almeno, secondo le info di cui dispongo.
Cappelletto non ha ancora fatto ammenda, ecco tutto.Almeno, questa è la mia percezione della faccenda. E finchè
non la farà, i guai si moltiplicheranno, questo è statisticamente provato. Nella vita bisogna essere flessibili e
disponibili al cambiamento, all'autocritica, al confronto... Queste cose mi sembrano latitare, tra i ricostruttori.
Ma accetto esempi che possano convincermi del contrario.
commento di Ryo il 21/10/2006 21.49.27, 151.26.197.xxx
...Riguardo alla figura di Cristo...
E' bene considerare che chi si trova su una via spirituale si trova, prima o poi, faccia a faccia con Lui. Non nel senso
che lo incontra, piuttosto, deve imparare a conoscerlo e capirlo.
Ramakrishna, Yogananda, Gurdjeff, Steiner, de Lubickz, moltissime correnti dello Yoga, la New Age...
Tutti ne parlano, prima o poi. Tutti devono fare i conti con Cristo che è il Maschile Cosmico e soprattutto l'Amore
Universale, a monte di tutti i sentimenti, l'amore PURO. Il senso di ogni vita, che sia spirituale o meno. Che lo si
affronti con il nome di Cristo oppure con altri nomi, non fa differenza. Ma prima o poi lo si affronta.
Il nome e la figura di Cristo continuano a scorrere tuttora, anche in altre tradizioni, insomma.Penso che Castaneda si
riferisse a questo dicendo "qualunque sentiero scegli, scegline uno che abbia un Cuore" per bocca di don Juan.
Il volersi proporre come portatori di Cristo ad ogni costo, quel Cristo già così diffuso dalle persone veramente
devote, il non saper cogliere questa presenza anche nelle vie diverse dalla propria, non mi sembra buono o
costruttivo. Perchè farsi la guerra quando si può collaborare?
Ora scappo.

Grazie per l'attenzione.
commento di Lara per 87 il 22/10/2006 0.33.18, 87.24.79.xxx
Caro 87, grazie per la tua risposta.
Dovrei andare a casa ma rimango per risponderti perché non riuscirei a dormire, sto troppo male per quanto hai
detto.
Cito dal tuo post:
“L'abuso psicologico lo subisce chi è predisposto, ovvero chi è debole. E' dura da ammettere questa cosa, quindi è
tutta colpa dei ricostruttori. Ma no, non lo è.”
Questa è la frase che mi fa tanto male, ti prego dimmi che non pensi davvero questo.
Se l’abuso psicologico non lo fa l’abusante allora chi lo fa ? l’abusato ? perché è troppo debole ? Ti rendi conto di
cosa stai dicendo ? Sai che questa è stata la giustificazione in tutti i movimenti volti al male ? sai che anche Hitler
diceva così ? Ti sembra possibile che un metodo volto alla crescita spirituale umana persegua il bene di pochi eletti
forti a scapito dei più deboli ?
commento di Lara per 87 il 22/10/2006 0.34.54, 87.24.79.xxx
Purtroppo mi confermi quello che io e molti fuoriusciti già pensiamo, ma sentirlo dire così candidamente e come per
giustificare la scia di sangue lasciata, è davvero terribile per me.
Ti prego dimmi che non è così!!!
Gesù andava a cercare i più deboli, non ha sacrificato nessun’altro che se stesso! Sacrificare altri al posto proprio
perché deboli non solo non è cristiano, ma non è spiritualità volta nella direzione del bene. Una vera via spirituale è
volta ad aiutare i più deboli, non a lasciarli indietro!
Allora significa che i veri iniziati sono quelli che escono, perché non ce la fanno a sopportare questa mentalità!

commento di Lara per 87 il 22/10/2006 0.37.20, 87.24.79.xxx
Cito:
“Loro hanno sfumature da setta? E' una dinamica che si è sviluppata dapprima spontaneamente, poi con la
connivenza di qualche colpevole (ancorchè, secondo me, inconsapevole, in quanto volti cmq a fare il bene maggiore
secondo loro).”
Se come dici è stata una dinamica spontanea ed inconsapevole, allora ti sembra giusto non fermarla ?
Ti sembra giusto non cercare di prendere consapevolezza e di capirne le cause alla base, perché certe cose non si
verifichino più ?
E poi tu dici che è “inconsapevole” perché i Ric fanno il bene maggiore”, allora significa che “pochi” possono stare
male per permettere a “molti “ di stare bene ?
Don Daniele diceva che :”il bene di molti è più importante del bene di pochi”, ma io credo che questa frase valga se
i pochi decidono loro stessi di autosacrificarsi per i molti, e non deve essere la giustificazione per i molti ad abusare
dei pochi, altrimenti torniamo ad Hitler!!!
Sono d’accordo con Parsifal che dice: “Che mai più nessun uomo venga sacrificato per un gruppo di uomini”.
Significa che dopo Gesù, dovremmo aver capito almeno questo….
Gesù si è sacrificato per i più deboli, non ha sacrificato al suo posto i deboli !

commento di Lara per 87 il 22/10/2006 0.43.09, 87.24.79.xxx
“E poi, Gesù insegnava il perdono. Il perdono. Il perdono.”
Io non posso parlare per altri ex, ma per me e per quelli che conosco ti assicuro che nessuno di noi è animato da
spirito di vendetta!
Stiamo discutendo insieme qui di un metodo che secondo noi fa dei danni alle persone, le rende dipendenti, non le
aiuta, e non propone una via spirituale autentica.
Ne siamo stati vittime, e non per debolezza, ma perché abbiamo un cuore. Io sono andata via dai Ric perché se
rimanevo, avrei dovuto sacrificare i miei ideali spirituali di amore e tutto ciò di più sacro in cui credo, per sostenere
un ingranaggio volto al potere, che vedevo schiacciare la libertà e la consapevolezza della gente.
Non ci sono scorciatoie per pochi nella spiritualità, dobbiamo aspettare tutti gli altri.
Il perdono poi i Ric hanno dimostrato di non saperlo chiedere, di non essere proprio interessati a chiederlo, di
invocarlo per se stessi, e basta.

Come possono poi dei Sacerdoti dare il perdono ( nell’assoluzione ) se per primi non sanno chiedere perdono ?
Come si fa poi a perdonarli se chiedono perdono senza ammettere di aver sbagliato ? Che cosa perdoni ?
commento di Lara per 87 il 22/10/2006 0.47.08, 87.24.79.xxx
“A se stessi, e al prossimo. Un post da caprone è segno di incapacità al perdono e limitatezza, non di fine
intelligenza.”
Veramente scusa ma trovo quel post divertente e non pesante perché coglie certe caratteristiche di Cappelletto che a
vederle alla lontana e da ex, sono anche un po’ comiche. Forse tu sei ancora troppo preso per poter riderci su. E poi
l'ironia può essere anche autoironia...ci abbiamo creduto anche noi per un pò...

“Per quanto riguarda il rapporto con la famiglia: beh anche Gesù mi sembra abbia detto al discepolo di non andare a
seppellire il padre per seguirlo.”
Quella frase io la interpreto in un altro modo. Significa che seguire Gesù qui ed ora, in questa vita terrena
nell’azione concreta, è più importante che concentrarci sull’aldilà, o su quello che non c’è più. Poi tu puoi darle
un’altra interpretazione, ma non credo che Gesù volesse privarci degli affetti.
Anche perché c’è il comandamento “onora il padre e la madre”, e poi le ultime parole di Gesù sulla croce sono state
per la sua madre terrena e per suo Padre.
commento di Lara per 87 il 22/10/2006 0.53.48, 87.24.79.xxx
“ E poi è un qualcosa che accade in ogni ordine monastico. Se ti fai suora, non decide la madre superiora?”
Ma io non sono una suora! E neanche i bambini della comunità! Lì ci son dentro delle famiglie! E quando ero lì non
ero neanche volontaria, mi avevano preso in modo subdolo in un vortice di attività e poi ho scoperto che i capi
prendevano decisioni per condizionarmi, come se potessero disporre della mia vita per provare fino a che punto ero
bollita a puntino. Lo hanno anche ammesso di aver preso decisioni al posto mio su cose private che mi riguardavano.
E quando ci ho parlato, gli ho detto che io la loro "prova iniziatica" l’avevo superata proprio NON facendo quello
che loro si aspettavano da me! E poi gli ho detto pure che così erano proprio loro a non aver superato la loro "sporca
schifosa prova" ! Ti sembra giusto che dei Sacerdoti manovrino le persone a loro piacimento per metterle alla prova
e per il loro tornaconto ? A me sembra una roba da cretini peggio che da nonnismo da caserma, e un modo
inaccettabile di interferire e privare le persone della libertà.
Anche io sono stata indotta a compiere azioni per ingannare, tipo ai corsi di meditazione fingere di apprezzare così
tanto la loro meditazione senza averne avuto affatto ancora alcun beneficio.
Ti dirò anzi, che prima di entrare nel gruppo facevo già meditazione, e nei ricostruttori la sentivo così costrittiva ed
artificiale che ho smesso gradatamente stando nel gruppo. Era molto più tecnica che preghiera, mi dava
fastidio…ma di questo parlerò un’altra volta. Ho molto da dire.
Comunque grazie, mi rendo conto che non è facile per le persone del gruppo dialogare in questo blog. Per me questo
è importante e spero lo sia anche per te.
commento di ferito dai soliti il 22/10/2006 1.10.44, 213.140.16.xxx
Lara ti ringrazio tanto per la tua sincera testimonianza.Sapere confrontare le nostre esperienze vissute vuol dire
aiutare altri che le stanno forse vivendo ora e non trovano la forza di dire basta agli abbusi.
commento di Lara a Ryo il 22/10/2006 1.28.49, 87.24.79.xxx
Ryo bentornato...ma ...non ti sforzare troppo!!!
eri simpatico a tutti quando ti arrabbiavi, altrimenti.... potrebbe sembrare... una "tattica"....
ehm...ma che è il "maschile cosmico" ?
commento di Lara a ferito dai soliti il 22/10/2006 1.32.08, 87.24.79.xxx
grazie a te e buonanotte !
commento di Jonas il 22/10/2006 7.31.01, 87.8.172.xxx
Buongiorno e buona domenica a tutti.
87 scrive: “L'abuso psicologico lo subisce chi è predisposto, ovvero chi è debole. E' dura da ammettere questa cosa,
quindi è tutta colpa dei ricostruttori. Ma no, non lo è.”
Lara ha ragione a disperarsi. Probabilmente volevi dire un’altra cosa: quello che hai scritto è infatti la “tesi” di Adolf
Eichmann dal 1942 al 1945 (al processo invece sostenne una tesi diversa). Scusa ma il mio nickname è molto
sensibile a queste sciocchezze.

Chiariamo: il responsabile di un abuso è SEMPRE l’abusante, anche nei casi in cui l’abuso è involontario o
commesso in buona fede. Intanto ci sarebbe molto da dire circa la sensibilità di chi commette un abuso e manco se
ne accorge. Ma in ogni caso, nel momento in cui me ne accorgo devo intervenire immediatamente per rimediare, per
quanto è possibile.
Se sei qui e sei dei Ricostruttori, prova a metterti in quest’ottica. Ascolta e, per quanto ti riesce, evita di giudicare.
Mettici tutti l’affetto e l’amore che hai per te stesso e per le persone che frequentano questo blog.
commento di Jonas il 22/10/2006 7.45.05, 87.8.172.xxx
Scusate, ma io non capisco una cosa: ma cosa sono queste “iniziazioni”?
L’unica iniziazione che io conosco è quella del Battesimo. Tutto il resto è fuffa.
Da quando per praticare la meditazione occorre superare delle “prove”? Ma stiamo scherzando?
La meditazione è una pratica semplice, perché bisogna complicarla in questo modo?
commento di Jonas il 22/10/2006 8.41.22, 87.8.172.xxx
La meditazione è la liberazione di una facoltà molto umana: la consapevolezza.
La pratica della meditazione non deve allontanare dalla realtà, ma renderci più sensibili alla realtà. Meditare serve a
diventare consapevole della infinite sfumature della vita, delle sue gioie, delle sue fatiche, delle sue ansie e delle sue
compassioni.
Siamo capaci di fare questo? Di essere al servizio degli altri, perché siamo sempre più sensibili ai loro bisogni, alle
loro necessità?
Se la meditazione è altro da questo, allora non mi interessa più.
commento di Jonas il 22/10/2006 8.42.27, 87.8.172.xxx
Mi preoccupa questa insensibilità diffusa nei Ricostruttori. Nel blog ci sono persone che addirittura si stupiscono che
un Ricostruttore possa pensare con la propria testa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che almeno alcuni Ricostruttori
“promuovono” (sarebbe allora più preciso dire che “propagandano”) la meditazione, ma poi in realtà non la
praticano. Stanno lì, zitti, due ore al giorno, ma chissà cosa pensano.
commento di Jonas il 22/10/2006 8.47.16, 87.8.172.xxx
Il “mantra”, letteralmente significa “strumento che libera la mente”. Uno strumento appunto. Un coltello in cucina è
utile per fare molte cose, ma non è pratico per mangiarci una minestra. Occorre un cucchiaio. Ecco perché esistono
molte forme di meditazione e non una sola. Imparare a praticare la meditazione è come andare a scuola: si comincia
necessariamente dalle aste, ma non ci si deve fermare lì. Il corso di meditazione sono le aste. (E come le aste a
scuola, appunto, può aver fatto il suo tempo). Ma non si può scrivere una poesia con le aste! La tecnica (qualsiasi
tecnica) di meditazione è come un’impalcatura per costruire una casa. NON è la casa! E’ utile fino a che la casa è in
via di costruzione. Ci possono volere degli anni, ma alla fine l’impalcatura deve essere smontata (a volte crolla da
sola) e deve sparire.
Ciò che resta davvero non è nulla di speciale, nel senso di magico o di esoterico.
Ma per me è una perla preziosa, e ciascuno di noi può davvero scoprire di essere una perla preziosa. (Grazie,
Arianna)
commento di Ryo il 22/10/2006 10.59.50, 151.26.200.xxx
Non ti preoccupare Lara, sto facendo a meno della rabbia ma non rinuncerò MAI alla mia demenzialità:)(che era
comunque alla base delle mie "divertenti" invettive). Salterà fuori a tempo debito...
Il maschile cosmico... Stai sicura che sai già che cos'è, solo che, secondo me, non lo colleghi a questa definizione.
Tra l'altro una persona con un cuore come il tuo non ha bisogno di questo genere di definizioni... Bella lì:)!!
Sui genitori e la vita spirituale: condivido l'interpretazione di Lara. Poi, vi ricordo che, a quanto mi risulta, Gesù ha
accolto tra le sue braccia il buon S.Giuseppe nel momento della morte, gli è stato vicino nell'ultimo respiro. Magari
non c'entra niente, ma mi è piaciuto citarlo...
commento di anonimo il 22/10/2006 12.35.42, 151.37.163.xxx
Per quanto riguarda il rapporto con la famiglia: beh non sono solo i monaci ad avere via via sviluppato un rapporto
sempre più conflittuale con i famigliari (marito-moglie, genitore-figli) a seguito di un rapporto sempre più esclusivo
con il gruppo. Non se ne accorgono i “padri spirituali”? o non gliene importa?
commento di 87 per fare subito chiarezza il 22/10/2006 13.13.08, 87.6.203.xxx
Cavoli
non pensavo di sollevare tutte queste polemiche, rispondo solo nel merito della frase che ha fatto scalpore,
risponderò con + calma sugli altri punti che ora ho poco tempo :
“L'abuso psicologico lo subisce chi è predisposto, ovvero chi è debole. E' dura da ammettere questa cosa, quindi è

tutta colpa dei ricostruttori. Ma no, non lo è.”
Non ho inteso dire che è colpa dell'abusato!! Ho inteso dire che il male è fatto da chi abusa,ovvero il comportamento
deprecabile è di chi pone in essere l'abuso psicologico, questo davvero non lo metto in discussione :
Solo che per essere abusati bisogna avere un momento di debolezza, di ricerca, di bisogno di appoggiarsi a qualcosa
di esterno, e l'ammettere questo a se stessi, di aver avuto questo momento di necessità di dipendenza psicologica fa
così male che si tende a dire che è solo colpa dell'abusante..ma in realtà non è così, nel senso che parte della rabbia
verso i ricostruttori, è malcelata rabbia verso voi stessi per aver capito di essere stati deboli !! Questo ho voluto dire
!! Assolutamente non esimere dalle colpe un abusatore.
In ogni caso, mi fa piacere dirvi che queste cose ve le dico perchè anche io ho subito un abuso psicologico, ci sono
passato, mi son guardato dentro, non mi sono scagliato istintivamente con il carnefice, ma mi son reso conto che la
rabbia non era tanto per questi (perdonato), ma per me che ho avuto bisogno di delegare ad altri ogni mia facoltà
razionale e decisionale. Perchè la vita così è più facile, è un fuggire dalle responsabilità, perchè altri decidono per te.
Bello, eh?
commento di Arianna per Jonas il 22/10/2006 13.36.27, 213.45.142.xxx
Carissimo Jonas, grazie per la lucida risposta che hai dato su abusatori/abusati. E grazie a 87 per aver introdotto il
problema.
Vorrei provare a risponderti sulle iniziazioni.
Contrariamente a te, io ne sono stata sommersa.
Molti dei Ric che ho conosciuto erano appassionati di sciamanesimo (Castaneda) ed esoterismo e persino il
cristianesimo veniva reinterpretato in quest’ottica. Anche da sacerdoti…
Questo nella convinzione che tutte le vie spirituali hanno detto la stessa cosa, anche se in modo diverso.
Ciò all’inizio mi aveva affascinata perchè profumava di fratellanza e universalità.
Ma…
Mi è capitato di essere rimproverata se volevo aiutare un animale investito o sofferente: mi dicevano che non
dovevo interferire con il “potere” ( alla Castaneda) che aveva messo l’animale in quelle condizioni.
Mi spiegavano che traumi e sofferenze sono spesso il “segno” che si è stati prescelti da Dio (vedi malattia di San
Francesco) per compiere grandi opere, così come per gli sciamani che sono colpiti da fulmini o malattie o hanno
subito violenze per essere “chiamati”. ->
commento di Arianna per Jonas il 22/10/2006 13.43.13, 213.45.142.xxx
In quest’ottica, “POTERE” e “PROVVIDENZA”, “VOCAZIONE” e “CHIAMATA” sembravano sinonimi, anzi
qualcuno mi ha detto che lo erano.
Allo stesso modo Cappelletto o loro stessi “mettevano alla prova” alcuni, spesso proprio i più sofferenti, per
verificare se erano davvero dei prescelti e addestrarne la “forza”.
Quindi non li aiutavano mentre soffrivano per non interferire: per “il loro bene”!
Queste prove erano dunque selettive e molti le definivano “iniziazioni”.
Se le superavi eri diventato “migliore” e acquisivi più consapevolezza oppure diventavi degno di una nuova
conoscenza “segreta” (mantra o altro) che, proprio perché dava “potere”, doveva essere data solo a chi se ne
dimostrava degno e l’avrebbe usata “bene”.
Questo era uno dei motivi, secondo alcuni, per cui bisognava battezzare (in senso iniziatico) solo gli adulti.
E via via “la porta si sarebbe fatta più stretta”, sempre meno sarebbero passati: solo i più degni.
Il “Male” sarebbe intervenuto sempre più pesantemente per ostacolare questi eletti, come per Gesù nel deserto. ->
commento di Arianna per Jonas il 22/10/2006 13.49.36, 213.45.142.xxx
La tesi degli “eletti” era dimostrata dal fatto che Gesù aveva scelto solo pochi apostoli per farli assistere alla
“Trasfigurazione” (questo, se non sbaglio, è scritto anche su un libro di Cappelletto).
In questo modo si giustificava tutto e il contrario di tutto: non si aiutava qualcuno che soffriva per non interferire
con il potere e ci si arrogava il diritto di metterlo alla prova in veste di strumenti della provvidenza.
Io non so se Cappelletto sa di tutto questo e se è d’accordo.
Certo è che persone con le idee più diverse entrano nei Ric, e questo è bello, ma poi nessuno forse chiarisce bene ciò
che caratterizza davvero il messaggio di Gesù (con me non l’hanno fatto), e forse neanche quello dello

sciamanesimo.
Così ognuno sviluppa la propria teoria e linea d’azione dando per scontato che siano vere.
Il risultato, mi sembra di capire, è questa strana commistione di sacerdoti-sciamani, sacerdoti-esoteristi, sacerdotiinduisti e, magari, anche sacerdoti-cattolici.
Io devo essere capitata nella corrente sciamanico-esoterica e ne sono uscita confusa e con le ossa rotte.
commento di Arianna per Jonas il 22/10/2006 14.57.59, 213.45.135.xxx
Aggiungo un chiarimento:
I “chiamati” potevano essere, ad esempio, persone che avevano subito violenze nell’infanzia, malati, persone con
fragilità psicologiche (es. depressi), oppure dei “diversi” come omosessuali, tossicodipendenti, persone con visioni o
precognizioni, etc.
La “prova” poteva consistere nell’esporli maggiormente alla loro specifica sofferenza o comunque non “bloccarla”,
ad esempio con psicofarmaci o altre terapie convenzionali. Durante la “prova”, il chiamato doveva meditare con
particolare meticolosità e gli altri avrebbero pregato per lui.
La meditazione era dunque lo strumento d’elezione per superare la prova. Se il chiamato non superava la prova era o
perché non era stato abbastanza forte o perché non aveva meditato abbastanza.
Non mi è mai stato chiarito cosa gli sarebbe successo in caso di fallimento ma comincio ad intuirlo leggendo questo
blog.
NB questo, molto riassunto, è ciò che è stato spiegato a me o comunque ciò che io ho capito. Sarò ben lieta di
ulteriori spiegazioni.
commento di Jonas il 22/10/2006 17.24.02, 87.9.213.xxx
Cara Arianna, sono io che devo di nuovo ringraziare te. Hai una stupefacente capacità di raccontare anche le cose
più drammatiche con una dolcezza sempre aperta alla speranza. Davvero aiuti a riflettere.
Devo dire che in questi anni è capitato anche a me che qualcuno di tanto in tanto mi si avvicinasse con aria un po’
“misterica” per parlarmi delle proprie suggestioni e riconosco nel tuo racconto qualche frammento di questi discorsi
scombiccherati. Ho sempre cercato di trattare queste persone con gentilezza cercando di rispettare le loro visioni
strampalate e di ricondurle, quando possibile, ad un principio di realtà. Mi sono sembrati sempre abbastanza innocui.
Invece dai vostri racconti mi accorgo di averli sottovalutati non poco. Sono pericolosi, perché diffondono un’aurea
misterica che può soggiogare anziché liberare.
Arianna, hai mai provato a sfidare questi “marines” di Castaneda a modificare anche una sola, anche la più piccola,
delle leggi della fisica e della chimica che regolano questo nostro mondo con le loro “potenti” iniziazioni? Dov’è
tutta questa “potenza”, se non possono fare nulla contro il dolore, la sofferenza, la morte?
Perché allora complicare una esperienza bella e liberante come la meditazione fino a trasformarla nel suo contrario?
commento di exrico PER 87 il 22/10/2006 19.47.25, 83.211.122.xxx
Scrivo a 87 per far subito chiarezza msg 22.10.06 delle 13.13
…....l'ammettere questo a se stessi, di aver avuto questo momento di necessità di dipendenza psicologica fa così
male che si tende a dire che è solo colpa dell'abusante..ma in realtà non è così, nel senso che parte della rabbia verso
i ricostruttori, è malcelata rabbia verso voi stessi per aver capito di essere stati deboli !!
scusa 87 ma parli nello stile tipico dei ric, cioè che solo loro sanno come stanno le cose.
Ma non è così, o almeno è così solo per voi ric, non per il resto del mondo.( mi sa che tu sei un ric)
Avere dei momento di necessità di dipendenza psicologica non fa per niente male a nessuno, se si dipende da
qualcosa o qualcuno credibile ed affidabile. Perché pensi esista Dio e suo figlio il Cristo? Perché pensi che esista la
preghiera? Perché pensi che esista l’amore sincero? E così via…
Tutte qst cose esistono perché molti hanno bisogno psicologico di dipendere da essi. Non fa male…semmai fa bene.
Fa male quando invece di cose/persone/situazioni credibili si cade nelle fauci di leoni travestiti da ric. Chi si è fidato
dei ric non prova rabbia verso di loro né verso se stessi perché si è stati deboli.(come scrivi tu) . Prova semmai

l’ostilità verso il “satan” ( il finto bene) che sguazza in persone che hanno dei bisogni psicologici, e i ric aprofittano
di questo. Mentre lo fanno accampano atteggiamenti come ormai descritto in qsr blog da tantissimi.
Sembrano guru che perseguono scopi verso l’infinito, intanto ti dicono che è meglio che fai delle
offerte…….CONTINUA
commento di exrico x galileo il 22/10/2006 19.48.01, 83.211.122.xxx
Sembrano puntare a Dio in stato di monachesimo, però intanto ti spogliano di tutte le tue difese residue per farti
“loro” ( leggi : proselitismo)
Sembrano essere rinunciatari ai beni terreni, però hanno tutti il telefonino, anche più d’uno sennò il secondo si
infetta se non sei del gruppo, hanno il telepass , lasciano marcire i prodotti dei loro orti e piante, ma si fanno regalare
le derrate da altri.
Ecc ecc Arianna Lara e 100 altri docet (insegnano)
Scrivi…rabbia verso noi stessi per aver capito di essere stati deboli…..se tu fossi mio fratello ti direi se sei fuori di
testa….invece ti dico:
ma chi sei tu per asserire tali verità? Non sei forse né più ne meno uno come tanti?
Nel vangelo di Luca, quando Cornelio(pagano romano) si converte anche se non è ebreo e non è circonciso, i
discepoli chiedono a Pietro se Cornelio può convertirsi.
Pietro risponde…chi sono io per decidere per la volontà del Padre?
Allora, caro 87, non vorrai mica superare gli apostoli?…CONTINUA
commento di exrico PER 87 il 22/10/2006 19.49.59, 83.211.122.xxx
Veniamo alla mia esperienza vissuta.
Ho subito una calunnia terribile nella vita normale, da una persona “intima”. Dico calunnia perché i fatti di cui sono
stato accusato non si sono mai verificati.
La calunnia ha portato ad ovvie devastazioni e scuotimenti nella mia persona.
Il colpo è arrivato da una “buona cristiana” che prende l’eucarestia.
Dopo mesi che cercavo un aiuto, approdo finalmente da una psicologa su indicazioni di un caro amico medico. Alla
psicologa chiedo come mai mi succeda di ricevere calunnie distruttive della mia persona, mentre compio una
missione di pace e amore nella mia vita di essere umano.
Non si arriva ad alcuna conclusione ( circa 10 sedute), mi parla di Gurdjieff e alla fine mi consiglia di andare a
curiosare in “cascina” dove fanno attività interessanti tipo il pane ecc…dice “ è molto bello “.
Sono perplesso e non ho risposte . Nota bene che non sono andato a farmi curare ma a verificare come mai persone
che mi sembravano poter essere normali, attuano invece tali strategie di calunnia…….CONTINUA
commento di exrico PER 87 il 22/10/2006 19.51.42, 83.211.122.xxx
In cascina trovo un “monaco” non professo, ric da 15 anni che almeno, anche con tutti i suoi difetti
tra cui spiccava la sua particolare permalosità, mi chiede di parlare con lui.
Così comincia lo svisceramento delle mie problematiche umane. Non solo mie ma anche in generale di ciò che io
notavo nelle persone conoscenti. Viene tirato fuori il problema. Strada facendo il monaco lascia la comunità ( ne
esce proprio e mi confida che gion anche se lo ha ringraziato e quant’altro gli appioppa anche una colpa non
indifferente. Bel ringraziamento!
. Io proseguo e faccio anche 1 anno come volontario. Nessuno, dico nessuno…
da allora in poi mi chiederà mai più nulla per la mia situazione, se non di fare invece delle cose per il gruppo.
Vivendo l’esperienza ric, pratico la meditazione ma non mi sento mai parte di loro, dato che per me la cosa preziosa
nella vita è e resta il discernimento nelle cose. ( che è un dono dello Spirito Santo)

Tutte le incongruenze e disomogeneità restano tra me e loro come una barriera di cristallo, anche se faccio un
pellegrinaggio (che non risulta essere un corso di sopravvivenza) e 3 training.
Prego Gesù, ma non l’infinito di gion , né i suoi angeli.
Prego il Padre nostro e non i miei morti. Così passano 5 anni senza che io cada in alcuna delle “trappole” tese
abilmente sul bisogno psicologico dai vari personaggi che si alternavano attorno a me.
commento di exrico PER 87 il 22/10/2006 19.54.46, 83.211.122.xxx
Penso tutt’oggi che molti hanno bisogno di appartenere ad un gruppo. Basterebbe che capissero che già
appartengono al gruppo dei cristiani se hanno ricevuto il battesimo. Altro non serve.

Dopo 5 anni che suono con la chitarra un kirtam straconosciuto , un ricostruttore comunitario che non suona la
chitarra ma la tromba (tanto per imitare gion) mi dice che suono fuori tempo e che faccio andare tutti fuori col mio
ritmo. Accolgo la sua obiezione. Depongo accuratamente la chitarra
e lascio andare avanti l’altro suonatore che salta però regolarmente in tutti i giri 4 battute, facendo andare tutti fuori
ritmo.
Finiscono il kitam piuttosto sconclusionato, si medita e alla fine si va a mangiare. E io rifletto.
CONTINUA
commento di exrico PER 87 il 22/10/2006 19.55.20, 83.211.122.xxx
Mentre me ne stò andando, quello della tromba mi insegue facendo finta di accompagnarmi.
L’ho visto in cascina per almeno un anno , durante il quale l’unico contatto che avevamo era “ ciao”
e punto. Improvvisamente mi dice se vado in cascina sabato sera , che fanno qualcosa ecc ecc.
Saluto cordialmente ed invito lui a venire a casa mia sabato sera, che anche io faccio qualcosina
con amici. Naturalmente dice di no. Io gli rispondo quello che mi ha risposto lui.
Dico anche che direi di si, se solo lui dicesse di sì anche al mio invito.
Questo è il mio epilogo. Tutto si commenta da sé.
Di buono in cascina ho trovato Dio, non certo grazie ai ric che mi han fatto capire che ognuno trova Dio nella sua
leggenda personale, e perché Dio si fa trovare dove vuole lui e non dove o come dicono i ric
Dio c’è nelle cascine come anche c’è fuori, non è solo da lor come pensano i ric. Poi Dio l’ho trovato anche fuori
dalle cascine, negli occhi del mio prossimo ovunque egli sia e chiunque esso sia. E lì mi sono accorto che forse, la
cascina, era il posto dove Dio c’era di meno nei ric e di più nelle povere anime da essi bistrattate, e che la
frequentavano.
CONTINUA
commento di exrico PER 87 il 22/10/2006 19.55.58, 83.211.122.xxx
Caro 87, ciò che tu chiami rabbia per essere stati deboli con noi stessi, io la chiamo sofferenza, che auguro a tutti
possa essere il più breve possibile.
Il grido forte di sofferenza “sembra” solo rabbia come dici tu. Ma appena anche le tue cateratte
ti daranno un po’ di tregua, vedrai anche tu con più chiarezza la situazione.
Per il momento preoccupati di capire e fai domande…chiedi conferma se quanto tu scambi per rabbia non sia altro.
Lascia spazio al prossimo di essere come è , e fatti piccolo piccolo e osserva prima di sputare sentenze. ( qst sì è un
buon insegnamento dei ricostruttori che capita spesso sentirsi dire in cascina!)
Leggi tutta la bibbia ( si impiegano tre anni a farlo con discernimento) e vedrai che la tua vita cambierà a causa della
parola di Dio, non a causa dei ric!
Noi che siamo “deboli” come dici tu, siamo qui a lavorarci sopra per aiutare tanti a non essere prede dei falsi profeti.
Come riconoscerli? Semplicemente perché ti chiedono obbedienza cieca a loro e non a Dio. Noi “deboli” non siamo
cechi…forse siamo i primi iniziati veri, come dice Arianna,
quelli che hanno cominciato il loro vero cammino accolti dall’amore di Cristo ,e camminano con le loro gambe,
senza attendere ordini dal gruppo. Solo Dio e la sua parola guidano le genti, non i ric o che altre comunità, sebbene
cristiane dichiarate.
CONTINUA
commento di exrico PER 87 il 22/10/2006 19.56.41, 83.211.122.xxx
Allora , caro 87, aiutiamo chi ne ha bisogno a sentire il rispetto che noi scriventi riversiamo su di loro, compresa
quella parte buona di ric e frequentatori cascinari, compreso anche i malvagi e i ns nemici.
Facciamo sentire loro il ns rispetto per le loro anime e le loro sofferenze e comprendiamo quegli aspetti di rabbia
che talvolta emergono.
Siamo sereni nel rapportarci senza sudditanze, critici e duri , ma anche comprensivi e compassionevoli.
Condividiamo le sofferenze di ognuno, perché se ci sono è evidente che è necessario l’intervento di ognuno di noi
per rendere aiuto a ogni prossimo.
Non sono uno sviolinatore di Dio o di Cristo…han fatto senza di me per millenni e possono continuare a farlo….ma
secondo me Dio e Cristo sono in ogni persona in modo più o meno evidente
E più o meno coperti anche da schifezze settarie e d altro.
Caro 87, in sintesi mi sembra che tu abbia scritto una fesseria madornale con il tipico stile dei ric.
Respect, pls….e prega tu ora perché la tua mente non diventi il tuo “satan”.

Con amore vi saluto tutti

commento di Ryo il 22/10/2006 23.47.51, 151.26.204.xxx
...87.
Ok, dici che parte della nostra rabbia è contro noi stessi,e la nostra debolezza, ed hai anche ragione...
Ed il resto della rabbia, come la spieghi?
Ancora, il fatto che anche noi abbiamo la nostra parte di colpa in tutto questo può giustificare il comportamento
abusante dei ricostruttori, la loro parte di colpa? Visto che riconosciamo della colpa in noi stessi dovremmo smettere
di riconoscere quella degli altri?
L'aguzzino che hai perdonato, toglimi una curiosità, continua imperrerrito a fare ad altri ciò che ha fatto a te? Se sì,
come hai fatto a perdonarlo? E' giusto perdonare una persona che insiste nel far soffrire il prossimo( non importa se
scientemente o perchè davvero crede di fare del bene)?
Se sì, sei rimasto indifferente oppure hai fatto qualcosa per aiutare gli altri a non cadere nelle sue mani?
commento di pulce il 23/10/2006 0.54.52, 83.211.122.xxx
Perchè gion impedisce ad un prete ricostruttore di andare dalla sua famiglia, una domenica, per presenziare
all'ottantesimo compleanno di suo papà? E' da notare che, per l'occasione, sarebbe arrivata la sorella di questo prete
dal Brasile.
Che diritto ha gion di dire "no, tu non vai"?
Che diritto ha Gion di fare soffrire la gente? Perchè questo prete ha sofferto, e non poco, per questo rifiuto. Infatti,
quando me ne ha parlato, gli si sono riempiti gli occhi di lacrime.
commento di paolo il 23/10/2006 13.25.35, 193.227.215.xxx
state scrivendo tantissimo - vi seguo quando posso - troppe cose troppe parole ora addirittura qualcuno ha tirato
fuori Eichmann - Ryo parla di un incontro tra Gesù e San Giuseppe nel momento di morte....forse ho qualche lapsus
ma non ricordo niente del genere nei Vangeli...qualcuno potrebbe aiutarmi? - non commento il maschile cosmico o
qualcosa del genere.....non voglio ricominciare a litigare con ryho jab ecc ecc.. - pulce si chiede perchè il john
obbliga un sacerd a non andare ad un compleanno... ma insomma se uno decide di mettersi nelle mani di un altro, o
cambia idea o deve accettare tutto, il monachesimo funziona così, certe cose non portano a niente. La mia crisi
continua, non so bene se sono ric o ex-ric o solo rinc... intanto ho già scritto al john, aspetto la sua risposta. Saluti a
tutti.
Lara, dove studiavi ebraico antico?
commento di exrico per paolo il 23/10/2006 15.02.48, 83.211.122.xxx
in cosa consiste la tua crisi?
commento di anonimAMENTE il 23/10/2006 16.07.54, 82.55.200.xxx
Dopo aver, spesso in solitudine, lottato ( ormai da Dieci anni) nelle sedi appropriate e nella preghiera, questo
vecchio Guerriero ha trovato dei degni compagni che porteranno con onore avanti lo stendardo della Verità..ho
pregato tanto per voi, chiedendomi se lasciar perdere ( non amo fare il don chisciotte), poi mi dicevo che avevo una
responsabilità.. oggi vi vedo, e siete ( siamo) Bellissimi, guerrieri dell' Immacolata..adesso vi lascio, l' avrete capito,
ho sentito nel mio cuore un consenso dall' Alto, che è arrivato il mio momento di spiccare il volo e di occuparmi di
colori più..trasparenti..
vi lascio, con tutto il mio Affetto e vi prometto preghiere, vi affido nelle mani della nostra Mamma Celeste.. un
ultimo regalo vi faccio ( ricordatevi la consacrazione x spezzare ogni legame..)..
QUANDO avrete fatto tutto quello che dovevate, dite Sono un Servo inutile..ed in silenzio aritiratevi in disparte ,
per riposarvi sul
Sacro Cuore di Gesù
commento di anonimAMENTE il 23/10/2006 16.08.00, 82.55.200.xxx
Dopo aver, spesso in solitudine, lottato ( ormai da Dieci anni) nelle sedi appropriate e nella preghiera, questo
vecchio Guerriero ha trovato dei degni compagni che porteranno con onore avanti lo stendardo della Verità..ho
pregato tanto per voi, chiedendomi se lasciar perdere ( non amo fare il don chisciotte), poi mi dicevo che avevo una
responsabilità.. oggi vi vedo, e siete ( siamo) Bellissimi, guerrieri dell' Immacolata..adesso vi lascio, l' avrete capito,
ho sentito nel mio cuore un consenso dall' Alto, che è arrivato il mio momento di spiccare il volo e di occuparmi di
colori più..trasparenti..
vi lascio, con tutto il mio Affetto e vi prometto preghiere, vi affido nelle mani della nostra Mamma Celeste.. un

ultimo regalo vi faccio ( ricordatevi la consacrazione x spezzare ogni legame..)..
QUANDO avrete fatto tutto quello che dovevate, dite Sono un Servo inutile..ed in silenzio aritiratevi in disparte ,
per riposarvi sul
Sacro Cuore di Gesù
commento di anonimAMENTE il 23/10/2006 16.20.19, 82.55.200.xxx
VABBè vi chiarisco ancora il mistero di RYO.. nei vangeli non si dice niente del genere, ma è probabile che quando
S Giuseppe è morto, Gesù , che lo amava , lo abbia stretto tra le sue braccia..
Mi Mancherete!! Tutti, Rico ed EXrico, Jabber, Arianna, Lara, Sebbino Nela, ..arrivederci un giorno , di persona..
commento di CB per 87 il 23/10/2006 17.13.33, 62.211.17.xxx
Caro 87 grazie per aver scritto anche se è agghiacciante quello che hai detto, ma utile. Mi aiuta a capire la mentalità
dei ricostruttori: infatti loro vogliono essere dei “guerrieri” e questa è una parola che un tempo dicevano sempre.
Fanno meditazione per diventare dei guerrieri (segue l’immagine dei Templari). Invece caro 87, è bello essere
deboli: i bambini sono deboli e hanno bisogno dei genitori, i nonni sono deboli e hanno bisogno dei figli, e tutti noi
abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno di una comunità intera che ci sostenga. Lucifero era un gran guerriero e
non aveva bisogno di Dio. È bello invece avere bisogno degli altri. Caro 87 è bello avere delle debolezze, fumarsi
una sigaretta, fare l’amore, impigrirsi al bar con gli amici, a volte perdere tempo o coltivare qualche sano vizio: è
bello e sano. Non vivrò fino a 100 anni, ma pazienza di qualcosa devo pur morire. Credo che la mentalità sbagliata
dei ricostruttori è quella di volerti trasformare nel guerriero che non ha bisogno di nulla: questo è il desiderio di
Lucifero. Invece l’amore è accettarsi per quello che si è, deboli e bisognosi degli altri, psicologicamente,
materialmente, spiritualmente. Io, 87, ho bisogno anche di te.
commento di CB per Arianna e Lara il 23/10/2006 17.17.44, 62.211.17.xxx
Siete dolcissime. Grazie
commento di anonimamente il 23/10/2006 17.38.15, 82.55.200.xxx
non mi sono simpatici i GUERRIERI; MA guardate che S GIOVANNA D' ARCO E S Giovanni da Capestrano( è
OGGI!!) ERANO DEI COMBATTENTI..CIAO..
RIFLETTIAMO, GENTE,
SEMPRE CON AMORE E SENZA PREGIUDIZI
commento di GALILEO il 23/10/2006 19.05.31, 151.26.184.xxx
Ciao a tutti volevo dire che per quanto riguarda l'abuso psicologico io sono d'accordo sia con 87 e sia con EX RICO.
Non sono pazzo, il fatto è che secondo me stanno dicendo la stessa cosa ma con parole diverse e sia 87 che EX
RICO si sono spiegati bene. La sofferenza di cui parla EX RICO che prova una persona che si ritiene essere stata
abusata deriva secondo me in parte dalla rabbia provata verso chi abusa e in parte dalla rabbia di cui parla 87 verso
se stessi per essere stati abusati, perchè ci si riteneva forti invece ogni persona può avere nella propria vita momenti
di debolezza dovuti a svariati motivi(lutti in famiglia, malattie ecc) e inconsapevolmente si fa ammaliare da certe
idee o persone; inoltre si crede sempre che gli abusi non possano accadere a noi ma solo alle altre persone perchè
come ho detto ci riteniamo forti. Tutto ciò non elimina affatto le colpe dell'abusante consapevole o inconsapevole e
con quanto detto prima non volevo affatto dare colpe a chi si ritiene abusato ma volevo solo spiegare da dove
secondo me derivano la sofferenza e la rabbia delle persone che si ritengono abusate.
P.S esiste per me un'altra categoria di potenziale persona abusata oltre a quelle persone che hanno un momento di
debolezza e sono i creduloni, cioè quelle persone che credono a tutte quelle cose che si dicono loro pur non avendo
momenti di debolezza. SALUTI!
commento di CB per anonimamente il 23/10/2006 19.09.03, 62.211.17.xxx
Il "guerriero che non ha bisogno di nulla" non è ne S.Giovanna d'Arco e nemmeno S. Giovanni da Capestrano.
Ricambio il saluto affettuoso
commento di Arianna e i marines il 23/10/2006 20.16.11, 213.45.135.xxx
“Arianna, hai mai provato a sfidare questi “marines” di Castaneda?”
All’inizio no: li frequentavo perché volevo imparare.
E, poi, se hai meditato in un cimitero, capace soltanto di “percepire” i pipistrelli che ti circondano e di sostituire il
tuo mantra con “Vi prego, non vi attaccate ai miei capelli!”, come fai a mettere in dubbio che il tuo vicino di tomba
non sia stato invece capace di liberare l’anima del “suo” defunto? Io mi sono limitata a scusarmi con il “mio”
defunto, compiangendone la sfortuna per aver avuto in sorte una meditante imbranata come me!
Scherzi a parte, come fai a contestare gli insegnamenti di un gruppo diretto da qualcuno che dichiara di essere stato
“iniziato” e tutti considerano un santo, e dai suoi prescelti?
D’altronde, così come non posso giudicare altre persone o le loro esperienze, così non posso giudicare altre religioni

o filosofie, sciamanesimo ed esoterismo compresi. - >
commento di Arianna e i marines il 23/10/2006 20.22.31, 213.45.135.xxx
Ciò a cui mi sono ribellata è che:
- queste prove siano attuate all’insaputa del candidato o forzando la sua credulità/debolezza?
- sia richiesta la fiducia cieca nel metodo e nelle persone che lo attuano, criticando o reprimendo il desiderio di
capire con la giustificazione che QUESTO METODO PUO’ ESSERE CAPITO SOLO DA CHI L’HA GIA’
PERCORSO. A me sembra che questo sia un circolo vizioso che sfocia inevitabilmente nelle dinamiche settarie. Poi
non so dire se ciò sia stato voluto in buona o malafede
- l’identità, i ruoli ed il percorso stesso siano “a sorpresa” e non apertamente dichiarati. Anche a me piacerebbe, ad
esempio, sapere subito se chi mi viene presentato è davvero un sacerdote cattolico o di un’altra corrente e quali
convinzioni sono alla base dei suoi insegnamenti.
- TRA I FRUTTI CI SIA TROPPO DOLORE INFERTO A TROPPE PERSONE
Con queste premesse, io non mi sono sentita messa in grado di pensare con la mia testa.
La meditazione deve necessariamente opporsi alla ragionevolezza e infliggere dolore agli altri? ->
commento di Arianna e i marines il 23/10/2006 20.29.10, 213.45.135.xxx
- Un inciso: io, come molti, volevo imparare la meditazione e non diventare monaca (bentornato Paolo!!!), mentre
stile di vita, prove, sacrifici, etc, anche quando non imposti, vengono associati alla meditazione e quindi presentati
come opportuni per tutti. Il rifiuto è decisamente disapprovato!Ho quindi combattuto per smascherare le bugie più grossolane, per rifiutarmi di lasciar soffrire la gente o anche solo
gli animali e per oppormi alla crescente richiesta di commettere azioni scorrette.
All’inizio, infatti, mi sono solo ritrovata a campeggiare senza permesso in una proprietà privata o mi è stato chiesto
di raccontare qualche bugia “a fin di bene” per poter organizzare un corso in un dato posto e mi sentivo una sciocca
a rifiutare: loro hanno apprezzato ed io mi sono sentita onorata di appartenere ad un gruppo dove tutti erano molto
amici, molto in gamba e lottavano per un ideale tanto nobile. ->
commento di Arianna e i marines il 23/10/2006 20.35.47, 213.45.135.xxx
Ma la prima volta che ho detto di no e ho contestato seriamente qualcosa è stato terribile. Mi sono sentita ingrata e
presuntuosa, il mio sembrava un tradimento del gruppo e dell’ideale.
E comunque sono uscita sconfitta dal confronto perché sino all’ultimo mi hanno detto che io non ero in grado di
capire le ragioni “nascoste” di certi comportamenti e bugie.
Insomma, caro Jonas, sono stata accusata di diserzione ed espulsa dall’esercito dei marines con disonore per grave
incapacità di capire e fidarsi!
E ho faticato molto a non sentirmi davvero una persona stupida, cattiva e indegna…
(x CB: e tu sai descrivere la vita come fosse una poesia! Grazie…)
commento di ferito dai soliti il 23/10/2006 21.24.00, 213.140.16.xxx
Mia cara Arianna come ti capisco! Le stesse cose che hai provato tu le ho provate anch'io.Riesci a descrivere tutto in
maniera splendida e si sente,con sincerità.
commento di ferito dai soliti il 23/10/2006 21.37.21, 213.140.16.xxx
per anonimamente. Perchè vuoi lasciarci!Restiamo uniti!abbiamo bisogno anche di te,delle tue parole
d'incoraggiamento.A me personalmente sei stato di sostegno.Grazie!ma resta.
commento di Ryo il 24/10/2006 0.15.42, 151.26.204.xxx
Grande Anonimamente, alla prossima (che si va di vinello:)!
L'episodio di S. Giuseppe... effettivamente non appartiene al Vangelo ma alla "tradizione". Potete provare a
consultare una qualsiasi vita del buon Peppino, se volete. Io non ci penso neanche:)
...Perchè ho detto che l'episodio lo citavo solo di sfuggita, e che concordavo con l'opinione di Lara...In ogni caso

riconosco che potrei aver detto una grande castroneria. Beh, se non l'ho detta, l'ho fatta. Pazienza, nessuno è
perfetto...:)
Mi scuso per aver causato questa deviazione.
...Sul "maschile cosmico"...
prometto solennemente che non userò MAI PIU' termini Guenoniani in questo blog. Mai più, giurin giuretta:).
Buona discussione (in questo periodo non ho molto da dire...)
commento di Schwester Johanna ! il 24/10/2006 11.08.41, 217.58.253.xxx
Allerelei! Von aanonimamentich!
Ahhahh...tuuU...vuoi fare...Komemiofratellen pazzen ke skappen ??? nnnNNnnNNNEEEeeeIIiiN!!!
tuU segvire nostro Blok con kolorienKONKRETEEN!!!JaaaAA?JAAVOL!
ti do anke a te Kura ciustaciusta...
ACHTUNG!
Kartoffen CIALLEN,
Wurstel ARANCIONEN,
Bierkenstok VERDEN,
und (multikoloren) over-dose... Jghermaister!!!AHA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!
commento di paolo il 24/10/2006 11.14.00, 193.227.215.xxx
grazie ryo per avermi risposto pensavo avessi chiuso i contati con me per enrico
come perchè sono in crisi!!!!!!!perchè sono arrabbaito nero perchè sto mettendo in discussione una via spirituale che
ha preso vent'anni della mia vita, perchè il gruppo all'inizio e per noi 68ini imbevuti di cultura orientale era mitico,
preti alternativi, questa aurea di mistero, di cose non dette, nessuno che ti accoglieva con sorrisi e smancerie,
personaggi seri e profondi come lanfranco vittorio gianni botto, e tutti li insieme mentre in tanti viaggi in oriente non
ne avevo traovato nemmeno uno.....
perchè da un capo spirituale mi sarei aspettato una totale presenza di fronte ad un problema così grave e invece
secondo la preziosa testimonianza che tutti abbiamo letto c'è stata una totale assenza.... continua
commento di exrico il 24/10/2006 11.17.39, 83.211.122.xxx
non credete che tra i ric esperti si faccia abuso del far sentire le persone nei loro sensi di colpa ed indurli così ad
agire per loro?
è una vecchia tecnica di vendita ma usata adeguatamente nei gruppi tipo i ric farebbe capire molto di loro.
secondo me loro usano un codice silenzioso e mai dichiarato tra i frequentanti e forse nemmeno svelato ai volontari (
almeno non tutto in una volta). Mi piacerebbe essere una pulce per sapere cosa si dicono tra comunitari o se vale
anche lì il tacito accordo di far sentire in colpa.
qst spiegherebbe perchè i due terzi dei meditanti sia femmina, la quale soffre più facilmente di questo fenomeno dei
sensi di colpa, rispetto al maschio.
ho scritto coì tanto per riflettere sulle meccaniche mentali psicologiche.
sono troppo difficile?
ciao e forza...avanti tutta

commento di paolo il 24/10/2006 11.19.39, 193.227.215.xxx
continua
padre cappelletto avrebbe dovuto trasferirsi a farneta e dire "siamo qua con voi, ci dispiace abbiamo sbagliato
qualcosa, cerchiamo di capire, di risolvere insieme...vediamo dove abbiamo sbagliato cosa c'è da cambiare....."
questo sarebbe stato un comportamento da guida spirituale o almeno questo è quello che avrei fatto io... e invece
niente il nulla cosmico
ecco perchè sono in crisi perchè ora mi sento di non aver più una guida spirituale e sono qui nel limbo troppo poco
cattolico per essere cattolico e non posso neanche più essere quello strano e contradditorio miscuglio chiamato
ricostruttore.....
non ti sembra sufficente per esere in crisi?....

saluti a tutti
commento di Jonas il 24/10/2006 11.51.14, 85.32.156.xxx
Si, mi sembra sufficiente.
commento di Jonas il 24/10/2006 12.01.25, 85.32.156.xxx
Ma questo non vuol dire necessariamente buttare il bambino con l'acqua sporca. Puoi cominciare a parlarne proprio
con le persone che erano i tuoi riferimenti. Puoi usare questa occasione proprio per riflettere sul tuo/nostro (inteso
come Ricostruttori) modo di praticare la meditazione. Gli ex-Ricostruttori ci stanno aiutando in questo. E' una crisi
molto salutare, dovremmo ringraziarli per questa loro disponibilità. Ed è una crisi aperta, nel senso che non
sappiamo dove ci porterà. Come ha scritto dario [13 ottobre 17:36]: "qualunque cosa stia succedendo, è bene che
proviamo insieme a capirla"
commento di exrico il 24/10/2006 12.03.32, 83.211.122.xxx
certo che mi sembra più che sufficiente per essere in crisi, paolo.
vorrei poterti aiutare in qualche modo.
a me interessavano i motivi per cui sei in crisi. Motivi che anche io condivido pienamente. Anche io mi sarei
comportato come dici tu e come dicono tutti gli scriventi di qst blog, tutti i fedeli di farneta ec ecc
come vedi sia tu che io che tutti gli altri abbiamo individuato cosa vuole dire essere cristiani, prima che cattolici e
soprattutto prima di essere ric.
avevo scritto che nella vita, come scrive la bibbia, bisogna confidare solo in Dio e mai in alcun uomo.
questa è la vera fede spirituale (nello spirito santo di gesù e non di gion) che ti condurrà avanti a capire la ruota della
vita.
per andare da Dio bisogna saper come camminare ( con la preghiera) bisogna sapere dove andare ( nella vera chiesa
di frati o preti, quella col campanile e non importa se non c'è la sala di meditazione) e usare il metodo giusto che non
può che essere quello della fede e del fare del bene missione e apostolato) a persone che ne hanno veramente
bisogno ( non come i ric che ne hanno falsamente bisogno solo per far proseliti e raccogliere donazioni)
sono con te paolo e se hai bisogno di me, c'è un mano tesa verso di te, ma soprattutto è una mano disinteressata che
mira solo al bene della tua anima, della tua mente e del tuo discernimento.
In te vedo il "cristo" ed i suoi insegnamenti. voglio solo il tuo bene.
ti abbraccio fortissimo ( e non sono un culattone!) da anima ad anima.
forse ,paolo, sei arrivato alla fine della tua crescita iniziatoria, ora potresti camminare con le tue gambe da solo verso
il prossimo ( che è gesù nelle anime bisognose del tuo sapere)enon verso un gruppo.
c'è tantissimo da fare ovunque, se si vuole.
forza paolo sei cresciuto al punto da non essertene accorto....ora puoi andare verso dio.
ciao
un riabbraccio fortissimo. sono a tua disposizione .
commento di luca il 24/10/2006 12.47.49, 195.210.65.xxx
quanto scrivete, non riesco a rispondere,,, ciao paolo noi ci cosciamo bene mi sembra da ciò che dici spero di
sbagliarmi perche tu non sei paolo a una persona che mi e stata molto vicina vero un abbraccio luca
e-mail entodo@excite.it
commento di paolo il 24/10/2006 12.48.38, 193.227.215.xxx
non posso che ringraziare enrico jonas e tutti gli altri
commento di paolo il 24/10/2006 12.51.34, 193.227.215.xxx
correggo exrico e non enrico
ciao luca ma non ho capito il tuo messaggio ...sei esoterico
commento di CB per Paolo il 24/10/2006 12.57.33, 62.211.17.xxx
Ciao Paolo, fatti coraggio, voglio dirti queste cose; I talebani non sono mai in crisi, loro sanno tutto: è per questo che
fanno ciò che fanno; anche il Presidente degli USA sa tutto è non è mai in crisi, ed è per questo che ha fatto ciò che
ha fatto, l’ultima guerra oltre 635.000 morti tra cui molti bambini. Fortunatamente tu sei in crisi, è una bella cosa;
credo che tutti i giorni dobbiamo metterci in discussione ed essere un po’ in crisi. Voglio fare quest’altra riflessione
partendo proprio dallo spunto che ha dato 87 sul discorso della rabbia e della debolezza.. Credo (non sono poi così
sicuro e quindi se vi interessa lo pongo come momento di riflessione) che il metodo dei Ricostruttori porti
all’immagine del superuomo/supertemplare, colui si autorealizza, che non ha bisogno degli altri: questo secondo me
può essere un grave errore. Io credo che uno debba restare “ciò che è” con i suoi bisogni e le sue dipendenze
psicologiche e credo anche che debba amare ciò che è. “Io sono quello che sono” e amo ciò che sono. Ora i

Ricostruttori vogliono cambiare le persone perché si realizzino come supertemplari, forti, duri, spartani (seguono poi
un sacco di regole e seghe mentali ma questo è ancora un altro loro difetto che non c’entra con quello che voglio
dire adesso). Quindi i ricostruttori ti vogliono cambiare e quindi per farlo adottano un metodo che deve forzarti per
cambiare. Usano quindi una serie di tecniche del controllo del pensiero e del tuo stile di vita PROPRI da setta,
perché credono che il bene stia nel supertemplare, colui che si autorealizza. CONTINUA
commento di CB il 24/10/2006 12.59.37, 62.211.17.xxx
87 scrive “per essere abusati bisogna avere un momento di debolezza, di ricerca, di bisogno di appoggiarsi a
qualcosa di esterno, e l'ammettere questo a se stessi, di aver avuto questo momento di necessità di dipendenza
psicologica fa così male che si tende a dire che è solo colpa dell'abusante..ma in realtà non è così, nel senso che
parte della rabbia verso i ricostruttori, è malcelata rabbia verso voi stessi per aver capito di essere stati deboli” È
vero ha ragione 87. Ma perché deve fare male il fatto di sentirsi psicologicamente bisognosi e di aver capito di
essere stati deboli ?? I Ricostruttori trovano che sia sbagliano essere deboli bisognosi degli altri. Per me invece è
giusti essere deboli, è bello, va bene così e NON DEVE FARE MALE (come dice 87) È da qui in poi che, secondo
me, le strade si separano con i ricostruttori. Loro dicono che tu devi diventare forte e psicologicamente non più
bisognoso degli altri. Io invece credo che sia molto bello essere bisognosi degli altri anche dal punto di visto
psicologico, che uno è bello così com’è e che l’unico cambiamento che forse puoi fare è l’amore per te stesso. Che
vuol dire anche accettazione di quello che si è e quindi consapevolezza che abbiamo bisogno di tutto è che è giusto
avere bisogno di tutti, che è giusto e bello dipendere da tutti, perché questo a mio parere può essere l’amore: capire
che esistiamo grazie agli altri e che bisogna affidarsi agli altri anche se vuol dire spesso essere abusati: l’agnello
innocente tutti i giorni viene sacrificato sull’altare. CONTINUA
commento di CB il 24/10/2006 13.00.48, 62.211.17.xxx
Per essere logorroico fino in fondo (e mandare in rovina definitivamente il mio lavoro), provo a dire ancora questo:
quando due persone si innamorano per loro tutto cambia; ma in realtà non cambia niente di loro perché gli
innamorati si amano e si desiderano proprio perché sono fatti in quel modo, SI PIACCIONO COSì COME SONO,
non vogliono essere diversi, ed il reciproco amore senza cambiarli li cambia. Li cambia perché l’innamorata fa di
tutto per il suo amato e viceversa: stanno abbracciati senza dormire e si amano fino alle ore piccole e non sono
stanchi, nulla gli pesa se non quei momenti in cui sono distanti l’uno dall’altra. La loro vita cambia perché fanno
cose che prima non avevano mai pensato di poter fare Qualsiasi cosa l’amato/a chiede all’innamorato,
quest’ultima/o fa di tutto per potergliela dare. E così l’amore gli fa crescere/convertire/cambiare. Quello che voglio
dire è questo. La conversione, il cambiamento non avviene con la non accettazione di se stessi, ma proprio
accettandosi, cercando di essere felici e di ringraziare per quello che siamo e amando se stessi e gli altri per quello
che siamo. Quindi credo che se uno ha fede nell’amore (per se stessi e per tutto), e lascia agire l’amore (accettazione
di se, voler essere ciò che si è) allora l’amore lo trasforma. La fede nell’amore è ciò che trasforma. Il voler
convertire e trasformare una persona con mille regole (vedi i talebani) è ciò che distrugge e lo si fa soltanto ed
esclusivamente per abusare del prossimo. Io non credo che i Ricostruttori abbiano consapevolezza di quanto ho
scritto come nemmeno i talebani che si fanno saltare in aria, come nemmeno i Templari che con le crociate
sterminavano e violentavano.
commento di Ryo il 24/10/2006 13.32.45, 151.26.196.xxx
Grandissimo CB. Respect.
Paolo: non ho chiuso i ponti con te, scioccherellone:)!
Se ti può dare una mano, ti dirò la mia esperienza... Quando uscii dai ric ero un pò spaesato, sai, non sapevo da che
parte andare ed avevo paura di "perdere la spiritualità" (frase che non vuol dire un cavolo, perchè l'uomo in sè è un
essere spirituale, quindi nessuno può togliergli o dargli spiritualità all'infuori di lui stesso)... Ho girato tanto, ho
conosciuto tanta gente, mi sono affidato. E proprio quando non avevo più persone da vedere o posti dove andare,
quando mi sono affidato a Cristo perchè ero disperato (ero disposto a tutto, anche a rientrare nei ric...)... Proprio quel
giorno ho conosciuto la corrente di Yoga che seguo tuttora e che mi soddisfa appieno. Poi, ho anche quelle che il
buon Gurdjeff chiamerebbe "influenze spirituali di tipo B", certo. Cmq alla fine ce l'ho fatta, bella lì. E se ce l'ho
fatta io ce la puoi fare anche te, ce la può fare chiunque, perchè se chiedi a LUI (chiamalo come vuoi, a me piace
tuttora chiamarlo Cristo), vieni ascoltato, sempre. E se segui il TUO cuore,sei sicuro che stai facendo la SUA, o
meglio, VOSTRA (perchè è identica) volontà.
Come dicono i Soulfly (il gruppo di Max Cavalera):
Inside you must be free
to find your destiny
lose yourself
find yourself
nothing to prove to nobody else
[dentro di te devi essere libero di trovare il tuo destino; di perderti e di ritrovarti, NULLA DA DIMOSTRARE A

NESSUN ALTRO!!!]
Quindi, Paolo, tieni duro e...
LET YOUR SOUL FLY!!!!
commento di Lara per Paolo il 24/10/2006 15.12.28, 87.24.79.xxx
Caro Paolo,
per prima cosa ti ringrazio tanto perchè hai scritto delle cose splendide in cui si sente il tuo cuore e mi hai aiutata.
Adesso sento il bisogno di portare la mia testimonianza su una telefonata che ho avuto con Lanfranco, ma prima
devo spiegare le premesse che mi hanno portato a fare quella telefonata circa un anno fa.
Come vi ho già detto io sono uscita dal gruppo già un anno prima che succedesse di Farneta.

commento di Lara per Paolo il 24/10/2006 15.14.18, 87.24.79.xxx
Quando a Luglio 2005 sono usciti i giornali con la notizia dell'arresto di Pierangelo, io non li ho letti, ed essendo già
fuori dal gruppo non ne sapevo nulla.
A Settembre 2005, dopo 2 mesi, una mia amica ancora nel gruppo con cui ero rimasta in contatto, mi ha chiamata e
mi ha raccontato di Farneta, e che lei insieme ad altri del gruppo erano andati via dai ricostruttori non tanto per
quello che era successo, ma per l'omertà ed i tentativi di mettere tutto a tacere che avevano ricevuto in risposta ai
loro tentativi di capire da Cappelletto e vari.
Quest'amica mi ha detto che loro ( lei ed altri volontari che avevano dato TUTTO per il gruppo ) si erano subito
attivati, per cercare di avvisare tutti quelli che potevano aver avuto i figli a contatto con Pierangelo e che nel corso di
questa loro ricerca erano venuti a sapere che una coppia di genitori del gruppo, 10 anni e più prima aveva avvisato
sia Cappelletto che Lanfranco Rossi, del fatto che loro figlio era stato abusato/molestato da Pierangelo (che più di 10
anni fa non ancora era Sacerdote).Che quei genitori uscirono dal gruppo e - continuò a spiegarmi la mia amica- che
Cappelletto nonostante le promesse fatte a loro, non prese NESSUN provvedimento nè per proteggere gli altri
bambini, nè per far curare Pierangelo, che invece fu lasciato senza controllo con i bambini e venne addirittura
ordinato Sacerdote.
commento di Lara per Paolo il 24/10/2006 15.15.47, 87.24.79.xxx
Questa mia amica mi ha detto che loro sconvolti, per prima cosa hanno chiesto spiegazioni a Cappelletto che gli ha
detto "perdonate, e tenetevelo per voi" che poi era la stessa cosa che Cappelletto aveva detto anche ai genitori di
quel bambino 10 anni prima (con gli effetti successivi che tutti sappiamo!)
Poi questi miei amici che allora ancora si consideravano ricostruttori hanno chiesto anche di poter fare una riunione
tra tutti i volontari per discutere cosa fare e che questa richiesta è stata categoricamente negata sia dai comunitari che
da alcuni responsabili dei volontari. Quindi hanno anche chiesto spiegazioni a Lanfranco che loro stimavano, che era
la loro guida, e tu Paolo puoi forse capire adesso cosa si prova, e quanto chi è nel gruppo può stimare Lanfranco! e
che le spiegazioni non sono state chieste per distruggere o per vendetta, ma con la morte nel cuore! e soltanto per
capire, e per poter avvisare i genitori dei bambini del gruppo che potevano essere stati abusati, ed aiutarli!Perchè un
bambino abusato, ha bisogno di tirar fuori le cose spaventose che ha dentro!!!ha bisogno di essere curato!
A questi miei amici che gli chiedevano come mai non avesse fatto NULLA per allontanare Pierangelo dai bambini e
metterli al riparo, ( mi risulta che PierAngelo sia stato molto tempo a Roma prima di essere ordinato )Lanfranco ha
risposto DI AVER PREGATO...
Ma ti rendi conto ? se lo avessero curato, allontanato dai bambini, non ne sarebbero stati abusati altri
quaranta!!!(non so se è questo il numero preciso)e lui non sarebbe stato rovinato.
Ti rendi conto che senso di onnipotenza e di potere viene attribuito alla meditazione ?
commento di Lara per Paolo il 24/10/2006 15.17.22, 87.24.79.xxx
Telefonai e con la morte nel cuore ed ancora un pò di soggezione gli dissi: "Lanfranco è vero che anche tu eri stato
avvisato dieci anni fa da una coppia di genitori che Pierangelo aveva molestato il figlio?" e Lanfranco mi ha risposto
di si. Allora gli ho chiesto: "perchè non avete fatto nulla per allontanare Pierangelo dai bambini?" e Lanfranco mi ha
risposto:" perchè abbiamo pensato che Pierangelo aveva tante belle qualità e volevamo dargli un'altra possibilità"
allora gli ho chiesto se anche Cappelletto lo sapeva, e Lanfranco mi ha risposto: "questo non lo so."
Allora ho sentito una grande rabbia e gli ho detto:" ma per i bambini che cosa avete fatto ? ai bambini non avete dato
nessuna possibilità! che possibilità avete dato ai bambini?" e Lanfranco mi ha risposto:" abbiamo pregato." di fronte
a questa risposta non avevo davvero più parole, ho sentito una gran ferita dentro che si riapriva, perchè anche con
me hanno fatto così, hanno pregato senza fare nulla per me. E gli ho detto soltanto: "prendetevi le vostre
responsabilità." E ti assicuro Paolo che gliel'ho detto con il cuore a pezzi, e poi l'ho salutato.

commento di Lara per Paolo il 24/10/2006 15.19.34, 87.24.79.xxx
Ora, io vorrei davvero che si riflettesse tutti se questo è un modo giusto di chiamare la Provvidenza.
Come dice Arianna, la PROVVIDENZA nei ricostruttori viene scambiata per POTERE. Quando fa comodo, non
fanno nulla e pregano e basta, quando fa comodo, invece si attivano eccome. Questo non è seguire la Provvidenza.
Ad esempio a me risulta che Pierangelo all'inizio era un cosiddetto mangiapreti, e Lanfranco secondo me qualcosa
invece ha fatto insieme con Cappelletto per farlo convertire fino a farlo diventare Sacerdote, non credo che abbiano
solo pregato!
Lo Valvo, non lo conosco bene, l'ho visto dire Messa e mi sentivo commossa solo a guardare con quanto pathos la
diceva, aveva quasi le lacrime e ne rimasi ammirata. Ma Lo Valvo c'è mai andato a Farneta in tutti questi mesi? per
sapere se qualcuno aveva bisogno di aiuto ? ha cercato di capire? Lo Valvo si è preoccupato di FARE qualcosa?
come FA quando ti viene accanto preoccupandosi se, mentre stai sbucciando le nocciole, non dici il mantra?
Io non so Paolo come fosse agli inizi di questo gruppo Lanfranco, certo è che se si è comportato anche lui così, se è
vero che è una bella persona come pensavo e vorrei tanto ancora pensare, (perchè non posso smettere di volergli
bene, come dice CB l'amore bon dipende dalla perfezione delle persone.) e come pensano tanti, allora questo
METODO fa sì che anche le belle persone arrivino a comportarsi male.
Pierangelo se aveva delle buone qualità le avrà anche adesso, invece è stato rinnagato come mela marcia, e mostro.
commento di Lara per vari il 24/10/2006 15.51.25, 87.24.79.xxx
Anonimamente,
spero tanto che rimarrai con noi!! mi hai aiutata tanto e c'è bisogno di te. Quando non scrivi per troppo tempo mi
chiedo sempre cosa ne penseresti tu!
Ryo,
bella là.... tua canzone.
CB
anch'io diffido di tutti i sentieri spirituali che ti dicono di diventare monco di qualcosa, spesso poi sono le cose più
belle. Ho notato che le più escluse sono le emozioni! Penso che Dio ci vuole tutti suoi, tutti interi e non a
spezzatino...E' bellissima la tua idea di conversione! è proprio così.
Paolo,
non sono una gran biblista, comunque l'ebraico antico l'ho studiato presso un centro culturale nella comunità ebraica
della mia città. Basta solo un anno per essere in grado di apprezzare la Bibbia con il testo italiano a fronte. Ti si apre
un mondo. Perlomeno a me ha aiutato tanto!!! Nelle comunità ebraiche i corsi di E.Biblico li fanno quasi sempre, e
se ce n'è una nella tua città, vedrai che lì ti daranno indicazioni precise.
Ci sono anche corsi all'università.
Buono studio! un bacio, Lara
commento di Lara il 24/10/2006 15.56.24, 87.24.79.xxx
scusate...un'ultima cosa sulla Provvidenza:
...penso che forse se la Provvidenza ti mette davanti qualcuno che ha bisogno di aiuto, è perchè in quel momento
forse tu puoi fare qualcosa per aiutarlo.
E puoi farlo anche pregando.
commento di anonimamenten il 24/10/2006 15.57.41, 82.49.165.xxx
ancora non ce l' ho fatta a staccarmi da voi, Amici..
ho letto gli ultimi post, e sembra emergere la proposta di "non gettare il bimbo con l' acqua.."
la mia opinione è..
i RICOSTRUTTORI SONO UNA MONETA FALSA, non la si puo far diventare Vera..
tra di loro:
la Povertà è Sciatteria
la Direzione è abuso spirituale

la Provvidenza è Calcolo Utilitaristico
l' Amicizia è sempre subordinata a qualcosa
La preghiera è ipnosi
il Maestro è Anandamurti
questo lo dico riguardo al Metodo, e a chi ha avuto responsabilità..
Gettando via il Metodo e i Vertici, scusate, cosa rimane?
POI, FATE VOI..
ciao JaegerMaister!!

commento di Lara il 24/10/2006 16.18.40, 87.24.79.xxx
...insomma si può pregare anche mentre si fa qualcosa di concreto per gli altri.
commento di Jonas il 24/10/2006 16.55.37, 82.186.162.xxx
Anonimamente: "Gettando via il Metodo e i Vertici, scusate, cosa rimane?"
La possibilità di accogliere in silenzio il mistero della vita. E questo è ciò che io chiamo "meditazione". E se questo
mistero viene illuminato dalla Buona Novella, diventa una "meditazione cristiana".
Per quanti errori - e molti errori li vedo ora bene anche grazie a voi - possa aver fatto padre Cappelletto nella sua
vita, gli sarò sempre grato per avermi insegnato a pregare.
commento di anonimamente il 24/10/2006 19.07.01, 82.49.165.xxx
Mai provato a frequentare qualche altro Ordine Contemplativo? perchè allora capiresti la differenza..
commento di Lara il 24/10/2006 20.11.21, 87.24.79.xxx
Scusa Jonas,
mica si dice di annegarlo Cappelletto!
è proprio sconfortante... magari va fermato, aiutato a capire cosa sta facendo!!! Anche Pierangelo aveva tante buone
qualità, ma andava fermato! e Cappelletto avrà pure qualche qualità(?), ma nella sua leadership spirituale va
fermato!
E' a partire da un ragionamento come il tuo che è successo il disastro che è successo!!!
E così tanti bambini e persone stanno soffrendo! Che Dio voglia che qualcuno lo capisca.
Paolo, il 68 è stata un'epoca di grandi ideali, politicamente qualcuno si è impegnato nel sociale, ed altri sono arrivati
a sparare alla gente.
Per la medicina la pedofilia è una malattia.
Per la legge le molestie sessuali sui bambini sono un reato.
Per il Vangelo l'abuso dei bambini è un peccato.
Mettersi sopra la medicina, sopra la legge, sopra a Dio, forse non è spiritualità, ma DELIRIO DI ONNIPOTENZA.
I propri sogni non possono essere imposti agli altri e c'è un momento in cui pur perdonando bisogna fermarsi.
commento di Jonas il 24/10/2006 20.38.34, 87.0.223.xxx
Anonimamente: "Mai provato a frequentare qualche altro Ordine Contemplativo? perchè allora capiresti la
differenza.."
Già fatto, grazie. Ma ho visto le stesse dinamiche. Speravo che almeno i Ricostruttori fossero diversi. Devo
ricredermi, sono adulto e vaccinato e sopravviverò lo stesso.
commento di pulce il 24/10/2006 23.37.46, 83.211.122.xxx
CB, ma se i ric non hanno bisogno di nessuno perchè super eroi, mi spieghi perchè non si coltivano da soli gli orti e
non si procurano il cibo "lavorando" invece che farselo regalare da qualcun altro?
commento di pulce il 24/10/2006 23.51.55, 83.211.122.xxx
Se non hanno bisogno degli altri, perchè vanno in giro ad elemosinare proseliti ed offerte?

Super templari , forti, duri, spartani (come dici tu) ma assolutamente inetti nel raccogliere prugne da un albero per
metterle in tavola.
Perchè i ric non vanno a lavorare come tutte le persone civili?
Perchè non si guadagnano onestamente i soldi e stanno invece a cazzeggiare da mattina a sera nelle loro cascine?
Il loro unico impegno è quello di organizzare i corsi. E sai che fatica!!
Credo che sia più dura e logorante la giornata di un operaio che lavora in fabbrica ed ha due figli da mantenere,
piuttosto che la loro, che devono organizzare i corsi vari.
commento di pulce il 24/10/2006 23.59.25, 83.211.122.xxx
rileggendo il mio ultimo commento, mi sono accorta di una cosa.
"inetti nel raccogliere prugne per mettere in tavola".
Forse non sono inetti. Forse non lo fanno semplicemente perchè si abbasserebbero a fare qualcosa per gli altri,
invece devono essere gli altri a fare qualcosa per loro.
Loro chiedono, chiedono, chiedono....ma non danno nulla.
E nulla sono disposti a fare per qualcun altro.
O almeno, nulla di concreto.
Nulla che non sia pregare. Tanto quello, chi lo può controllare?
Non raccolgono una pesca per te, non tagliano un fiore da donarti. Sono cose disponibili in cascina, basta che tu te le
prenda. Loro non si abbassano a dartele.
Così come non si preoccupano di darti una buona parola. Quella parola che potrebbe cambiare la tua vita.
commento di Jonas il 25/10/2006 8.01.11, 87.4.201.xxx
Lara: “magari va fermato, aiutato a capire cosa sta facendo!!!”
Tutto OK, Lara, non ti sconfortare. Ormai ci conosciamo e sai che condivido profondamente tutto quello che hai
scritto ieri. Ciò che non condivido sono le generalizzazioni. Non servono alla ricerca della verità. Non c’è un punto
del post di Anonimamente del 24 ottobre 15:57 in cui mi riconosca: non sono povero e nemmeno sciatto, la
direzione spirituale non è mai stata abusante nei miei confronti (e sai che so di cosa sto parlando), la Provvidenza è
un mistero e non altro, ho degli amici nei Ricostruttori che con me sono sempre stati sinceri, la mia preghiera non è
ipnosi, il Maestro (Rabbunì) è Gesù Cristo. E allora, che cosa sono? Una conclusione possibile è: sono un
Ricostruttore diverso da quelli che avete conosciuto. L’ho detto nel primo post [6 ottobre], che peraltro era il frutto
di una lettura attenta dei commenti che mi avevano preceduto, e lo ribadisco ora dopo essermi confrontato
apertamente con voi.
commento di Jonas il 25/10/2006 8.02.12, 87.4.201.xxx
Molte cose che avete scritto mi hanno turbato, e tu Lara sai quanto. E quando ora le racconto io a mia volta ad altri
Ricostruttori, riconosco il mio stesso sgomento nei loro occhi, quando si riempiono di lacrime di dolore, che sono le
mie, che sono le nostre.
Non possiamo fare molto per rimediare al male che è stato fatto, ma ora abbiamo una precisa responsabilità perché
questo non avvenga più. Mai più.
Perché ora, noi Ricostruttori, non possiamo più dire: “non sapevamo”.
Ed è per questo che sono completamente con te, Lara, quando scrivi che padre Cappelletto va “fermato, aiutato a
capire quello che sta facendo”. Tanto gli devo, se non altro per riconoscenza.
Se questo non sortirà nessun cambiamento nei Ricostruttori, come ho già detto, la decisione è già presa. Per quanto
alto possa essere l’ideale, io non partecipo ad un’impresa che sacrifica le persone.
commento di dario il 25/10/2006 8.51.19, 87.253.113.xxx
si Jonas, si Lara, si Paolo Pulce e Ryo: questo blog ha cambiato completamente e definitivamente la coscienza dei
ricostruttori (che hanno coscienza). Quelli a cui parlo di questo blog, i ric intendo, hanno cambiato completamente
atteggiamento rispetto anche solo a un mese fa. Credo che si sia capito che chi si sforza di scrivere qui sopra è
animato dal profondo e sincero desiderio di AIUTARE chi soffre o ha sofferto.
Detto questo, la meditazione è uno strumento, ripeto uno strumento, per approfondire la propria ricerca
dell'Assoluto. Tutto il resto è inessenziale e chi lo propaganda, sbaglia. Ho chiesto e chiederò all'interno dei ric
SINCERITA'e CHIAREZZA, e una maggiore adesione agli insegnamenti del MAESTRO, che è e resta solamente il
Cristo.
Grazie a tutti, davvero
commento di Ryo il 25/10/2006 11.23.45, 151.26.196.xxx
Beh, Jonas e Dario, non posso che augurarvi buona cerca di chiarezza e sincerità, anche se non sono troppo ottimista
riguardo alle reazioni dei ric.
Dario, se mi permetti una domanda (risposta facoltativa, eh)... Abiti nel nord ovest?
commento di Per Ryo il 25/10/2006 12.24.06, 80.42.198.xxx

Quale pensi sia la loro reazione?La prossima mossa?Questa estate giravano alcune persone di Anandamarga ai
trainings (strano vero? Proprio ora...)Il sito dei Ricostruttori ora è al primo posto su Google (perchè? ora si sfrutta
bene anche la potenza di Internet)e su Pierangelo tutto tace, nessuno parla.
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lasciato messaggi,raccontando il proprio vissuto, questo è davvero molto
importante, per me è un grande sostegno e le storie raccontate sono molto simili alla mia esperienza e di amici che
hanno lasciato o stanno lasciando.Sono conferme su conferme.Sono d'accordo con Lara, il John dovrebbe essere
fermato e aiutato a capire (e anche Pistu al più presto).
commento di dario per ryo il 25/10/2006 13.33.54, 87.253.113.xxx
carissimo,
certo che abito nel nord ovest! il resto è un enigma... (eh eh)
Ryo, sono molto curioso di quale yoga stai praticando. Ce ne puoi parlare? E, visto che ne avevi iniziato a parlare tu,
torniamo a parlare di metodo? Secondo te, secondo tutti, la meditazione è come ho detto prima uno strumento
efficace? Mi sembra importante sapere se chi ha abbandonato i ric ha lasciato anche la meditazione. Mi piacerebbe
che i due piani fossero tenuti separati.
commento di CB per pulce il 25/10/2006 14.22.38, 62.211.17.xxx
Ciao Pulce. Ho scritto una cosa diversa, ho parlato del metodo dei Ricostruttori e di quelli che a mio parere possono
essere dei limiti di questo metodo, non di come sono loro e di come si comportano con gli altri. Preferirei non dare
giudizi così generalizzati sul loro modo di comportarsi, anche se in molti casi (posso parlare solo fino al 1994) ho
riscontrato a volte in molti comunitari un modo di comportarsi come quello che tu hai descritto. Devo però
ringraziare una comunitaria che mi ha aiutato psicologicamente ad uscire dal Gruppo. Non so che fine abbia fatto
questa persona, forse anche Lei è uscita dal gruppo dei Ricostruttori , comunque le sarò eternamente grato. Quindi
nella mia esperienza ho incontrato comunitari che mi hanno aiutato e altri che si sono comportati come scrivi te.
Leggendoti, mi sembra che i Ricostruttori ti abbiamo fatto soffrire moltissimo perché mi sembri ancora molto
arrabbiata; mi spiace molto, ma vedrai che con il tempo e qualche aiuto tutto passa. Appena uscito dal gruppo sono
andato da uno psicologo e mi è servito molto. Ti abbraccio
commento di Arianna per Jonas il 25/10/2006 14.50.49, 213.45.135.xxx
Caro Jonas, ho cercato tanto di capire il perché della tua gratitudine.
Con rammarico non ci sono riuscita, forse perché la mia esperienza è stata diversa.
Prima di conoscere i Ric, la mia vita era semplice, la mia luce era credere che Dio ci amasse.
Avevo poco ma avevo la speranza.
Ero vegetariana perché rispettavo gli animali.
La mia meditazione era ascolto fiducioso.
I ric mi hanno detto che c’era di meglio, dovevo imparare ad AMARE.
Dopo 8 settimane di corso avevo invece già imparato a disapprovare le abitudini della mia famiglia e dei miei amici,
mi vergognavo a depilarmi, a mettere gli orecchini, a guardare la Tv, ad amare i regali e le palline di Natale, persino
il Padre Nostro mi sembrava insignificante.
Dopo sole 8 settimane avevo imparato a non amare più nemmeno me stessa e nella mia vita è sceso il buio.
Così, nella ricerca disperata di una luce, mi rifugiavo in questa nuova meditazione che mi opprimeva, perchè io ero
abituata al silenzio e la recita del mantra mi occupava tutta la mente e il cuore: come facevo ad ascoltare Dio se
parlavo sempre io? ->
commento di Arianna per Jonas il 25/10/2006 14.57.36, 213.45.135.xxx
A me avevano insegnato che pregare sempre era anche benedire l’impiegato scortese o fare bene il mio lavoro: ora
non era più così e aspettavo il giorno della meditazione comunitaria per avere nuovi insegnamenti, per riempire il
vuoto che si era creato in me.
Ora avevo bisogno di loro e dipendevo da loro.
Ma non sento gratitudine per ciò che mi hanno dato, perché sono stati loro a creare il mio bisogno, togliendomi ciò
che avevo, rendendo deserti il mio cuore e la mia vita.
Dio mi perdonerà per aver desiderato “qualcosa di meglio”, ed io non posso che perdonare loro, ma per me solo
GESU’ E’ LA VIA, oltre che la Verità e la Vita, e non pretenderò mai più qualcos’altro oltre a ciò che Lui mi ha
dato.
Poi, DIO ha saputo trasformare la mia esperienza in una crescita e l’avervi conosciuto in un dono meraviglioso, ma

solo il SUO AMORE l’ha fatto e non gli insegnamenti dei Ric.
Sono grata a DIO e non a Cappelletto!
Però so di non essere migliore di lui e cerco di amarlo perché so che Gesù vuole ci amiamo tutti…
commento di A. il 25/10/2006 16.34.08, 88.38.126.xxx
E' da un po' che seguo il blog, adesso vorrei condividere la mia esperienza con voi.Ho partecipato ad un corso di
yoga in un devadatta in seguito incuriosita ho frequentato quello di meditazione e sin dall'inizio nessuno ha fatto
msitero della derivazione dagli Anandamarga.Mi ha attratto il silenzio, nella mie giornata piene di tutto mancava il
silenzio.La meditazione ha favorito l'incontro con Cristo e la scoperta dell'affidamento alla Provvidenza (Matteo 6
25-34).Questo è stato importante per me, il fritto misto di fiori di bach, agricoltura biodinamica, tisane, lavaggi
etc..etc.. non mi ha interessato semmai all'inizio mi ha dato un pò di diffidenza .Ho partecipato ad un solo ritiro, non
ho fatto pellegrinaggi né training e soprattutto non ho mai conosciuto il Jhon! Ho un lavoro che mi porta spesso
lontano da casa e frequento quando posso ma non mi sono mai sentita esclusa, per lungo tempo non ho fatto la
Comunione e al mio turno mi sedevo per terra senza imbarazzo. Ho attraversato qualche momento di sconforto
personale e parlando con una monaca e un sacerdote mi sono sentita accolta e mi sono sembrati sinceri.Pur se la mia
esperienza é differente dalle vostre la condanna verso l'affaire Farneta é netto e senza condizioni.Vi inoltro un link
ad una rivista di sociologia edita da Il Mulino in cui si parla de i ricostruttori.A rileggervi A.
link commento di Ryo il 25/10/2006 18.20.22, 151.26.199.xxx
A "per Ryo": non voglio fare previsioni sulla reazione dei ric, so solo che io ho sempre incontrato il classico "muro
di gomma", e per questo non posso essere ottimista.
La loro prossima mossa? Non ne ho idea, e mi interessa relativamente. Sai, proprio ad una delle messe che ho fatto
dire per la faccenda c'era una lettura in cui Giobbe, incavolato nero con Dio per tutte le ingiustizie del mondo, gliene
diceva a dietro. Al che Dio risponde:"ma tte chi cacchio sei per discutere il MIO operato?"
E' stato uno dei motivi per cui ho cambiato nick e stile.
Ora, Dio permette che ci siano delle inguistizie, certo, ma non ci vieta di opporci ad esse. Per quanto mi riguarda mi
limito a fare il mio. Qualunque sia la loro prossima mossa, ho già i miei lavori spirituali e non, i miei amici, i miei
sostegni, il nostro Dio. Non importa cosa faranno, di mio sono molto malleabile...
commento di Ryo il 25/10/2006 18.36.56, 151.26.199.xxx
Dario:
mi riservo ancora per un pò il "mistero" sullo Yoga che seguo (se non l'ho specificato finora avrò un motivo, no?;)
Sappi che ho altre due influenze spirituali abbastanza forti, ma tutte si incastrano benissimo (le mollerei se
interferissero).La questione che proprio tutte e tre mi stanno proponendo, in questo momento, è la stessa: "Vai
placidamente in mezzo al biasimo e la lode: nella vittoria e nella sconfitta, nella felicità e nella sofferenza, sii sempre
te stesso".
A me piace di brutto;)
Sul metodo: penso che quello dei ric sia mooolto migliorabile (ne parlai dal 3/10 in poi col nick "Jabberwack") ma...
Ritengo decisivo l'atteggiamento con cui ci si accosta, più della tecnica. Quando sollevai l'annosa questione del
"meditate con la schiena dritta?", nella mia spietatezza diedi direttamente una risposta schiacciante alla mia stessa
domanda: dove non arriva la tecnica arrivano l'impegno, la buona volontà e soprattutto la Grazia. Per cui anche
quella della schiena dritta è una cosa relativa (ma nessun ricostruttore ha saputo dirlo, mwah ah ha hah aha ha ah
ah:)...
Cmq un pò dappertutto sento che chi affronta la vita con amore e coerenza cresce spiritualmente in ogni caso, sia
esso meditante oppure ateo, o tutto quel che ci sta in mezzo. Fortunatamente conosco un paio di persone (uno ateo,
l'altra agnostica) che ne sono la dimostrazione vivente.
Per tutti: rettifico. Quando pistu è caduto non stava facendo niente di spericolato, è semplicemente caduto. Uhm, mi
sembra ancor più emblematico...
Scusate comunque se vi ho dato un'info sbagliata. Nonostante la mia (bassissima) stima per pistu, ci tengo ad essere
veritiero nei suoi confronti. L'uso della menzogna lo lascio a lui, visto che ci si trova così bene...
commento di Ryo il 25/10/2006 18.47.36, 151.26.199.xxx
A.,
benvenuto e grazie per il contributo. Cito una frase interessante (di cui mi permetto di sottolineare un paio di cose),
dalla presentazione dell'articolo del tuo link:
"Cappelletto HAS INVENTED a new method of prayer, “a christian yoga”, a mix of the indian yoga and the
ortodox “prayer of the name of Jesus”, that HE has called “meditation”. "

[cappelletto HA INVENTATO un nuovo metodo di preghiera, uno "yoga cristiano, un MIX dello yoga indiano e
della ortodossa "preghiera del nome di Gesù" che LUI HA CHIAMATO "meditazione"]
A buon intenditor...
commento di Parsifal il 25/10/2006 18.59.09, 151.41.201.xxx
SALUTE AMICI !
Grandi, grandissimi saluti a tutti!!! GRAZIE, mi state aiutando tutti.
Mi state veramente aiutando. Se siete stanchi scrivete di meno, ma NON andate via!
Bueno, stavolta ho scritto tantiiiiissssimo, e chiedo SCUSA.
Vi consiglio perciò di ….SVLOINGH!... saltare il mio supersuperpost e passare oltre...

Ave Arianna,
hai riportato il filo, hai visto ?
Arianna…bella tu…stella,
hai mai visto quant’è bella là… di notte Venere…la prima stella che appare e fa impallidire tutte le altre, niente male
eh? Quando la notte finisce e l’amore si compie, Venere all’Alba viene chiamata con un altro nome: Lucifero,
(portatore di luce) l’ultima stella che scompare.
PERCHE’….. ilmaleèpartedelbene….
Bueno amici, IL PROBLEMA è che non puoi essere TU a manovrare Lucifero, altrimenti TU diventi portatore di
POTERE e …..di Lucifero!!! ORPO, neh!

commento di Parsifal il 25/10/2006 19.00.42, 151.41.201.xxx
…e ora SMATASSIAMO un po’il filo di Arianna che dice…..
“Ma…
Mi è capitato di essere rimproverata se volevo aiutare un animale investito o sofferente: mi dicevano che non
dovevo interferire con il “potere” ( alla Castaneda) che aveva messo l’animale in quelle condizioni.
Mi spiegavano che traumi e sofferenze sono spesso il “segno” che si è stati prescelti da Dio (vedi malattia di San
Francesco) per compiere grandi opere, così come per gli sciamani che sono colpiti da fulmini o malattie o hanno
subito violenze per essere “chiamati”.
In quest’ottica, “POTERE” e “PROVVIDENZA”, “VOCAZIONE” e “CHIAMATA” sembravano sinonimi, anzi
qualcuno mi ha detto che lo erano.
Allo stesso modo Cappelletto o loro stessi “mettevano alla prova” alcuni, spesso proprio i più sofferenti, per
verificare se erano davvero dei prescelti e addestrarne la “forza”.
Quindi non li aiutavano mentre soffrivano per non interferire: per “il loro bene”!”

commento di Parsifal il 25/10/2006 19.02.29, 151.41.201.xxx
…e ora NON GIUDIZIO ragazzi, ma RIFLESSIONE , vabbè ?
“mi dica”
…………. Nel loro Manual desaparesidos Yoga por Pregar i Rincos affermano che ci abbisogna a tutti seguire un
maestro con sbalorditiva docilità e fotocopiandolofotocopiandolo il più possibile.
“oh, la peppa!”
………………L’organizzazione del Gruppo è lievemente un’ideuccia piramidale, come traspare anche dallo Statuto.
( amici, ma l’avete letto che razza di statuto i rincs hanno messo su ai tempi ?)
“e dalli”
…………….Un Barbafurer in virtù del suo alto voltaggio può decidere per i devoti persiiiino a loro insaputa talora
fulminandoli, ma senza MAI essere messo in discussionen! JAA!| Guren !

“ci insisti eh?”

……………….Le schiere di cicciobelli verranno portati ad un punto così estremo di devozione che se il Barba
glielo chiederà arriveranno persino a piantare, mormorando allegramente il mantra, i carciofi al contrario,,, in barba
alla consapevolezza!
“oh, basta là!”
…………………Barba Capp, agli albori della sua FOLGORANTE carriera da guru, affermava persino di avere il
potere di smettere di far reincarnare le sue pecorelle di razza, vabbè? ( …che gli infliggeva per ottenere ciò??? Lo
aiutavano Pistu e Tizzy? porelli…) Poi…..si è dovuto un po’ limitare perché se continuava così davvero
nessunonessunoNESS ci avrebbe più creduto che fosse pure Catttolico, MA…tuttavia Barba Cap continua a
pre/stra/intra/ultravedere, e disp/predisporre.

commento di Parsifal il 25/10/2006 19.04.06, 151.41.201.xxx
Anonimamentjen please, illuminaci anche tu su ciò che segue: (…altrimenti…JeagherMaster!!!)
nnnnNNNNOOOOONn è assssssolutamente la stessa cosa
quando/una suora/ obbedisce/ alla Madre Superiora/ perché:
alla Madre Superiora non è dovuta obbedienza in quanto Santa, Illuminata e detentrice di poteri Soprannaturali..Ella
deve poi obbedire al Vescovo ed al Papa .vero Scwester Johanna , JA???tu che dici anonimamentien?
Qqquuuuiindi…il Barbaguru che ….cià, cià cià, si SOSTITUISCE alla PROVVIDENZA, dimostra
simultaneamente:
Cià) di non credere nella Provvidenza
CIA’) di essere un Prostulino
Tarazùm-Ciàft) che è diventato portatore di POTERE/Lucifero
Un dì chiesi delucidazioni ad un Rincsacerdotien intorno a questo punto bollentissssimo che mi tormentava, ed egli
con tono fantozzianamente sinistro proferì che:
“ …TANTO….se i guai non te li fai procurare dal Guru….poi …TANTO…te li manda la Provvidenza….”
Sob….BoooOOOOOOHHHHH!!!!!!!!!!
(scusate ma : sgrat-sgrat-sgratt mi grattai sconvenientemente…poi acquistai segretamente un cornino al tabaccaio)

commento di Parsifal il 25/10/2006 19.06.27, 151.41.201.xxx
Ed ora RIFLESSIONE amici:
SE il Barba diventa LA PROVVIDENZA, di cos’è che Cicciobello non ha più bisogno?
Anzi meglio se li elimina proprio del tutto ?
…………………..Pausa di riflessione……………………………………..
…………….Uhmmm………………………..non ha più bisogno…. del fottutissimo DISCERNIMENTO e della
fottutissima CONSAPEVOLEZZA !!! ma anzi sono per lui fottutissima causa di sofferenza e se ne deve liberare
perché sono di ostacolo alla sua illuminazione, che è una vera e propria…ehm.....…. inSOLAzione!!!!!!!! Eh! Eh!
Eh già……….(in realtà queste cose, come i più perspicaci di noi hanno intuito, sono di ostacolo al guru...)
…….già, ma come amici, Arianna come… COME si propaga a MACCHIA d’OLIO questa epidemia di influenza di
Guraggine acuta?
NoOn ragionando, nooo, ma con l’intuizione ed affidandosi al Barbaprovvidenza.
Con il METODO dei TAMPONAMENTI INIZIATICI A CATENA, o MACCHIA D’OLIO di Barbamurti !
commento di Parsifal il 25/10/2006 19.08.29, 151.41.201.xxx
CIOE’ ?
Barbamurti ha iniziato BarbaCap----DLOING!
BarbaCap inizia Te----DLOING!
Te inizi altri----DLOING-DLOING!
Il Barbafurer NON insegna la MEDITAZIONE, insegna il METODO!!!!!
Il metodo dei TAMPONAMENTI INIZIATICI a macchia d’olio/ dovrà presentarsi come una MACCHINA perfetta/
fondarsi su regole esoteriche/ quindi NON GIUDICABILI.

Tutti dovranno credere che:
!) Non si tratta del ripiego di un incapace impotente, nooooo….
!!) Ma di tecnica antichiiiiissima appena riscoperta dal Guru tramite iniziazione (magari a Scianbala, così non si
vede manco quella..eh..eh..) ed insostituibile!
!!!)La “macchina” dovrà apparire più veloce delle altre. Un’altro Rincosacerdote un dì mi spiegò che, seguire quel
metodo e quel guru, era una formidabile SCORCIATOIA, e che lui si sentiva di “aver preso la Ferrari al posto della
‘500 e sarebbe ARRIVATO PRIMA…” yeahhh!!!!!!SDDDOING!!!
!!!!)Qualora il devoto superdotato venga appagato da qualche ESPERIENZA MISTICA, sarà per sempre in
trappola. Divinamente soggiogato al Potere del Metodo renderà grazie ad esso ed al Guru del risultato, e gli renderà
così la propria anima spontaneamente.
E’ proprio nel momento del contatto con Dio che il Guru sarà lì, appostato come un angelico avvoltoio avido di
rubargli l’anima. Per sempre grato al Divin Carnefice per l’esperienza di Dio, ed in DEBITO eterno con lui,
nonostante umiliazioni, angherie, decisioni aberranti dello stesso, e dolore di tanti, non sarà più neanche capace di
compassione per il prossimo ed amerà solo il l'illuninato carnefice.
!!!!!) Nessuno dovrà MAI sapere che l’esperienza di Dio, non dipende dal metodo, né dal Guru, né da te, ma è un
dono di Dio. Tutti dovranno credere che sia dovuta al metodo ed al Guru.

commento di Parsifal il 25/10/2006 19.09.38, 151.41.201.xxx
Arianna, conosci la sindrome di Stoccolma ?
Il RAPITORE prima TOGLIE TUTTO al RAPITO, lo ISOLA dal mondo, lo METTE CONTRO LA
FAMIGLIA….gli dice…che lui in fondo chiede poco…e la famiglia ancora non ha pagato…poi….lo rende come un
bambino….DIPENDENTE…..sopperisce a tutti i suoi bisogni…gli da da mangiare…..lo porta anche a fare pipì….
IL RAPITO non riuscirà MAI a spezzare il legame con il rapitore, a metterlo completamente in discussione….anche
dopo essere stato liberato dirà: “in fondo poteva uccidermi e non l’ha fatto.”
Arianna, cara, il Minotauro è un becchino di persone vive, un rapitore di anime che prima ti toglie tutto, e poi ti
rinchiude in un labirinto vuoto dove credi di poter fare a meno di tutto ( affetti, pensieri, concretezza della vita ) e ti
senti forte, un guerriero Templare, e l’unica cosa che ti rimane è il desiderio di spiritualità che è dal Minotauro
INDOTTO per creare quel BISOGNO, e non desiderio da te consapevolmente sentito….e dopo…. il Minotauro ti
porge il filo della tua anima che LUI ti ha rubato, come per restituirtela….e TU ( che ormai sei veramente debole, e
non sei forte, perché sei dipendente ) ti ci aggrappi !!! ma QUEL filo invece di riportarti a Dio, ti condurrà nelle sue
vogliose e ripugnanti viscere.

commento di Parsifal il 25/10/2006 19.12.43, 151.41.201.xxx
La Tecnica con tutto il PACCO di corollari e di regole per vivere, RIEMPIE IL VUOTO e viene PASSATA per
MEDITAZIONE intanto ti imprigiona.
CB, sei grannnde!!!
amici, ma avete letto cos’ha scritto CB?
CCCCito “La conversione, il cambiamento non avviene con la non accettazione di se stessi, ma proprio
accettandosi, cercando di essere felici e di ringraziare per quello che siamo e amando se stessi e gli altri per quello
che siamo. Quindi credo che se uno ha fede nell’amore (per se stessi e per tutto), e lascia agire l’amore (accettazione
di se, voler essere ciò che si è) allora l’amore lo trasforma. La fede nell’amore è ciò che trasforma. Il voler
convertire e trasformare una persona con mille regole (vedi i talebani) è ciò che distrugge e lo si fa soltanto ed
esclusivamente per abusare del prossimo.”
E la meditazione diventa TECNICA e la Tecnica è la “macchina pubblicitaria” dei Rincs, e diventa più importante
della meditazione stessa. La macchina sovrasta le persone, il gruppo, Cappelletto. INCAPACE DI DIALOGO
perché fondata sul Potere e sul Segreto, crollerebbe se messa in discussione. La tecnica sostituisce la meditazione e
la consapevolezza. La tua coscienza non è più tua ma diventa la speranza di un cambiamento di grado di coscienza,
un’ETICHETTA che ti metterà forse il guru se proprio sarai bravo a seconda del livello a cui sei salito in
meditazione, se hai fatto bene gli esercizi…... Il Barba prende il sopravvento su te e tu diventi un MUTANTE

DECEREBRATO CHE NON SI ACCETTA, e se....
avrai esperienze in meditazione….
quelle diventeranno….
le tue peggiori catene….
Ed eravamo TUTTI LI'!!!!
commento di Parsifal il 25/10/2006 19.15.20, 151.41.201.xxx
Anch’io ero lì…..
….. ero lì….
ERO LI’, chino a meditare accanto a te PAOLO,
devotamente felice per la presenza quel giorno di Barbaguru, occhi furiosamente chiusi, bocca semiaperta, stanzone
in penombra.
Ero sempre lì, chino a meditare vicino a te FERITO dai SOLITI, scendevamo la scala a chiocciola. ( ma la
meditazione si chiama profonda solo perché si scende la scala a chiocciola ?)
Ero lì con te a meditare LARA,
aggrappato alla tecnica di distruzione di me stesso, laddove, come quando ero a scuola, cancellavo parti scomode di
me sulla lavagna, anche se avrei voluto che almeno Dio mi desiderasse tutto… Ancora disgustato meditavo, mi
rinchiudevo in cella, gobbo, ad occhi chiusi, in cella meditavo.
Ero lì a meditare con te ANONIMAMENTE,
mormorando sgraziatamente il mantra, che non mi somiglia, non mi somiglia, non mi somiglierà mai, ed anche se
mi somiglierà…sarà schifoso ed assurdo perché mi ha trovato nel vuoto, e nel vuoto mi lascerà ansimante.
Meditavo…contemplavo…diventavo illuminato: intanto sudaticcio annaspavo in un silenzio che non teneva conto di
me, quasi fossi un predestinato, un eletto, il mantra ….diventava così assordante credendomi fatto per vivere in un
posto dove non esisto.
commento di Parsifal il 25/10/2006 19.16.55, 151.41.201.xxx
Ero lì chino a meditare disfatto accanto a te 87,
rifiutando me stesso in quell’istante, in attesa di diventare un altro già calcolato e preordinato dalla tecnica, dal
cambio di livello.
Ero lì gobbo a meditare con te PULCE,
in quella cella a più piani dove sarei stato sopraelevato di coscienza in coscienza, ma senza più averne una, perché
non più nella mia coscienza, ma nella mia coscienza vista dalla Tecnica.
Ed ero lì chino a meditare, con te LUCA,,,,,
colpevole di non essere ancora cambiato,,,,, teso nello sforzo di essere diverso da me stesso per poter incontrare
Dio,,,,, convinto di questa assurdità,,,,, e volenteroso di migliorare,,,,, eppure già nella scia di sangue dei negati,,,,,
seppure inconsapevolmente. Quale illuminato ? che meschinità questa tecnica! Di che mezzucci poveri si deve
servire!
Ancora chino a meditare vicino a te JONAS,
finalmente arrivo a riposare in Dio. (…….nessuno dovrà mai sapere che questo è…. un dono da Dio e ….non serve
alcuna tecnica….)
Ed ero lì ancora a meditare ancora gobbo su me stesso, vicino a te EXRICO,
quando qualcuno con un canto, come un suono di tromba, mi costringeva ad interrompere. Preso da un impeto
d’odio mi alzai e decisi di lasciarli. Trasformato nell’aspetto- cioè capelli lunghi, barba, vestito in modo diverso,
trasandato e sporco, impallidito-saluto in silenzio, prendo la borsa e senza voltarmi indietro ESCO.

commento di Parsifal il 25/10/2006 19.18.27, 151.41.201.xxx
NON MEDITAVO, non ho mai meditato, per esserci, ma, probabilmente per far sapere a tutti della mia impotenza,
con l’ombra di Simone Weil, Gandhi e Che Guevara nell’anima, in quell’unica grande famiglia dei ricostruttori
priva di amore. NON ERO LI’.

SONO QUI, ORA, negato…..nella scia di sangue annegato. Colpevole di quello stesso fiume in cui venni gettato,
senza te, senza Dio, senza alcunché di Sacro, senza sapere cosa fare di una vita il cui senso dopo essersi stravolto
resta sospeso. Dopo tanto, nella scia di rugiada rossa mischiata a lacrime, rossi raggi cominciano a fluire dentro di
me e mi infondono nuova energia. La corrente di sangue mi dona forza di volontà e diventa vigore, attività, calore.
Mi converto, debole fra le tue mani, e non debole nelle tue mani.
In questa distesa rossa che forse è il mio cuore, cerco ancora il pezzo perduto, con te CB, sono con te, finalmente!
commento di Parsifal il 25/10/2006 19.20.01, 151.41.201.xxx

Sono qui, debole no, ma costretto sull’orlo di un abisso ad essere forte si. La verità è che mi sono sentito sempre
estraneo, e nei ricostruttori ho creduto di trovare quel senso di appartenenza che mi è sempre mancato, in quella loro
diversità tutta uguale e spiritualmente codificata…fu il mio, un infantile tentativo di sentirmi amato senza esserci,
soltanto perché uguale, rinchiuso in un ghetto di diversi omologati, eletti in rituali ossessivo compulsavi da
supermarket dell’ascetismo. Finalmente me stesso oscillante ed incerto, sono con te DANIELA e SONO.
Anonimamente, un guerriero non lascia il campo. Il blog amico,io vorrei colorarlo insieme a te.
Und…… Schwester Johanna!!!!!!!

commento di Parsifal il 25/10/2006 19.22.21, 151.41.201.xxx
Jonas, amico…riconoscenza….
Ma che non sia il sentirsi in debito della sindrome di Stoccolma ? neh?
e si continua ad amare anche chi non è perfetto e sbaglia, abbiamo tutti un cuore e riusciamo a volerci bene anche
sul blog! Però Jonas, non si può essere riconoscenti a chi fa del male.
Io direi a Barba cap, ed a Pierangelo:” amico, ti voglio bene, sei una persona con tante belle qualità, ma hai
sbagliato, hai agito proprio male! Il tuo “metodo Ananda-Capp” fa acqua da tutte le parti!”
Estasi/Visioni/Fenomeni paranormali/ e vabbè…E’ DI QUESTO CHE CI SENTIAMO IN DEBITO ? e vabbè…..è
per questo che non vediamo la scia di sangue?
PER COSI’ POCO ?non vabbè!!!
Bueno Jonas, un nostro comune amico un giorno ha detto:” dai loro frutti li riconoscerete”.
Ha detto RI-CONOSCENZA cioè, conoscere una seconda volta.
E se è vero ciò che dice Lara, che in aramaico CONOSCERE=AMARE
Forse voleva dire.................... li RI-AMERETE….per quello che sono veramente, cioè PER I LORO FRUTTI.

commento di Parsifal il 25/10/2006 19.31.22, 151.41.201.xxx
Ryo, amico...
Uscito dal gruppo, ero in costante subdola ricerca di riprodurre le stesse lividezze che avevo interiorizzato nei Rincs,
DIFFICILE LIBERARSENE anche dopo. Applicavo crudelmente ancora PUAH! la tecnica della SOSTITUZIONE
e cercavo ancora un altro Maestro, un altro gruppo, ancora altre regole, certezze, catene….paura di vivere
…..chessò…scarso amore per la vita…stesse dinamiche..insomma ancòra un àncora!!!
PLEASE amici TUTTI!!!
..............don’t do it AGAIN!!!!
…….poi Ryo, dopo un certo periodo mi sono arreso alla vita, ….”Inside you must be free to find your destiny”
ed ho trovato …LA MONTAGNA……. “lose yourself, find yourself”
Era sempre stata lì davanti a me, e non la vedevo, e mi sono sentito improvvisamente PURO pur bevendo anch'io
una bella birra, e lo stesso puro come un bambino quando vede qualcosa per la prima volta. “nothing to prove to
nobody else!!!!!!!!!YYEEEEEEEHHHAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!!”

Anonimamenten, un guerriero non lascia gli amici sul campo, io il blog vorrei colorarlo anche insieme a te!

Amici, scusate per le cose che ho detto, TROPPO troppo, noiosoloso, mi ha fatto beneperò, grazie del vostro tempo
per chi ha avuto LA FORZA di arrivare fin qui IN VETTA al mio post!
mi state aiutando...
Respect, Parsifal
commento di Ryo il 25/10/2006 19.48.03, 151.26.206.xxx
O_O
Miseriaccia Parsifal, devo farti tanto di cappellett.. ehm, cappello.
Devo dire che QUESTO sarebbe un bel commentone da inviare all'attenzione di cappelletto..
(Quasi quasi lo faccio, eheheh... sempre se ho il tuo permesso. tempo di finire un paio di lavoretti e... O magari ci si

potrebbe procurare qualche mail di comunitario e inviare anche a loro... Chissà. Ci dormo sopra e soprattutto aspetto
vostri pareri)
[ah, è ovvio che chi volesse inviare a cappelletto delle cose che ho scritto ha non solo il mio permesso, ma pure la
mia benedizione:)]

commento di Gabriele il 26/10/2006 11.38.29, 131.114.11.xxx
Salve a tutti.
Mi sento innanzitutto di spendere due parole per esprimere la mia gioia riguardo alla piega presa dal blog negli
ultimi tempi. Sento finalmente tanta apertura, obiettività e amore, sia da Ric. che da ex o esterni. Ottimo lavoro,
gente.
Molti dei temi che tratterò saranno superati probabilmente, ma del resto è un po' che non scrivo e mi ci sono volute
ore ed ore per leggere tutti i vostri messaggi!
x quanto riguarda la ricorrente domanda di Jabber sui libri: non capisco perchè ci tieni così tanto ad una risposta! E'
talmente evidente che il motivo per cui non compaiono nel sito è il fatto che la Chiesa non vedrebbe di buon occhio
libri del genere venduti da un gruppo cristiano. Non che la Chiesa ne sia all'oscuro (io credo) ma per una questione
di immagine, ovviamente.
x "la Comunione inconsapevole" 07/10 alle 23:11: perdonami, so bene quanto certe situazioni e modi di fare
possano risultare coercitivi anche se non lo sono (mi riferisco al modo in cui i Ric fanno messa e danno l'Eucarestia)
ma ancora una volta devo ripetere che bisogna anche avere un minimo di forza di volontà! Io la prima ed unica
messa cui ho preso parte, non ho fatto la comunione, come non facevo in Chiesa gli ultimi tempi che vi andavo, e
non ho dovuto fare uno sforzo immane per non farla! Certo, ci si può sentire un pò a disagio (e questo è sicuramente
un metodo studiato dai Ric., ed è vile) ma se si cede nonostante le proprie credenze, si fa grande torto a noi stessi e
significa che bisogna lavorare molto sulla propria forza di volontà. CONTINUA
commento di Gabriele il 26/10/2006 11.40.31, 131.114.11.xxx
X Ryo e Pulce: sono molto interessato alla lettera al John, ma credo che se non la si firma con nomi VERI non ha
alcun senso. Io sono disposto a metterci il mio e partecipare alla stesura del testo, se volete, magari anche per mail.
Ma va bene anche sul blog. Sarebbe interessante che fossero molte persone (VERE, ripeto) a firmarla, ed allora
acquisterebbe un valore importante. E una mancata risposta sarebbe gravissima in questo caso. Se la lettera deve
invece solo essere una provocazione od uno sfogo, tolgo allora la mia disponibilità.
x Ryo: te la prendi molto con chi non risponde, ma nonostante tu mi sembri un' ottima persona, ci tengo a dirlo,
NON HAI RISPOSTO AD UNA MAIL CHE TI HO MANDATO MOLTISSIMI GIORNI FA. Oltretutto, visto che
mi offrivi consiglio ed aiuto nella tua prima mail (da cui la mia risposta di cui aspetto tua replica) non mi sembra
bello il tuo comportamento. Se non vuoi rispondere alle domande che ti ho fatto, almeno scrivimi il perchè, non ti
pare?
Voglio esprimermi su questo fatto poi: E' triste scoprire quanti abbiano utilizzato pseudonimi di altri o scritto più
post fingendosi persone differenti.
Ci tengo a precisare che io ho sempre scritto con il mio vero nome, Gabriele, tranne un post in cui ho dimenticato di
metterlo e quindi è rimasto anonimo, ma avevo messo la mia e-mail, dunque non c'era possibilità di errore.
Purtroppo non ho internet a casa, e dunque scrivo prevalentemente da postazioni pubbliche, per cui credo i miei post
avranno codici variabili. Per adesso nessuno mi ha plagiato, spero continui così. CONTINUA
commento di Gabriele il 26/10/2006 11.43.36, 131.114.11.xxx
x exRico e altri: evitate se potete di diffondere e pubblicizzare teorie del Cicap che è notoriamente un
organizzazione volta a sconfessare qualsiasi fenomeno paranormale, ed è un esempio della fossilizzazione e
presunzione a cui la scienza ci ha da sempre abituato (basti pensare alle teorie contestate in passato, anche di
Einstein, che ci sono voluti anni perchè fossero riconosciute dalla scienza ufficiale). Credere che il metodo
scientifico sia l'unico valido è ottuso e per di più esclude la fede e di conseguenza non si può usare per valutare
questioni religiose.
Poichè citavi il Cicap a proposito della autenticità della Sindone, sappi che ci sono decine di teorie contrastanti tra
loro e la verità è ben lungi dall'essere dimostrata...
Detto questo ho sempre trovato l'attaccamento alle immagini inutile se non deleterio e non ho mai capito la
venerazione della Sindone anzichè della Croce, tanto il concetto è lo stesso, cioè Cristo. Oppure no? Chissà.....
E' poi stato di recente ritirato fuori il dottor Bianco. Non dimentichiamoci per favore il suo coinvolgimento emotivo
con una ragazza entrata nei Ric., cosa che non può non aver influenzato il suo stato d'animo e il suo modo di scrivere
quell'articolo, seppur contenente anche osservazioni interessanti. CONTINUA
commento di Gabriele il 26/10/2006 11.46.47, 131.114.11.xxx
x Jonas: hai molta buona volontà, anche se in effetti molte delle tue risposte dei primi post sono state criticate in

modo che condivido da Ryo e Lara. Una cosa mi incuriosisce ancora: se pensi che Yoga per Pregare non sia +
adeguato e non lo useresti + in un corso introduttivo alla meditazione, immagino che ti impegnerai anche per
cambiare il corso stesso, che nelle sue 8 lezioni segue il libercolo in modo molto stretto. Ti prego di rispondermi,
questo punto è centrale: tu ritieni inadeguato (per una logica associazione) l'attuale corso di meditazione (che penso
sia + o - invariato da molti anni, fra l'altro)? Renditi conto che è il punto di partenza di tutte le esperienze di un Ric.
per forza di cose.
Detto ciò colgo l'occasione per invitare tutti i Ric che ancora frequentano ad impegnarsi attivamente per proporre e
cambiare almeno le cose che loro stessi ritengono necessarie di modifica (non penso che troverete perfetti in tutto e
per tutto i Ric., altrimenti c'è qualcosa che non va in voi). Lo dico come proposta ancora non avanzata e dal mio
punto di vista migliore rispetto alla speranza che il gruppo si sgretoli, o venga bastonato. Se c'è qualcosa di buono,
perchè non cercare di tenerlo cambiando ciò che non va? Mi sembra sia nell'interesse di tutti, Ric., fuoriusciti,
estranei.
Se tu sei sincero Jonas, potresti farti araldo di questo compito. Dimmi che ne pensi. CONTINUA
commento di Gabriele il 26/10/2006 11.48.52, 131.114.11.xxx
a prop. dei bambini Ric.: sento il dovere di portare l'unico esempio che ho potuto verificare di figli dei Ric. Ho
conosciuto la scorsa estate i 3 figli della coppia che tiene la cascina di Biella (la madre è un'ottima persona fra
l'altro), e ho constatato questo:
1. Hanno una propria camera con letti normali/ 2. Hanno un gruppo e suonano punk e grunge (anche se non sono
granché, devo dire)/ 3. Suonano spesso concerti a cui assiste gente della cascina e non/ 4. Bevono birra, senza farsi
problemi, anche davanti ai genitori/ 5. Non prendono parte alle attività dei Ric., mi pare (qui potrei sbagliarmi,
magari talvolta sì). Insomma, ragazzi normali, pur cresciuti negli ultimi anni con genitori Ric.
E' il solo esempio che posso portare, ma la mia onestà lo impone. Pur tuttavia non credo possa sempre andare così
bene ai figli dei Ric., specialmente se vengono educati da genitori che sono Ric. sin dalla tenera età. CONTINUA
commento di Gabriele il 26/10/2006 11.51.43, 131.114.11.xxx
Visto che siamo tutti persone che hanno a che fare con la preghiera, chi in un modo chi in un'altro, mi chiedo perchè
a nessuno sia venuto in mente di pregare per Pistu, e per il suo incidente con la brace. Cerchiamo di non augurare o
cmq godere del male altrui, di chiunque si tratti. E scordiamoci che Dio possa punire in tali modi un peccatore.
EGLI è misericordioso e non vendicativo e non esaudisce preghiere maligne.
Ammetto che c'è molto altro di più importante su cui pregare, ma chi sono io per fare una gerarchia? La mia
proposta l'ho fatta, cmq.
x Arianna: il tuo racconto sui fatti di Farneta è struggente ed agghiacciante. I Ric. che avessero vissuto questo
"abbandono", questa "fuga" in prima persona credo nn potrebbero che staccarsi immediatamente dal gruppo. Non ci
sono giustificazioni possibili, davvero.
x exrico: quello che hai detto a proposito della falangetta mancante (se vero) è di estremo interesse. Ho studiato
proprio di recente che era pratica primitiva/esoterica rinunciare ad una parte per il tutto, un rito per salvare la propria
vita, una sorta di sacrificio (qualcosa di connaturato negli esseri viventi, assimilabile in certo qual modo, alla perdita
di coda della lucertola per salvarsi dai predatori). Generalmente si trattava proprio del mignolo. Che si tratti di
qualcosa del genere? Indagate, per favore. CONTINUA
commento di Gabriele il 26/10/2006 11.57.30, 131.114.11.xxx
Una valutazione che forse nessuno ha ancora fatto: spesso gli ex Ric. sperano, consigliano, pregano perchè la
maggior parte possibile di persone lasci il gruppo. Io non condivido quasi niente della struttura della Chiesa
Cattolica (non cristianesimo e non religione, ma chiesa nel senso moderno del termine. Chissà cosa intendesse Gesù
con "chiesa"... penso niente di quello che è oggi) ma non prego perchè venga distrutta o si sfaldi, ma piuttosto
perchè cambi. E gli unici che possono cambiare davvero un gruppo sono i membri, credetemi. Per questo mi sento
quasi in colpa a non frequentare + e quindi non poter partecipare attivamente ad informare e aiutare a cambiare le
cose. Credo che Jonas, Paolo, Dario, e chiunque altro sia un Ric. con dei dubbi dovrebbe, anzichè dare un taglio
netto, proporre cambiamenti forti nel gruppo ed impegnarsi con determinazione nel diffondere certe verità nei
"colleghi". Mi auguro che ciò sia possibile.
x pulce: se c'è una cosa ottima dei Ric. è che col loro prendere cibo scaduto (ma sempre buono) evitano sprechi e
non sperperano soldi. Inoltre non c'è lavoro + degno di quello di chi insegna a pregare: purtroppo, nel loro caso,
secondo me si illudono solo di farlo, xkè in realtà la preghiera non si insegna, è dentro di noi. La meditazione invece
necessita di apprendimento, ed io infatti non sono grato, come dice Jonas, per l'avermi insegnato a pregare, ma per
avermi fatto affacciare al mondo della meditazione, x quanto con un metodo che non pratico +, e neanche Jonas, a
quanto ho capito. A pregare lo insegna cmq ottimamente il Vangelo, se non si dovesse sentire questo anelito da soli.
CONTINUA
commento di Gabriele il 26/10/2006 11.59.17, 131.114.11.xxx
x Parsifal: mi stavo quasi dimenticando di te! Indubbio e' il tuo contributo a questo blog, ma parlando sinceramente
ti trovo troppo teatrale, troppo vago nel portare esempi concreti, che secondo me sono le cose piu' interessanti per

valutare i Ric. Rispetto il tuo dolore, le tue emozioni e le tue scelte, ma se puoi racconta in modo piu' spicciolo la tua
esperienza.
x Dario: rispondo al tuo dubbio sul continuare meditazione, anche se l'ho gia' detto in precedenza. Ebbene, io
continuo a far meditazione, seppur con minor frequenza. Mi sembra che troppi (tra cui anche Parsifal, credo di
capire) rifiutino ora la meditazione, ma esistono tanti tipi di meditazione, e tanti tipi di persone. Tutto sta nel trovare
quelli giusti per il nostro percorso.
"Che i ricostruttori possano cambiare in meglio, vengano perdonati e riconoscano i loro errori, agendo di
conseguenza. Porgiamo loro l'altra guancia, non rifiutiamo l'umiliazione, se puo' migliorare il mondo intorno a noi.
Essere umiliati in Cristo, e' un onore."
FINE
commento di Jonas il 26/10/2006 12.29.52, 87.5.168.xxx
Carissima Arianna,
il senso di gratitudine e di riconoscenza che provo per padre Cappelletto è perché mi ha insegnato a pregare. Questo
ha cambiato la mia vita, in senso positivo. Devo dimenticarlo, questo? Credo di no. Anche quando mi trovo di fronte
ai suoi errori, che sono tanti, documentati ed alcuni anche molto gravi. Gli voglio bene, ed è per questo che farò di
tutto perché si fermi e “capisca ciò che sta facendo”. “Sindrome di Stoccolma” come dice Parsifal? Può darsi. Ma se
sono in grado di vedere i suoi errori come li vedete voi, forse vuol dire che ho conservato la mia autonomia e il mio
discernimento. Forse
commento di Jonas il 26/10/2006 12.31.00, 87.5.168.xxx
Parsifal: “Estasi/Visioni/Fenomeni paranormali/ e vabbè…E’ DI QUESTO CHE CI SENTIAMO IN DEBITO ?”
No. Sono cose che non mi interessano, di cui non esiste alcuna prova e che, come vedi, non fanno altro che
alimentare confusione nelle persone.
Colgo però l’occasione per chiarire una cosa.
La lettura del III libro dello Yoga Sutra è riservata a chi può capire quel testo, cioè uno yogi vero, non a noi che non
ne capiamo nulla. Come un testo di fisica quantistica è riservato a chi ha le competenze per farlo, cioè un fisico
quantistico, non a noi che non ne capiamo nulla. Altrimenti, quando incontri affermazioni tipo: “nelle collisioni di
nuclei d’oro la maggior parte dei quark charm si accoppia con antiquark di tipo su, giù e strano”, cosa pensi di aver
capito? Parole come “oro”, “si accoppia”, “su”, “giù”, “strano”, le capiamo come senso, ma non abbiamo nessuna
idea di ciò che i fisici quantistici vogliono dire quando le mettono insieme in una frase di quel tipo.
E’ meglio lasciare stare ed essere ciò che si è: creature nulla di speciale, ma proprio per questo speciali! (Grazie
ancora, Arianna)

“è per questo che non vediamo la scia di sangue? PER COSI’ POCO ?non vabbè!!!”
Credo di vederla benissimo. E sono d’accordo con te: “non vabbé” per niente.
commento di anonimo per A su articolo di Palmisano che citi il 26/10/2006 12.50.12, 151.41.243.xxx
Cara A,
vorrei dare a te ed a tutti altre info sull'articolo della Palmisano che hai citato.
La Palmisano, è stata nel gruppo dal 2001 al 2005.
Ha cominciato iscrivendosi ad un corso di Yoga a Torino.
E' stata poi "arruolata" come biografa e le è stato chiesto da Cappelletto di scrivere una cronistoria dei ricostruttori.
Dapprima ebbe il permesso di muoversi liberamente nel gruppo con l'appoggio dei più stretti collaboratori del John,
e poi dopo soli tre mesi venne dal John "destituita" in quanto il gesuita non era contento dello stile poco celebrativo
e del modo di procedere sopra le parti della Palmisano che si poneva ad affrontare il suo compito come una studiosa
( è etnologa ).
Cappelletto, senza preavvisarla e davanti ad alcuni ricostruttori suoi fedeli,le ha detto che una casa editrice torinese
lo aveva contattato per un IMMINENTE pubblicazione della storia dei Ricostruttori, e che perciò affidava il lavoro
ad un'altra persona del gruppo che l'avrebbe terminato in pochi mesi. ( Ancora NON è stato pubblicato nulla!!!)
Il cambiamento di ruolo fece si che anche le persone del gruppo che prima la aiutavano, cambiarono
improvvisamente e radicalmente atteggiamento verso la Palmisano, che però continuò lo stesso il suo studio sopra le

parti.
Cosicchè la Palmisano entrò in contatto anche con gli ex-ricostruttori, scoprendo l'altro volto di questo movimento,
profondamente diverso da quello che gli era stato mostrato all'inizio, e traendo le sue conclusioni, su questo gruppo
che "arruola" e poi "abbandona".
La Palmisano non mi risulta che sia più nel gruppo.
Avrebbe dovuto rinunciare alla sua libertà per entrare in un gruppo chiuso.

commento di Ryo il 26/10/2006 12.51.39, 151.26.205.xxx
Gabriele...
allora, anzitutto la tua mail non mi è mai arrivata, accipicchia, così come non me ne arrivò una di Vincenzo...
Riscrivi please, poi ti manderò anche un altro mio indirizzo in privato, sono assolutamente interessato a quel che hai
da dirmi, ci mancherebbe.
Poi, con il nick di Jabberwack ho rotto per avere risposta sul cibo, sul metodo, sull'apostolato, sulle figure di pistu e
cappelletto, ma...
Se rileggi bene non ho approfondito ne insistito sulla questione "yoga per pregare". Rileggi bene, eh ;)
Ci sentiamo via mail, dunque!!
Sul "pregare per pistu"... Ovviamente nelle mie preghiere ci sono anche i ricostruttori tutti, senza alcuna aspettativa
per la loro sorte.
Non voglio approfondire il discorso "ustione=punizione?" ma, ti dirò, quando ho sentito di quel pellegrinaggio me
l'aspettavo che qualcosa sarebbe andato storto. No, niente veggenza, pittosto reazione causa/effetto. Pura razionalità,
ma anche Karma, se vuoi.
Dopo tutto quel che gli ho visto fare e dire (e che anche ho riportato sul blog), davvero, me l'aspettavo.
Questa è la mia opinione, poi vi ricordo che sono sempre aperto ad ascoltare e discutere.
commento di exrico per gabriele cicap il 26/10/2006 12.58.22, 83.211.122.xxx
scusa gabriele ma non sono d'accordo con te a proposito del cicap.
Tutti i professionisti che conosco nel cicap sono degni de miglior rispetto semplicemente perchè smontano le
"credulonerie" o i casi montati come il "miracolo di s.gennaro" (che sarebbe bromuro di ferro in soluzione
tixotropica). E poi, scusa, ma l'ing garlaschelli, che non ha bisogno di essere difeso da me, ha ampiamente
dimostrato anche grazie a National Geographic society che ci sono diversi casi creduti veri dalla fede, che non hanno
nulla di attendibile nella realtà .
Certo è crudele dire a credenti che non è vero che le madonnine piangoo sangue e che s.gennaro vale solo per i
napoletani.
Ma ti dirò che il cicap è quello strumento che frenerebbe molti a lasciarsi andare a credulonerie disastrose per se
stessi.
O meglio aiuterebbe i fedeli ad usare la ragione che , come detto da papa giovanni paolo II, è paragonabile alle ali
della fede. >Raggiungi la fede attraverso l'uso della ragione.
Cosa ,come e in chi credere richiede questo uso , prima di decidere di entrare nella fase trascendente della fede.
cito immanuel kant che ad un certo punto della sua cariera ha deciso d mettere da parte la ragiorne ( ma dopo averla
usata per bene e tutta) per cominciare a credere nel trascendente divino di Dio.
Allora il cicap, i vs commenti, le ns ricerche sulla base della ragione, ci aiutano a giungere dove la ragione,poi, non
servirà più quando si "credera".
Diffondiamo l'operato delle organizzazioni come cicap asaap narkas ecc che sono utili per le informazioni di tutti,
altro che non evitare di diffondere le loro teorie.
Non sono teorie ma risultati di studi scientifici ben precisi, che aiutano a costruire la ns credibilità.
fidiamoci gabriele di questo ed impegnamoci a diventare più intelligenti. già questo basta a tutti e per tutto.
auguri, pace e bene
commento di anonimo per Gabriele il 26/10/2006 13.00.23, 151.41.243.xxx
Tu hai scritto:
Arianna: il tuo racconto sui fatti di Farneta è struggente ed agghiacciante. I Ric. che avessero vissuto questo
"abbandono", questa "fuga" in prima persona credo nn potrebbero che staccarsi immediatamente dal gruppo. Non ci

sono giustificazioni possibili, davvero."
Caro Gabriele sono sempre più stupefatto che ognuno pensa solo a se stesso in questo gruppo.
Credo che la cosa che è successa a Farneta non riguardi solo i Ricostruttori di Farneta, ma sia agghiacciante per
TUTTI noi!
Io sono rimasto sconcertato!!
Dici che devono uscire dal gruppo solo quelli che sono stati toccati personalmente, ma io penso che una cosa del
genere sia INACCETTABILE per tutti noi!! Io sono sconcertato da tutta questa indifferenza, se capita ad un'altro io
continuo tutto bello a fare il kirtaan come prima ? Io NO !
Secondo me dobbiamo riconsiderare tutto e se il metodo non va, e non vanno le guide a cui ci affidiamo da anni, io
non vedo cosa posso salvare.
Ha ragione Parsifal, non ci si può sentire legati da risultati "mistici" da "esperienze", quelle non appartengono a
Cappelletto! Se è davvero così malvagio ed egoista è vero che lui le usa per POTERE, perchè il contatto con Dio
dovrebbe servire ad agire PER il prossimo e non ad USARE la gente!!
commento di Jonas per Gabriele il 26/10/2006 13.36.07, 87.5.168.xxx
Gabriele: “Una cosa mi incuriosisce ancora: […] Ti prego di rispondermi, questo punto è centrale: tu ritieni
inadeguato (per una logica associazione) l'attuale corso di meditazione (che penso sia + o - invariato da molti anni,
fra l'altro)?
Si.

Gabriele: “Renditi conto che è il punto di partenza di tutte le esperienze di un Ric. per forza di cose”
Si, me ne rendo conto. Ma non ho né l’autorità per cambiarlo, né le competenze. Posso suggerire, sulla base della
mia esperienza, delle modifiche anche radicali. Ma la responsabilità dei corsi di meditazione è di altri.
CONTINUA
commento di Jonas per Gabriele il 26/10/2006 13.37.52, 87.5.168.xxx
Gabriele “[…] Se c'è qualcosa di buono, perchè non cercare di tenerlo cambiando ciò che non va?” […] Se tu sei
sincero Jonas, potresti farti araldo di questo compito. Dimmi che ne pensi.”
La penso esattamente come te. Conservando la propria autonomia mi sento libero di avanzare le critiche che ritengo
necessarie. Io credo che i Ricostruttori insegnino una “meditazione cristiana”. Il metodo adottato deriva dal II libro
degli Yoga Sutra (29) raccolti da Patanjali, al quale si ispirano innumerevoli gruppi induisti, fra cui gli
Anandamarga, ai quali padre Cappelletto si è ispirato per proporre una forma di “meditazione cristiana”. Questo è un
normale – e, se interessa, anche canonicamente regolamentato dalla Chiesa – processo di acculturazione di una
pratica mutuata da altre tradizioni religiose. Lo fanno i Ricostruttori. Lo fanno altri gruppi. Il metodo in sé è
millenario e probabilmente funziona molto bene per alcune persone. Con me funziona poco, per altri addirittura è
deleterio. Per cui, se l’intento è quello di proporre una meditazione che è prima di tutto “cristiana” (poi verrà se è
profonda o meno, se è di consapevolezza, di compassione o quant’altro), secondo me occorre cambiare nella sua
struttura il corso di meditazione, onde evitare fraintendimenti che alla lunga possono portare a sofferenze terribili.
commento di Jonas per Gabriele il 26/10/2006 13.38.41, 87.5.168.xxx
Gabriele: “La meditazione invece necessita di apprendimento, ed io infatti non sono grato, come dice Jonas, per
l'avermi insegnato a pregare, ma per avermi fatto affacciare al mondo della meditazione, x quanto con un metodo
che non pratico +, e neanche Jonas, a quanto ho capito”
La meditazione mantrica come viene insegnata al corso di meditazione è stato per me solo l’inizio. Ora (ma l’ho già
scritto) mi capita di praticarla solo occasionalmente, come ad esempio quando sono in ansia per qualcosa, o un
pensiero mi perseguita da un po’ di tempo. In questi casi la trovo molto efficace.
Voglio però precisare anche che padre Cappelletto mi ha sempre incoraggiato a modificare la mia pratica di
meditazione. Chiedevo consiglio a lui e poi decidevo in autonomia se seguirlo o meno. E quando non li ho seguiti,
non è mai successo nulla di male e non sono stato emarginato per questo.

Gabriele: “A pregare lo insegna cmq ottimamente il Vangelo, se non si dovesse sentire questo anelito da soli”

Ciò che scrivi è assolutamente vero. Io però l’ho capito solo dopo aver cominciato a praticare meditazione (e
nemmeno subito: c’è voluto un po’ di tempo). Non posso dimenticarlo.
commento di Jonas il 26/10/2006 14.08.54, 87.5.168.xxx
Anonimo per Gabriele (e scusa se mi intrometto): “Io sono sconcertato da tutta questa indifferenza, se capita ad
un'altro io continuo tutto bello a fare il kirtaan come prima ? Io NO !”
Bello lì, direbbe Jabberwack.
Ma chi è indifferente a che cosa?
Cosa ne sai tu?
E’ come se dicessi che poiché sei italiano, e poiché gli italiani sono in Iraq a fare la guerra tu sta facendo la guerra.
Ma andiamo!
commento di A il 26/10/2006 14.53.49, 88.38.126.xxx
Ho inserito il link alla rivista di sociologia perché l'articolo della Palmisano affronta il fenomeno in modo scientifico
e scevro di risentimenti.Ho pensato potesse essere di aiuto per chi vuole capire.
commento di Gabriele il 26/10/2006 16.34.56, 131.114.11.xxx
x Ryo: ti ho reinviato la mail ad entrambi gli indirizzi. Credo nella tua sincerita' nel dire che non l'hai ricevuta.
x exrico: grazie per la pacatezza della tua risposta. Cosi' si' che si puo' discutere. Resto della mia idea, perche' ho
visto come opera il Cicap in + di una occasione.
Ad esempio, nello smontare molti fenomeni magico-paranormali usano una "dimostrazione" di questo tipo: siccome
siamo stati in grado di ricreare lo stesso effetto con l'aiuto di un prestigiatore/illusionista, allora ne consegue che
anche la tale persona usava gli stessi trucchi. Tale metodo non e' ne' scientifico ne' sensato. A prop. delle centurie di
Nostradamus (lasciamo perdere il fatto che anch'io credo possano essere poco profetiche, ma sulla base di STUDI
fatti) usavano il fatto che molti studiosi si fossero trovati ad interpretarle diversamente, come prova che in esse si
puo' trovare qualsiasi cosa si voglia, e quindi sono soltanto fandonie. Inutile commentare.
Inoltre, ripeto, il punto fondamentale e' che quello scientifico e' soltanto UN metodo di indagine della realta', non IL
metodo. La scienza ufficiale ha per esempio dimostrato (ed e' un paradosso) l'impossibilita' fisica del volo di un
calabrone, in base alle sue caratteristiche corporee. Mi pare ovvio che c'e' qualche falla nel sistema.
P.S. Sono studente di Informatica, non un'antiscienziato, parlo con apertura mentale. Consiglio al proposito il libro
"Il mattino dei Maghi" di Pauwels (studioso di esoterismo) e Bergier (fisico).
commento di Gabriele il 26/10/2006 16.50.29, 131.114.11.xxx
x anonimo per Gabriele: ma di cosa parli? Tu trai conclusioni assolutamente personali e senza alcuna connessione
con cio' che ho detto.
Il fatto di Farneta e' grave in se' e per tutti ovviamente. Io ponevo l'accento sul fatto che Ric. che lo avessero vissuto
in prima persona (quelli che si sono trovati a dover dare spiegazioni in vece dei boss) non potevano secondo me
giustificare in alcun modo i vertici, per quanto fossero stati "presi" dal gruppo.
Tutto il resto e' frutto della tua fantasia, non ho mai detto ne' pensato nulla del genere.
Io,fra l'altro sono uscito dal gruppo per questo motivo, benche' il fatto sia avvenuto molto prima che entrassi a farne
parte. E' stato il fatto che mi ha spinto ad informarmi di + sui Ric. e ad interrogarne alcuni per vedere cosa mi
dicevano. Inutile dire che le cose che ne sono derivate mi hanno fatto decidere di non partecipare +.
Ti porgo cmq una mano, e spero tu abbia soltanto frainteso. Leggi cmq con + attenzione, d'ora in avanti.
commento di anonimamente x Jonas il 26/10/2006 17.14.36, 82.55.191.xxx
" COSI' FAN TUTTE "
hai detto che hai frequentato alcuni ordini contemplativi e MI dici che sono tutti uguali ( LE STESSE
DINAMICHE)
..mi sembra l' argomento di chi non sa piu'cosa dire..
IO ALLORA HO AVUTO PIU'..FORTUNA?
CHI LA PENSA COSì ,DAVVERO ,PERCHè NON PASSA AD ALTRA RELIGIONE?
DELLA SERIE :QUANDO SI DIFENDE L' INDIFENDIBILE
commento di Lara per Gabriele il 26/10/2006 18.12.21, 87.24.79.xxx

Ciao Gabriele,
Ma tu odi le emozioni ed i sentimenti?
Perché devi pensare che una persona innamorata non può essere obbiettiva?
Uno può amare e cercare lo stesso di essere obbiettivo. Anzi !!! tanto più una persona innamorata può aiutare, Gesù
ha detto:” amatevi” quindi tanto più chi è innamorato può aiutare!
Questo credere che per essere distaccati bisogna essere senza emozioni o sentimenti rientra nella mentalità dei
ricostruttori che per essere “forte” devi fare il vuoto, ma non è così!
Chi ama, ama …Io sono davvero preoccupata per gli amici che ho che sono ancora nei Ric!
Sono preoccupata per loro perché gli voglio bene.
Hai letto quant’è bello quello che ha scritto CB sul fatto che dobbiamo aver fede nell’amore? Lo ha ripreso anche
Arianna e Parsifal, lo trovo davvero un pensiero bellissimo. Rileggetelo, vi prego, è davvero bellissimo!!!

commento di Lara per Gabriele il 26/10/2006 18.14.01, 87.24.79.xxx
Già, Gabriele chissà cosa intendeva Gesù con Chiesa… quando dice “tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la
mia Chiesa”.Scusa la citazione, ma
lo sai che in ebraico la parola “pietra”=(even) è formata dall’unione di due parole: “padre”(av) e “figlio”(ben). E
chissà che parola ha usato Gesù per dire Chiesa? Forse “baìt” che significa anche casa.
Io la frase la interpreto così: nell’unione di padre e figlio, cielo e terra, fonderò la mia casa: il tempio del cuore. E
questo vale per ognuno di noi. Però è solo una mia idea, forse mi sbaglio, ma mi piace. La Chiesa non ne è affatto
esclusa, è una delle possibili interpretazioni di questa frase, ho provato a rileggerla tante volte e non esclude davvero
nulla, è per tutti, è questo il bello. Solo che, caro Gabriele, per poter realizzare l’unione di cielo e terra, le emozioni
non si possono mettere da parte! ma partecipano, anzi sono una forza molto molto speciale. La stessa cosa penso
della ragione, è utile anche questa e ringrazio exrico per la citazione della frase di papa giovanni paolo II davvero
meravigliosa. L’intuizione, senza emozioni e pensieri è come una pianta senza terra. Certo che ognuno di noi ha
motivi personali in tutto questo, tu Gabriele non ne hai ? L’importante nella valutazione delle cose è il cuore che ci
mettiamo. Se tutti i ricostruttori avessero il cuore di Jonas, o di Paolo, o di Dario, non avrei niente da dire. Se i
ricostruttori hanno un cuore e cambieranno, forse si salveranno. Io come Ryo non ci credo molto però, scusatemi.

commento di Lara per Gabriele il 26/10/2006 18.15.27, 87.24.79.xxx
Per quanto tu affermi Gabriele sui figli dei ricostruttori.
Non sarebbe giusto portare esempi.
Posso solo dirti che mi auguro che i ricostruttori che hanno avuto figli esposti al contatto con Pierangelo siano
veramente andati a fondo se davvero i loro figli non hanno subito traumi. Sarebbe davvero atroce se gli stessi
genitori chiudessero gli occhi sul dramma dei propri figli per non mettersi in discussione in quanto appartenenti al
movimento. Sarebbe atroce, e quei genitori avrebbero secondo me una responsabilità morale molto molto maggiore
anche di quella di P.Angelo.
Sulla comunione: l’ho scritto io quel post. Anche qui poni sempre l’accento sulla “forza”. Per me non era una
questione di "forza di volontà" fare o no la comunione, ma di significato. Sto tuttora cercando il significato di questo
rito in me stessa, e credendo ancora in Cappelletto ero andata a chiedergli un consiglio. Io gli avevo detto
sinceramente cosa sentivo e lui mi ha detto di farla lo stesso. Così con l’autorizzazione di un Sacerdote io l’ho fatta,
come facevo a sapere che non potevo ? Io mi fidavo della risposta di un Sacerdote.
Però non mi quadrava e dopo un po’ l’ho interrotta da sola, e dopo ho chiesto ad altri Sacerdoti…insomma è già
tutto sul mio post precedente. Per questo ho comunque sofferto.
Saluti Gabriele
commento di Lara il 26/10/2006 18.33.50, 87.24.79.xxx
Parsifal
Per quanto riguarda la meditazione ti ringrazio, per me non è vero che tu non porti esperienze concrete! chi sa
guardarsi dentro come te, porta un gran contributo concreto. Ho rivissuto delle sensazioni che ho provato anch'io. Mi
hai aiutato, grazie.
Hai portato fuori un aspetto importante che non era mai stato evidenziato prima:
-il legame di riconoscenza e di debito che prova verso un certo metodo e maestro chi raggiunge certe esperienze in
meditazione-

L’argomento non è mai stato affrontato prima qui e mi piacerebbe sentire il parere di tutti: Ryo, CB, Exrico,
Arianna, Pulce, Dario, Paolo, anonimamente ...tutti! (Sempre che a voi interessi!) A me sembra importante.

commento di Lara il 26/10/2006 18.40.27, 87.24.79.xxx
A me pare che il metodo anandamarga ripreso da Cappelletto dichiari che :”tramite esercizi, stile di vita, e regole (
quelle descritte in tutto il corso di meditazione) tutto un certo “pacchetto” teso a modificare il comportamento, se lo
applichi quest’applicazione del metodo ti porta a salire di livello in livello di coscienza, fino al sesto livello
dell’estasi.
Io sono d’accordo con il dott. Bianco ( che ringrazio!!! sei grande ! ) questo non è un concetto Cristiano, e
personalmente lo trovo anche molto pericoloso! Perché uno dei risvolti è che se sperimenti il contatto con Dio,
conseguentemente a ciò che hai imparato e che viene insegnato NEL metodo, sei portato ad ATTRIBUIRE IL
MERITO al Guru ed al metodo, e ciò diventa un legame di schiavitù.
Mentre alcune cose come l’estasi sono un dono, e non risultato di una tecnica.

commento di Jonas per Anonimamente il 26/10/2006 18.41.40, 87.8.218.xxx
Anonimamente: ”hai detto che hai frequentato alcuni ordini contemplativi e MI dici che sono tutti uguali ( LE
STESSE DINAMICHE)”
Quelli che ho conosciuto io si. E sai che parlo per esperienza diretta e personale, come ho sempre fatto in questo
blog. Questo tuttavia NON vuol dire che:
1) tutte le persone di quegli ordini che ho conosciuto siano malvagie; solo quelle che ho avuto la sventura di
incontrare;
2) mal comune sia mezzo gaudio. In nessun caso i guai di altri ordini religiosi giustificano o attenuano le
responsabilità e le colpe dei Ricostruttori.
3) non possa imparare da queste esperienze negative.

Anonimamente: “IO ALLORA HO AVUTO PIU'..FORTUNA?”
Forse si.

Anonimamente: ”CHI LA PENSA COSì ,DAVVERO ,PERCHè NON PASSA AD ALTRA RELIGIONE?”
Perché non c’entra nulla con la religione (e men che meno con la Buona Novella). Ma con i difetti degli esseri
umani.

Anonimamente: “DELLA SERIE :QUANDO SI DIFENDE L' INDIFENDIBILE”
Della serie: quando si vede tutto in bianco o nero.
Un ultima cosa: usare le maiuscole in un blog significa alzare la voce.
commento di Lara il 26/10/2006 18.42.12, 87.24.79.xxx
Parsifal ha detto anche un’altra cosa interessante che era stata già detta da anonimo 21 ott ore 15.15, e cioè che
Cappelletto non insegna meditazione, ma li metodo anandamarga di cui la meditazione è solo uno degli aspetti.
Infatti il metodo anandamarga si propone di portare (attraverso la creazione di piccole comunità autosufficienti che
si espandono a macchia d’olio ed attraverso la modifica del comportamento delle persone) la fratellanza universale.
Nel frattempo però ha portato anche il terrorismo.
Ripeto, nel il metodo anandamarga importato ed attuato da Cappelletto la meditazione è solo UNO DEGLI
ASPETTI.
Cappelletto NON insegna la meditazione, insegna il METODO anandamarga.
Personalmente mi riconosco nell'esperienza di Arianna: quando ho fatto il corso, ogni lezione che passava mi
dicevo:" si, va bene , ma quando mi insegnano meditazione?" mi riempivano di regole su tutto!!!

La meditazione diventava solo la scala a chiocciola e il mantra che anche a me impediva di meditare!
All'avviamento neanche mi hanno insegnato meditazione!
Io sono d’accordo con Parsifal ed anonimo 21 ott ore 15.15, che ha introdotto il concetto di "PACCO".
commento di Lara per Jonas e anonimamente il 26/10/2006 18.59.57, 87.24.79.xxx
Caro Jonas,
scusa se mi intrometto...
prima cosa grazie per la tua risposta.
Poi.... io rispetto le tue passate esperienze, però magari se hai avuto brutte esperienze con altri ordini cattolici, forse
potresti indicare più precisamente quali.
Altrimenti la tua sembra una condanna in generale, e chi come anonimamente ha avuto delle esperienze positive può
forse sentirsi offeso.
Anonimamente
Anche a me all'inizio quando ho letto la frase di Jonas l'ho rivissuta come un gettare discredito sulla Chiesa "in
generale" cosa che con me hanno fatto tante volte i Ricostruttori.
Mi ha dato sempre tanto fastidio, e mi sembra di capire il tuo risentimento.
Però poi ho riflettuto e ho capito che Jonas si riferiva sicuramente una sua esperienza precisa, e non a tutta la Chiesa.
Non sarebbe stato possibile altrimenti!e poi Jonas mi sembra proprio uno dei pochi che sta cercando di capire, io gli
sono grata per questo.
Io come te, quando sono uscita ho trovato persone meravigliose tra i cattolici che mi hanno aiutato a rimettere
insieme i pezzi. Ed ho cambiato idea. Ero anch'io prevenuta sulla Chiesa, ma ho trovato finalmente apertura e
semplicità.

Insomma, forse è meglio se cerchiamo tutti di essere un pò meno legati alle parole e guardare il senso generale dei
discorsi, ed essere più precisi quando portiamo degli argomenti, lo dico anche a me stessa.
Insomma io vi capisco tutti e due e quindi spero che vi riuscirete a capire anche voi, perchè portate un bel contributo
nel blog.
con affetto.
commento di Jonas per Lara il 26/10/2006 19.23.33, 87.8.218.xxx
Lara, scusa, non c’entra molto e non voglio deviare in nessun modo la discussione, ma la tua interpretazione della
parola ebraica “pietra” mi ha fulminato (in senso buono).
Pietra (nun-bet-alep, da dx verso sx) è davvero l’unione delle parole “padre-figlio”, non ci avevo mai fatto caso!
Mi sembra una chiave di lettura enormemente ricca di significati e l’interpretazione che ci hai offerto mi appare
davvero bellissima e profonda. Grazie tantissime.
Scusami, rubo ancora solo qualche riga: per quel che ne so il testo originale che ci è pervenuto di Matteo è in greco.
Lo hai tradotto tu dal greco in aramaico (sarebbe meraviglioso lo stesso!) o esistono dei testi scientifici che cercano
di ricostruire il possibile dialogo originale tra Gesù e Pietro?
Grazie ancora Lara, a presto.
commento di Jonas il 26/10/2006 19.48.24, 87.8.218.xxx
Vedi Lara, non serve molto che io rivanghi il passato e concedimi anche un po’ di pudore perché è una storia triste e
coinvolge persone a cui voglio molto bene e che non c’entrano nulla qui.
Erano della famiglia francescana e cosa cambia? Sono convinto che le persone che agirono male lo facessero perché
pensavano di operare per Dio. Pensavano che il fine giustificasse i mezzi. Io non la penso così. Penso che tra il
mezzo e il fine ci sia lo stesso inviolabile legame che c’è tra il seme e l’albero. Non è una questione di metodo o di
stile di vita. Io non credo che San Francesco o Santa Chiara avrebbero agito così. Ma cosa c’entrano loro o le
persone che hanno vissuto e vivono onestamente e sinceramente l’ideale francescano? Nulla, io credo. La
responsabilità è solo di chi agisce male. Anche se indossa il saio.
commento di Lara per Jonas il 26/10/2006 19.56.42, 87.24.79.xxx
(Scusate tutti se vado fuori argomento.)
Caro Jonas, veramente come ho detto è una mia interpretazione. Non so se è giusta. Però vedo che l'ebraico lo
conosci eh?
La traduzione l'ho dedotta io dal testo italiano in riferimento all' ebraico biblico che è spesso identico all'aramaico.

Però mi posso informare se davvero "even" sia usata anche in aramaico. Un Vangelo in aramaico lo sto cercando da
tantissimo tempo, ma non so se esiste.
Il fatto è che ho notato che le frasi di Gesù sono sempre semplici ed aperte a tutto, comprendono tutto.
Ciao Jonas, ( grazie di esserci...).
commento di Lara per Jonas il 26/10/2006 20.06.42, 87.24.79.xxx
Scusa Jonas, non avevo letto l'altro post.
Rispetto la tua esperienza. Si sente che hai sofferto molto, e forse è proprio questo che ti rende capace di capire la
sofferenza degli altri superando le barriere dei ruoli.
Anche per me il fine non giustifica i mezzi, e sono le persone che sbagliano se pensano così ed agiscono così.
Sono daccordo con te.
ciao!
commento di CB per Parsifal il 26/10/2006 20.17.11, 62.211.17.xxx
Ciao Parsifal, non so come tu faccia a descrivere così bene la desolazione in cui è caduta la mia anima dopo
l’esperienza dei Ricostruttori, ora non voglio giudicare i Ricostruttori, ma dire solo che, dopo quell’esperienza, io mi
sentivo proprio così come hai scritto, scisso, diviso, depresso, un Adamo che volontariamente se ne andava dal
Paradiso, e il bello che non me ne rendevo nemmeno conto e non capivo le motivazioni del mio star male. Stavo
male e basta, amavo come tutt’ora amo i Ricostruttori, non so perché, forse è la Sindrome di Stoccolma, ma voglio
profondamente bene sia a P. Cappelletto che a molti altri Ricostruttori. La cosa che di questo blog mi ha più
sconvolto, e che, tutti quelli che sono passati attraverso l’esperienze dei Ricostruttori, hanno le nostre stesse ferite
dell’anima, così ben raccontate in questo blog. Fino a poco tempo fa pensavo che il mio star male fosse un mio
problema precedente alla meditazione e quindi non legato alla meditazione. E invece mi sbagliavo, perché tutti noi
in questo blog abbiamo provato quello che tu descrivi ; come ha scritto all’inizio qualcuno, entri nel Gruppo con un
problemi e ne esci con altri 100. Grazie Parsifal, poeta dell’anima.
commento di CB per Lara il 26/10/2006 20.19.47, 62.211.17.xxx
Un abbraccio perché mi sei sempre più simpatica. Ora voglio raccontare questa cosa. Dopo l’esperienza dei
Ricostruttori, ho eliminato tutto: la fede quella non ho potuto eliminarla perché ho capito che non ce l’avevo e forse
non l’ho mai avuta. Non penso di avere una gran fede. Comunque ho eliminato tutto, il gruppo, la meditazione …
troppe seghe mentali. Ero sdraiato su un sofà, guardavo una finestra, e pensavo fai un bel salto … il marciapiede
diventa sempre più grande, si avvicina sempre di più, e poi … ciak anzi tud, un colpo secco, sordo, dolore … chissà
… buio ed è finita. Finta per sempre. Stop. Non pensavo seriamente di buttarmi dalla finestra, ma stavo seriamente
ragionando su come poteva essere. Avevo un peso sulle spalle che mi schiacciava, non riuscivo più alzarmi dal mio
sofà. Era ormai mesi che portavo quel peso sulle spalle, proprio come una grande mano invisibile che ti schiaccia.
Poi a quel punto, il mio stomaco ha cominciato a parlare e ha urlato “ Signore aiutami!”. “Cazzo! Il mio stomaco
urla” ho pensato e mi sono proprio spaventato. Ho avuto paura e mi sono alzato dal sofà. Lara, in quel momento ho
capito che ero proprio fuori di testa, completamente. Lo stomaco non parla, figuriamoci se urla, è ancora peggio.
CONTINUA
commento di CB per Lara il 26/10/2006 20.21.16, 62.211.17.xxx
Come ti dicevo ho eliminato tutto, non so se è giusto, ma io non ho più voglia di sentire il mio stomaco che parla:
basta con i ciacra, la schiena dritta, il sesso da non fare o fare in modo armonioso, docce e per di più fredde, dormire
sul duro, e 1000 altre seghe mentali, basta, stop proprio come quando salti da una finestra e incontri il marciapiede,
stop. Voglio essere normale e fare una vita normale. Ora per me la vita, il vivere è la mia meditazione. Anzi ho tolto
dal mio vocabolario la parola meditazione. Ma secondo te i pastorelli di Lourds facevano meditazione? O quelli di
fatima? No non facevano meditazione eppure loro hanno visto Maria e hanno provato l’estasi. E Gesù non ha forse
detto, come qualcuno ha già ricordato in questo blog, che lo incontriamo veramente se aiutiamo i bisognosi? E che
questa cosa è l’unica cosa che dobbiamo sapere e basta: ama te stesso e ama il prossimo tuo come te stesso. (proprio
io tiro in ballo Gesù che sono un miscredente!) Tutto il resto per me sono seghe mentali e sono stato troppo male per
continuare a farmele.
commento di anonimo il 26/10/2006 20.45.35, 82.55.203.xxx
cos'è questa storia del sesso armonioso?
:o
commento di Lara per CB il 26/10/2006 20.53.47, 87.24.79.xxx
Ciao CB,oggi non riesco a spegnere il computer! grazie veramente anche tu sembri una persona molto speciale.
Sai che quando ho chiuso il post a gabriele ho pensato:" accidenti volevo scrivere che l'estasi l'hanno avuta sempre
pastorelli o gente semplice!tipo i pastorelli di Lourdes... pazienza lo scriverò un'altra volta!" e invece l'hai scritto
tu!!! Bellissimo il tuo stomaco che urla, mi sembra di sentirlo, è impossibile ma come ti capisco... anch'io come dice
Parsifal mi sono sentita "caduta" volontariamente come Eva e sono rimasta schiacciata per un bel pezzo. Anch'io dal
mio divano ho immaginato come poteva essere l'impatto con il marciapiede. Stesse sensazioni. I primi tempi
provavo a fare meditazione ma appena chiudevo gli occhi mi uscivano le lacrime e li dovevo riaprire, non potevo, e

allora ho lasciato perdere ed ho optato come te per la vita. Per stare meglio mi ricordo che era estate e vivevo
pensando che fosse inverno, e mi sentivo meglio perchè il mio inverno interiore non poteva sopportare che fuori ci
fosse il sole, uscivo di casa e dicevo "ma che freddo oggi, che neve! è tutto un gelo..." era Agosto.
Credo che parlare sul blog sta facendo bene a tante persone, e anche se fossimo solo in pochi, dopo la solitudine e il
grande freddo che abbiamo provato sarebbe sempre tanto.
grazie
commento di Ryo il 26/10/2006 20.53.58, 151.26.196.xxx
Gabriele, controllo le mail e ti faccio sapere, sul blog oppure in privato.
Lara: a dopo il commento, ora comincia Scrubs!! (quello sì che è un intrattenimento spirituale:) a parte gli scherzi, è
una delle 2 cose che guardo in TV- l'altra sono i cartoni giapponesi. Ah, ovvio che non mi perdo eventuali speciali
dedicati al metal:)
Lara, Jonas...
SI DICE "BELLA LI'", DANNAZIONE!!!
E non "bella là" (Lara) o "bello lì" (Jonas).
Adesso sì che il mio cuore soffre:)...
Chiusa parentesi. A dopo per un commento serio;)
commento di Lara per Ryo il 26/10/2006 21.03.10, 87.24.79.xxx
ok, scusa ehm..
"Bello là...."
commento di Jonas per Ryo il 26/10/2006 21.19.24, 82.60.144.xxx
O "Balla là"?
Ma siamo tutti qui, stasera?
commento di Ryo il 26/10/2006 22.25.34, 151.26.197.xxx
Aaallora, il legame di riconoscenza...
Che dire, anche questa mi sembra una dinamica presente nei ric, poco ma sicuro. In un certo senso tutto quel che ho
detto su cappelletto ed i suoi discepoli che lo mitizzano si armonizza con tale argomento, per cui non ho molto da
aggiungere su quanto ho detto riguardo alla mia opinione sulla "mitologia cappellettiana": la ritengo esagerata e non
del tutto motivata, perpetuata da alcuni con scopi utilitaristici (laddove quegli alcuni sono tiziano e pistu, lo scopo
l'apostolato).
Poi, quando decidi di dipendere da qualcuno dandogli in mano le redini della tua vita, e quando quel qualcuno è un
(a mio avviso sedicente) padre spirituale, quella non mi sembra riconoscenza, ma qualcosa di diverso e sicuramente
meno limpido.
Ho visto Jonas (sul blog) ed altra gente che reputo attendibile (nella vita reale) manifestare la propria riconoscenza
in maniera più coerente e pacata. Va bene amare e rispettare una persona, assolutamente, va bene esserle
riconoscenti per averci insegnato qualcosa che ci è piaciuto o ci ha dato tanto. Ma divinizzarla è ben altra cosa, e in
molti divinizzano cappelletto, questo è un dato di fatto.
commento di pulce il 26/10/2006 22.26.53, 83.211.122.xxx
Credo di si, ci sono anche io e vorrei fare un piccolo commento su questa frase :
-il legame di riconoscenza e di debito che prova verso un certo metodo e maestro chi raggiunge certe esperienze in
meditazioneScusate, ma dovremmo sentirci riconoscenti e grati solo verso chi ci ha insegnato la meditazione?
Quanti di noi sono riconoscenti e grati verso la maestra elementere che ci ha insegnato a leggere e a scrivere?
E che sentimento proviamo verso chi ci ha dato le basi per conoscere l'inglese?
O verso chi ci ha insegnato ad andare in bicicletta, a sciare, a nuotare?
Io sono una istruttrice di nuoto e mai nessuno si è sentito obbligato nei miei confronti per avergli insegnato a
galleggiare.
Anche se questo, potenzialmente, avrebbe potuto salvargli la vita, nel caso fosse accidentalmente caduto in un lago.
La nostra vita è piena di episodi nei quali noi impariamo o siamo maestri.
Non per questo ci sentiamo riconoscenti verso il mondo intero. Nè pretendiamo che il mondo intero lo sia verso di
noi.
Dopo questa premessa, tengo a precisare che non mi sento nè riconoscente nè grata nei confronti dei ric o dei loro
guru.

Ho semplicemente fatto una esperienza di vita come se ne fanno tante.
A dire il vero a qualcuno sono riconoscente.
Questo qualcuno è il buon Dio, che mi permette ogni giorno di fare della mia vita una esperienza.
commento di pulce il 26/10/2006 22.30.33, 83.211.122.xxx
Concordo con Ryo.
E aggiungo :
Un Santo non nasce Santo.
E' una persona qualsiasi che la gente santifica.
Con Cappelletto è lo stesso.
La gente lo crede santo e lo divinizza. E lui, a poco a poco diventa tale.
commento di Ryo il 26/10/2006 22.32.22, 151.26.197.xxx
Apro una parentesi.
C'è una categoria di gente, ho notato, che lo divinizza inconsapevolmente: dice "massì, è umano anche lui, sbaglia
come tutti" e poi, quando si cerca di far loro notare gli sbagli (veri o presunti) di cappelletto, lo difendono in tutti i
modi delegando le sue responsabilità ad altre persone od eventi.Alla fine cappelletto è umano e fallibile ma quando
sbaglia, è sempre colpa di qualcun'altro...
Aggiungo una domanda: ritengo che cappelletto non si opponga a questa tendenza a divinizzarlo od a dargli troppe
responsabilità. Esempio, un dialogo a cui ho assistito: "padre, mi sono iscritta alla facoltà che mi ha detto. Ma devo
fare il corso mattutino o quello pomeridiano [che differiva da quello mattutino per due fesserie]?" Al che il gesuita
non dice alla ragazza che forse una decisione simile la può prendere anche lei, ma le dà il suo consiglio e la saluta.
Per cui, la domanda è: secondo voi cappelletto si oppone o no a coloro che lo mitizzano o gli delegano troppe
responsabilità?
Secondo me, no. Come al solito, non discuto sulla bontà delle sue intenzioni, mi interessa sapere il fatto in sè.
Gabriele: mi è arrivata la tua mail e ti ho risposto, ora te ne mando un'altra. BELLA LI' (Lara, Jonas, repeat after me:
B-E-L-L-A -inhale- L-I' :)!
commento di pulce il 26/10/2006 23.05.50, 83.211.122.xxx
Certo che no. Non si oppone di certo.
In fondo è il suo giochino, quello che si è creato lui e non può che fargli piacere essere tenuto in alta considerazione,
addirittura divinizzato.
Se volesse opporsi a tale situazione, comincerebbe a dare consigli "seri", tralasciando le idiozie del tipo "è meglio il
fazzoletto di carta o quello di tela".
Comincerebbe a dire "pulitelo dove cavolo volete il vostro naso e interpellatemi per cose serie".
Invece non lo fa......quindi, non solo non si oppone, ma, sotto sotto, gli fa pure piacere.
commento di Ryo il 26/10/2006 23.26.29, 151.26.197.xxx
Lara, Jonas, non siete tenuti ad essermi riconoscenti perchè vi ho insegnato a dire "bella lì"...:)
Comunque, Pulce, ehm, non riesco a trattenerlo... bella lì. Concordo con i tuoi commenti sulla questione maestriallievi; come dicevo prima, però, sospendo il mio parere sull'intenzione dei ricostruttori (ovvero: sono solo
impreparati o cattivi?)
Tra l'altro mi hai fatto venire in mente che anche Renè Guenon metteva in guardia dalla riconoscenza.
Certo, era un personaggio controverso, ma un buon motivo lo doveva avere.forse aveva proprio in mente le
dinamiche che stiamo cercando di sviscerare...
commento di exrico il 27/10/2006 0.00.29, 83.211.122.xxx
io penso che gion sia un furbacchione con una sua crociata personale verso la chiesa.
Per giungere a questo fa l'imprenditore, il guru il santo ed altro.
Io pesno che s.francesco non sia stato un furbacchione e non avesse nessuna crociata personale contro la chiesa.
Per giungere a questo , ha fatto cmq l'imprenditore ricostruendo eremi e porziuncola, ha fatto il guru coinvolgendo
seguaci ecc
io penso che tanti santi del passato avevano simili attitudini tra loro nella loro vita.
Ma nessuno, dico nessuno, è mai stato interessato e tutto preso a costruire la sua organizzazione affinchè prendesse
un determinato significato, superando le esigenze spirituali che aveva il suo agire.
credo che le azioni delle persone, nella vita che conducono, siano l'indice dei loro pensieri. Guardi cosa fanno, sai

come la pensano,anche se loro dicono il contrario mentre fanno quel che tu vedi.
I frutti sempre dall'albero vengono e non mentono mai.
se i ric sono il frutto dell'albero gion....a ognuno le proprie riflessioni.
commento di exrico il 27/10/2006 0.03.25, 83.211.122.xxx
ho appreso che tra i neocatecumeni, si fa una messa del tutto uguale a quella dei ricostruttori(cerchio, eucaristia e
vino di mano in mano ecc)e che il loro metodo ha grandi affinità con i ric.
qualcun'altro conferma o ha opinioni in merito?
commento di exrico per lara il 27/10/2006 0.18.16, 83.211.122.xxx
scrivi....chissà cosa intendeva gesù per chiesa"....
mi permetti di fare alcune riflessioni?
gesù non ha lasciato alcun scritto nella storia e fino ad oggi non esistono vangeli scritti in aramaico dei quali si
conosca l'esistenza.
la parola chiesa appare per la prima volta nella lettera ai tessalonicesi scritta da paolo almeno 50 anni dopo la morte
di gesù ed è una parola greca.
ek klesìa sono le due locuzioni per definire "chiesa" col significato pagano di riunione.
ebbene sì, la parola chiesa deriva da un abitudine pagana del mondo greco romano dei tempi seguenti la morte di
gesù. ek significa "da" e "klesìa" significa chiamati. cioè "chiamati da".
tutto ciò avveniva cmq in ambiente pagano per necessità di svolgere la vita cittadina settimanale che richiedeva
queste assemblee civiche. via via si sono trasformate sotto la spinta evangelica e con l'avvento delle pratiche
cristiane della fine del 1 secolo dopo cristo in riunioni spirituali.
tutte le lettere di paolo , e soprattutto gli atti sono scritti greci che strutturano via via l'organizzazione ecclesiastica
dei primi cristiani.
dunque gesù ha concepito l'idea di chiesa cristiana, ma non l'ha mai vista , attuata nè fondata , perchè è morto prima
che la "chiesa" si costituisse.
dunque gesù non è il fondatore della chiesa cristiana, ma ne ha rappresentato l'idea fondativa.
perdonatemi ma qst precisazioni sono per me importanti da avere ben chiare nelle proprie riflessioni, non credete?
grazie della pazienza di aver letto
ciao a tutti
un abbraccio

commento di exrico per lara il 27/10/2006 0.21.37, 83.211.122.xxx
se e quando me lo dirai potrei chiarirti alcuni significati anche dell'eucaristia come mi sembrava di aver capito che
desideravi ricevere in un tuo post poco sopra.
basta che me lo dici e lo farò
ciao e buona notte a tutti
pace e bene
commento di Jonas il 27/10/2006 10.04.50, 130.192.143.xxx
Gabriele: [sull’Eucaristia] “e questo è sicuramente un metodo studiato dai Ric., ed è vile”
“Studiato”, “vile”. Quanto pesano certe parole.
Molti anni fa partecipai ad un training estivo a S. Esuberanza. Era il mio primo training e capitava nel periodo in cui
mi ero allontanato dalla vita sacramentale e così non partecipavo alla Messa che seguiva la meditazione
pomeridiana. Non ero solo. Circa un terzo dei partecipanti si alzava e usciva senza problemi dalla sala di
meditazione, per farsi una passeggiata. Io mi sedevo fuori, appoggiato contro il muro esterno della sala di
meditazione. Mi piaceva ascoltare i canti di Taizé che accompagnavano la Messa e i primi canti scritti da Lillo. Un
giorno entrai, mi sembra che fosse un mercoledì – il terzo giorno, e assistetti per la prima volta alla Messa dei
Ricostruttori. Seduti in cerchio con il celebrante, una liturgia essenziale. Non mi fece una particolare impressione.
Avevo già visto qualcosa del genere fra i francescani ed ero anche prevenuto perché sapevo del forte carico emotivo

che accompagna una Messa partecipata di questo tipo ed ero stato testimone di come questo potesse essere
maldestramente manipolato.
CONTINUA
commento di Jonas il 27/10/2006 10.08.06, 130.192.143.xxx
Di fronte a me un po’ a destra nel cerchio c’erano due ragazze iraniane, due studentesse mussulmane sciite che
sapevo frequentavano di tanto in tanto i Ricostruttori in quanto non avevano un luogo dove pregare. Essendo sciite,
non erano gradite agli altri mussulmani, in prevalenza sunniti e in quel periodo erano in guerra tra loro. All’epoca la
comunione si faceva tutti in ginocchio e il pane e il vino consacrati passavano di mano in mano. In questo modo non
si notava molto chi non faceva la comunione, come invece succede se c’è distinzione tra chi, dopo il Padre Nostro,
rimane in piedi per la comunione e chi invece si siede perché non si sente di riceverla. Nel suo giro intorno al
cerchio il piatto con le ostie giunse infine alla prima ragazza iraniana che semplicemente lo fece passare alla sua
compagna che le stava a fianco. Questa prese con attenzione il piatto lo sollevò un poco piegando
contemporaneamente il capo fino a quasi sfiorare il piatto con la fronte. Poi lo passò alla ragazza successiva. Notai
questo gesto e vidi che si ripeté quando giunse il calice di vino. Era un gesto semplicissimo, quasi fugace nella sua
grazia, ma solenne nella sua evidente devozione.
CONTINUA
commento di Jonas il 27/10/2006 10.09.56, 130.192.143.xxx
Il giorno dopo chiesi alla ragazza il motivo di quel gesto. E lei mi spiegò che la sua guida spirituale (credo un
ayatollah, ma non ne sono sicuro, comunque una guida islamica) era particolarmente devota a Myriam di Nazareth,
la madre di Gesù. Raccontò di come questo uomo anziano si commuovesse fino alle lacrime quando nei suoi
insegnamenti religiosi parlava di Maria. E di come lei fosse affascinata da questa figura cristiana. Così, assisteva alla
Messa senza parteciparvi, ma nel momento che il pane e il vino giungevano alle sue mani lei sentiva un grande
desiderio di avvicinarli a sé con quel gesto di profondo rispetto.
Per la prima volta nella mia vita sentii concretamente il Battesimo come un privilegio, un dono gratuito, immeritato.
Questa ragazza di fronte a me, mussulmana, mi stava dando una lezione di vita sacramentale che non avrei mai più
scordato.
Non l’ho mai più rivista e non mi ricordo più il suo nome, ma se potesse leggere ciò che ho scritto ora, vorrei che
sapesse della mia profonda gratitudine.
commento di anonimo il 27/10/2006 10.10.04, 82.61.67.xxx
ma questo sesso armonioso?
commento di Schwester Johanna il 27/10/2006 12.09.29, 217.58.253.xxx
KB und Larja ankora depressjen? da mio fratellen Furerikostruttorjen? und skiacciatjen? nnNNEEEIIn!!!
ekko kura ciustaciusta per voi!!
ACHTUNG:
Over dose...AlKa Selzer und Jeghermaister und ...Liebe und OCTOBERFEST..AHA AH AH AH AH AH AH !!!!!!!
und WALZER!
und Kura ciustaciusta per Rjo:
ACHTUNG!
Tutti ciorni tu.... defididiren.......BELLA... LJ!!!
JAH? AHA AH AH AH AH AH AH AH AH!!!!!!!!!
(und Walzer under kuginen Max Kavalerjen)
commento di Shwester Johanna il 27/10/2006 12.12.33, 217.58.253.xxx
und...Kosa essere... kvesto sessso harmonjosen???mmmhh?
commento di Gabriele il 27/10/2006 12.40.23, 131.114.11.xxx
x Lara: io "odio sentimenti ed emozioni"? Ma da cosa lo deduci? Davvero, quello che hai scritto su di me non mi
rispecchia minimamente, e non ho neanche mai detto che chi e' innamorato non puo' essere obiettivo. Non capisco se
hai fatto tu confusione o se mi sono espresso male io. Ti prego, cita le cose che ho detto che ti hanno fatto trarre tali
conclusioni.
x Jonas: fantastico il tuo racconto della ragazza iraniana. Dico seriamente.
riguardo alla figura del maestro, vi riporto questo scritto:
"Chiunque pretenda di essere chiamato maestro, non è degno di tale nome. Allo stesso tempo, non è bene glorificare

colui che ti ha insegnato anche molto, con appellativi del genere o ponendoti in posizione di inferiorità nei suoi
confronti: nel primo caso, fai un torto all’insegnante, potenziando il suo ego; nel secondo fai un torto a te stesso,
abbandonando la fiducia in te; in entrambi i casi, poi, alimenti la disuguaglianza."
commento di Gabriele il 27/10/2006 12.52.08, 131.114.11.xxx
Ebbene, e' un autocitazione. Esprime sinteticamente cio' che penso del concetto di "maestro".
x exrico: e' vero, Gesu' non ha contribuito minimamente a formare la Chiesa per come e' oggi. Concordo con la tua
analisi.
x Ryo: intanto, complimenti per gli "oggetti" delle tue mail! Davvero coloriti! Poi devo dire (andando fuori tema di
brutto) che anch'io guardo Scrubs (ma ti consiglio anche The Office), e cartoni giapponesi, e ascolto metal (ma
perlopiu' prog e epic). Bella lu'! :)
commento di Ryo il 27/10/2006 13.02.54, 151.26.199.xxx
Johanna, grazie al cielo "bella lì" lo dico quasi tutti i giorni. E' confortante avere, quasi ogni giorno, un motivo per
dirlo (non solo sul blog).
Cmq sappi che adoro anche i Vanden Plas, ovvero progressif mettal di Cemmania!
Cose serie.
Sulla questione del sesso...
Mai sentito parlare di "sesso armonioso" o cose simili tra i ric. Ma ho notato una pesante ed eccessiva denuncia della
vita coniugale, tutta affiancata dal racconto di episodi tratti da confessioni (non venivano fatti nomi, ma...
domanda:il segreto che il confessore è tenuto a rispettare è violato, comportandosi così? Lo chiedo perchè non lo
so.).
Anche questo screditare la vita coniugale, il presentare la famiglia come una prigione (altra specialità di pistu), le
donne come "macchine per fare figli" (cappelletto docet) e tanti altri aneddoti anche pesanti, ma raccontati o in tono
canzonatorio, o in tono "profetico", mi hanno davvero fatto un'impressione negativa...
commento di paolo il 27/10/2006 13.05.06, 193.227.215.xxx
Riporterei il discorso un attimo solo su un argomento che reputo di estrema importanza cioè il post arresto.
Da piccole indagini personali ho ottenuto due risposte significative:
1 il john ha ricevuto istruzioni precise dai suoi superiori in vaticano e si è dovuto attenere strettamente a queste,
visto la gravità della situazione.
2 risposta più mistica: sembra quasi che il john abbia fatto andare le cose così come sono andate, sia prima che dopo
arresto, per piani che noi non possiamo conoscere e che non si sa bene dove portino, forse anche alla distruzione del
gruppo stesso.
.....................................
non so cosa dire
sono sempre più nella nebbia
grazie lara per la tua stupenda ermeneutica
commento di daniela il 27/10/2006 14.17.17, 212.177.96.xxx
ciao a tutti, eccomi di nuovo qua.
a proposito di quello che dice Paolo sull'aspetto mistico-quasi veggente circa l'andamento del pre e post arresto: un
giorno, circa un paio di anni fa, mio fratello che è ancora bello inserito nel gruppo con tanto di moglie da poco
inserita anche lei, mi disse che Cappelletto un giorno comunicò ai Ricostruttori che sarebbe successo qualcosa di
molto grave che avrebbe potuto smembrare il gruppo e che avrebbero dovuto tenersi molto uniti per superare questo
momento... chissà se si riferiva a quello che sarebbe successo poi dopo, però viste le premesse...
commento di Lara per Paolo il 27/10/2006 15.20.45, 87.24.79.xxx
Ciao Paolo,
grazie per la tua risposta!
Ma non riesco a capire ed ho delle riflessioni da fare:
sulla risposta n.1
" il john ha ricevuto istruzioni precise dai suoi superiori in vaticano e si è dovuto attenere strettamente a queste, visto
la gravità della situazione."
Mi viene subito da osservare che ad una osservazione così grossa verso i suoi superiori in Vaticano, Padre
Cappelletto dovrebbe portare documenti e carte che la provino.
--E' facile dire certe cose, come facciamo a sapere che siano vere?

E poi, dopo questa prima domanda me ne vengono subito altre tre:
--Se quello che dice fosse vero, cosa avrebbe detto di preciso a Padre Cappelletto il Vaticano, di insabbiare il
problema della pedofilia?
--Oppure di abbandonare per un'anno e mezzo la popolazione ?
--Se il Vaticano gli avesse ordinato di bruciare il gruppo,Padre Cappelletto l'avrebbe fatto?

commento di Lara per Paolo il 27/10/2006 15.23.25, 87.24.79.xxx
2 risposta più mistica:
"sembra quasi che il john abbia fatto andare le cose così come sono andate, sia prima che dopo arresto, per piani che
noi non possiamo conoscere e che non si sa bene dove portino, forse anche alla distruzione del gruppo stesso."
Mi vengono qui altre tre domande per Padre Cappelletto:
--Allora per autodistruggere il gruppo ha sacrificato la popolazione di Farneta?
--Se i "piani misteriosi" dovevano portare alla distruzione del gruppo, Padre Cappelletto non poteva distruggere se
stesso autosacrificandosi, invece di sacrificare altri (bambini compresi) ?
--Allora è vero che il suo concetto di Provvidenza non è quello Cristiano, ma segue il concetto di Potere sciamanico,
così come è stato già spiegato da Arianna?
E, se mi permetti Paolo, anche un commento personale:
Questa seconda risposta mi da la misura del fatto che Padre Cappelletto si voglia arrogare il potere di ogni esito.
Poi mi viene da porre una domanda piu generale. Le due risposte sono in evidente contraddizione tra loro:
Difatti se il Padre Cappelletto ha seguito le istruzioni del Vaticano, di fatto non ha lasciato andare le cose per piani
"provvidenziali" che noi non sappiamo.
---Perciò domando a Padre Cappelletto:
Quale delle due risposte è vera? (ammesso che ce ne sia una vera)
Scusate se sono così diretta, ma anch'io come Arianna ho il vizio di fare tante domande.
Grazie ancora Paolo! sono nella nebbia come te, e mi aiuterebbe sapere le impressioni di tutti.
commento di anonimamente x Jonas il 27/10/2006 15.26.01, 82.55.188.xxx
"Penso che tra il mezzo e il fine ci sia lo stesso inviolabile legame che c’è tra il seme e l’albero."
La citazione è di.. Gandhi!!
per conto mio, allora, occorre chiedersi se , tra Preghiera (mezzo) e Dio, Gesù ( Fine) non debba esserci quel legame
a cui ti riferisci..
cioè :
visto che il mezzo è sicuramente mutuato dagli Ananda Marga che sono quello che sono ( già qualcuno lo ha fatto
notare..)
tale metodo puo mai essere in armonia con il Vangelo?
Davvero noi cristiani avevamo bisogno di attingere da questi maestri?
Il metodo Ignaziano non poteva bastare a Cappelletto?
Adesso non fatemi paralleli tra gli esercizi di Sant' Ignazio di Lojola e Anandamurti, per favore..

Non sapevo che scrivere maiuscolo significa alzare la voce, avrei scritto minuscolo..

di solito lo faccio per mettere in evidenza una parte.. ma il rispetto lo concedo a tutti..
Jonas, avrai capito che non ce l' ho contro nessuno, ce l'ho A FAVORE di qualcuno, anche a favore tuo..
cerco di essere schietto, forse porto la spada, ma nel senso in cui lo intese Gesù nel vangelo,
quel Gesù che sperimento come un amico reale,che vedo così stragiato nell' immagine e nella parte di se che con il
battesimo o solo con l' aver chiamato all'esistenza ha impresso in ognuno di noi.. ( siamo fatti a Sua Immagine e
Somiglianza, e siamo stati riscattati al peccato ed alla morte a carissimo prezzo, mediante il Suo Preziosissimo
Sangue, questo dice anche , Jonas, quale immenso valore ha ormai ognuno di noi..)
vorrei tanto togliergli una spina, invece di calcargliela più forte sulla fronte..

a tutti con AFFETTO
commento di paolo il 27/10/2006 15.50.08, 193.227.215.xxx
carissima Lara
non posso citare le due persone (abbastanza in alto nella piramide) perchè mi hanno chiesto esplicitamente (forse
sono a conoscenza del blog) l'anonimato. Sono propenso a credere più alla prima in quanto il john HA dei superiori
e, se si vuole mantenere nei binari della chiesa (ammeso che ci sia ancora), deve anche lui obbedienza.
E la tattica della chiesa in effetti è sempre stata quella di insabbiare tutto (sono troppo anticlericale dicendo così?)
la seconda risposta mi è stata riferita da una persona che stimo tantissimo e che mi da sempre queste risposte
mistiche.....che dicono poco.
noto che ormai, rispetto a qualche mese fa, sto parlando anch'io come un ex arrabbiato.....
beh, la parola crisi in cinese si scrive con due ideogrammi
uno significa "pericolo"
l'altro "opportunità"......
speriamo di cogliere il secondo.
Abbraccio e saluto tutti
commento di Lara per Gabriele il 27/10/2006 16.19.54, 87.24.79.xxx
Ciao Gabriele,
grazie per la tua splendida riflessione sul fatto di non glorificare nessuno come maestro, è un punto di vista a cui non
avevo mai pensato.
Per ciò che riguarda "emozioni", sono rimasta male da come hai liquidato in due parole lo studio del dott. Bianco,
forse perchè a me ha aiutata a capire tante cose ed a tirarmi fuori da uno stato un pò pietoso in cui ero dopo uscita
dal gruppo.
Lo studio che è estremamente ben fatto ed anche obbiettivo, ed anzi io ne ho ammirato il distacco. Tu lo hai
liquidato per una cosa che riguarda la sfera privata dello scrivente che non conosci e che ti è stata riportata
(immagino)da qualche ricostruttore. Mi ha dato fastidio e non mi sembra da te, che sembri una persona così attenta a
non ferire gli altri.
Poi, ti spiego, in questi casi mi si rivoltano le budella, anche perchè... ho potuto osservare come l'"accusa" di
innamoramento sia una delle tecniche più utilizzate all'interno del gruppo per screditare le persone scomode o
peggio farle sentire in colpa e, scusa il termine un pò forte ma questa modalità che si commenta da sola, la trovo
proprio odiosa.
Ho visto persone accusate a volte senza alcun fondamento, specie donne, ed anche in pubblico. Le ho viste soffrire.
Persino della madre che ha denunciato gli abusi è stato detto ad un mio amico, che non era attendibile perchè
"isterica" e perchè era "innamorata" di Pierangelo.
Sono sicura che tu non sei così, ma forse non li conosci bene, stai attento quando ti raccontano certe cose.
E poi anche se fosse vero, chi ama secondo me, non è meno attendibile, ma semmai più attendibile di chi non ama.
commento di Lara per exrico e gabri il 27/10/2006 17.26.26, 87.24.79.xxx
ex rico e gabriele
(discussione su parametri santificazione)
interessante.
Ma il problema non sarà prima?
Una persona che opera guarigioni/ vede le aure/ prevede il futuro/ parla con i morti/ angeli/Santi ecc..insomma HA

dei poteri (come quelli che ostenta Padre Cappelletto e che vengono prospettati nel corso di meditazione) anche
ammesso che questi poteri fossero provati, è necessariamente da considerarsi Santa?
Le persone malvagie possono avere dei poteri?
I Miracoli, i doni,sono l'unica condizione per definire qualcuno Santo? O c'è bisogno di un qualcosa in più di
questo?
Credo che siano stati fatti tanti studi su questo. Infatti il demonio è chiamato anche: "la scimmia di Dio". L'ultima
tentazione di Cristo è il demonio che dice:"buttati dalla rupe e fatti salvare da schiere di Angeli" ma Gesù non lo fa.
Cosa significa ?
Forse che il parametro NON sono i miracoli ? ma che come dice il nostro comune amico: "dai loro frutti li
riconoscerete"?
Quindi il problema forse è a monte.
Cosa intendiamo per "frutti"? Certamente qualcosa si può sbagliare, mica viene sempre tutto bene eh?
Ma allora cosa intendeva Gesù per frutti ?
Lascio aperta la domanda e davvero non è facile rispondere, aiutatemi!!!

commento di Lara il 27/10/2006 17.31.20, 87.24.79.xxx
Ryo...bella lì(?)
Anch'io ho sentito racconti tratti da confessioni, e mi dava fastidio, erano fatti spesso per screditare i sentimenti delle
persone e sponsorizzare la rinuncia a tutto.
Arianna ha detto che la meditazione nel "pacchetto" proposto da Cappelletto è un BISOGNO INDOTTO dal vuoto
che ti viene creato intorno nella vita che viene screditata in favore di un "pacchetto" di vita molto duro particolare e
diverso. Secondo te Ryo, un desiderio indotto dove porta? Ad es. è come se per promuovere l'Arte, ti tolgo e
stravolgo tutto il resto, così tu desideri diventare un pittore. Ma è una vera vocazione?
exrico,
grazie per la tua spiegazione: "chiamata" mi piace! Poi se tu mi spiegassi qualcosa sull'eucarestia, ne ho proprio
bisogno! Penso un modo e poi te lo dico, magari non sul blog, che andiamo fuori argomento, forse tramite l'asaap.
pulce
Illuminante per me il paragone con il maestro di scuola e con tutti i maestri della vita. Avere solo un maestro è non
amare la vita.
Johanna
Il Walzer mi piace tantissimo, grazie per la cura!
commento di Ryo il 27/10/2006 18.11.06, 151.26.205.xxx
Paolo,
mi permetti di darti un consiglio?
Stacca la spina per un pò, dal gruppo e dal blog, e prova a vivere la tua spiritualità basandoti sul TUO bisogno ed il
TUO sentire, senza costrizioni, senza sensi di colpa, senza niente. Solo tu e Cristo. Poi, quando sei uscito dallo stato
in cui ti trovi -stato che abbiamo sperimentato in molti- allora continui. Questo è il mio punto di vista, poi fai tu, ci
mancherebbe...
Infine, non mi sembra che una persona che imita Cristo possa permettere la sofferenza di una quarantina di minori,
me ne fotto del Vaticano o dei risvolti mistici. Cristo ha mai fatto qualcosa di simile?
Sulla vocazione indotta…
I ric propongono la meditazione come la cosa più importante della vita (io sapevo che era l’Amore, poi…)
Ovvio che così facendo fanno in modo che le persone la mettano in cima a tutto, e comincino a considerare i propri
interessi ed i propri talenti come cose secondarie, e che al momento del “grande passo” –l’ingresso in comunitàsiano in grado di accantonarli con minore difficoltà.
Anche perché persone come pistu spingono sul fatto che la comunità è il modo migliore per vivere una vita
“spirituale”…
Quindi, vocazioni indotte? A mio avviso sì.
commento di giorgio per Gabriele il 27/10/2006 19.53.28, 87.1.7.xxx

caro Gabri, ti cito:
"Una valutazione che forse nessuno ha ancora fatto: spesso gli ex Ric. sperano, consigliano, pregano perchè la
maggior parte possibile di persone lasci il gruppo. "
Vorrei delle maggiori precisazioni sul senso di questa frase Gabriele.
A me non risulta proprio! Allora perchè fanno proseliti? Non risponde assolutamente alla mia esperienza, nè a quella
degli altri. Fanno i corsi e poi sperano che la gente vada via? Faccio la pubblicità alle merendine e poi spero che la
gente non le compri?
Ho saputo che i Ricostruttori hanno varie cause in corso con genitori disperati perchè non trovano i loro figli che
sono entrati in comunità.
Ad esempio mi hanno detto in più persone di una ragazza che è stata fatta girare per le cascine di tutta Italia perchè il
padre non la trovasse. Credo che adesso sia uscita dal gruppo. Non riesco a conciliare questi DATI DI FATTO con il
fatto che i Ric stanno pregando perchè escano delle persone dal gruppo. A me queste cose non sembrano giuste, una
vocazione non implica il distacco traumatico dalla famiglia. Non mi sembra neanche in linea con il discorso di
"seguire la Provvidenza".
Se ti dicono ancora così, digli che devono pregare meglio! Anche le cause per eredità che hanno in piedi ti sembrano
sintomo che seguono la Provvidenza?
O forse stanno pregando, allo stesso modo di come hanno pregato per i bambini di Farneta, senza fare nulla per
aiutarli.
E poi mi pare proprio una cosa poco Cristiana pregare perchè qualcuno si allontani. E' la prova che per loro la cosa
più importante è il gruppo!! più delle persone! Non hai detto anche tu che bisogna essere misericordiosi con tutti,
anche con Pistu? Pregare che qualcuno si allontani è seguire la Provvidenza? è Cristiano?
commento di Jonas il 27/10/2006 19.59.34, 82.54.201.xxx
Lara, guarda che Gabriele si riferiva agli ex-Ricostruttori
commento di giorgio per paolo e ryo il 27/10/2006 20.19.16, 87.1.7.xxx
Sulle risposte sulle motivazioni del John.
Sono sconcertato, sono assolutamente daccordo con le obiezioni-domande di Lara.
Però Lara non hai messo in evidenza la cosa decondo me più evidente, che ha già anticipato Ryo ( oracolo-Ryo! ma
Tu predici il futuro!!!Ce lo avevi detto!!!vuoi essere il mio nuovo guru?)
frase profetica di Ryo:
"Apro una parentesi.
C'è una categoria di gente, ho notato, che lo divinizza inconsapevolmente: dice "massì, è umano anche lui, sbaglia
come tutti" e poi, quando si cerca di far loro notare gli sbagli (veri o presunti) di cappelletto, lo difendono in tutti i
modi delegando le sue responsabilità ad altre persone od eventi.Alla fine cappelletto è umano e fallibile ma quando
sbaglia, è sempre colpa di qualcun'altro..."
Cioè quello che salta all'occhio... è che il John non si prende mai le sue responsabilità, ma da sempre la colpa agli
altri!!!!!
commento di giorgio per jonas e gabri il 27/10/2006 20.24.25, 87.1.7.xxx
è vero jonas, scusa gabri avevo capito male! Chiedo venia. Solo che Jonas...non sono Lara!
Ma quello che ho detto sulle cause vale lo stesso.
commento di giorgio per gabri il 27/10/2006 20.27.58, 87.1.7.xxx
a proposito non sono neanche quel giorgio che credevate tempo fa! vi prego...
commento di Ryo il 27/10/2006 20.46.47, 151.26.205.xxx
Giorgio,
più che una previsione ho riportato una cosa che ho osservato (in passato, e non nel futuro) durante la mia esperienza
con i ric.
Altro che doti profetiche, con un pò di sana ragione si possono capire molte cose, come direbbe Galileo.
Cmq bella raga, avete detto cose giuste ma il fraintendimento ric/ex ric e Lara/Giorgio mi ha fatto sganasciare dalle
risate :D! Senza offesa, ci mancherebbe;)
commento di Giorgio il 27/10/2006 21.03.44, 87.1.7.xxx
ric ed exric, o meglio...amici, ho trovato una cosa bellissima che mi ha aiutato a capire una certa dinamica... Non vi

dico altro. Ad ognuno di voi le proprie conclusioni, AUGH!...tra non molto tornerò come Ascella Pezzata!

Da: "Dio ama anche gli indiani" di Enzo Braschi, Istituto di Storia Americana dell'Universita' di Genova.
..."Per arrivare tuttavia alla conoscenza completa, l'uomo deve essere in grado di sconfiggere i suoi quattro nemici:
ogni passo dell'imparare e' un compito nuovo, e la paura che l'uomo prova comincia a salire implacabilmente,
inflessibilmente... E cosi' si e' imbattuto nel primo dei suoi nemici naturali, la Paura! Un nemico terribile, traditore, e
difficile da superare... se l'uomo atterrito dalla sua presenza, fugge, egli non imparera' mai.
Una volta che l'uomo ha vinto la paura ne e' libero per tutto il resto della sua vita, perche' ha acquisito la lucidita',
capace di rivelargli i suoi desideri. A questo punto, l'uomo si e' pero' imbattuto nel secondo nemico: la Lucidita', che
e' cosi' difficile da ottenere, scaccia la paura ma e' anche capace di accecare, perche' dando all'uomo il coraggio e la
sicurezza di poter agire a suo piacimento, lo induce a non dubitare mai di se stesso. Se l'uomo si arrende a questo
falso potere, non potra' mai raggiungere la vera conoscenza. Avra' la lucidita' finche' vivra', ma non imparera' piu'
nulla. Se superera' invece il suo secondo nemico, avra' ottenuto il vero potere, quella posizione in cui nulla potra'
piu' nuocergli. Potra' fare tutto cio' che desidera perche' il suo alleato sara' ai suoi ordini, la sua volonta' sara' la
regola. Ma si sara' anche scontrato con il Potere, il piu' forte di tutti i suoi nemici.
commento di Giorgio il 27/10/2006 21.04.56, 87.1.7.xxx
Naturalmente la cosa piu' facile sara' quella di arrendersi: dopotutto un uomo a questo punto e' veramente
invincibile. Comanda, comincia col correre rischi calcolati e finisce col creare regole perche' e' un "padrone".
Senza pero' che egli se ne avveda, il nemico lo ha circondato, ed egli ha perduto la sua battaglia.
Un uomo sconfitto dal potere muore senza sapere come tenerlo in pugno. Un tale uomo non ha il comando su se
stesso e non puo' sapere come e quando usare il suo potere.
Per sconfiggerlo, l'uomo deve stare sempre in guardia, tenendo in pugno con cura e con fede tutto cio' che ha
imparato. Sapra' allora come usare il suo potere, e in questo modo avra' sconfitto il suo terzo nemico.
L'uomo sara' ormai alla fine del suo viaggio di apprendimento e si imbattera', quasi senza avvertimento, nell'ultimo
dei suoi nemici: la Vecchiaia!
L'uomo non ha piu' paure, non e' piu' impaziente. Il suo potere e' sotto il suo controllo, ma egli prova anche
l'irresistibile desiderio di riposare.
Se si arrende a questa tentazione egli diverra' una creatura debole e vecchia, perdera' la lucidita', il potere, la
conoscenza.
Ma se sara' capace di spogliarsi della sua stanchezza e di affrontare il proprio destino, potra' allora dirsi uomo di
conoscenza, anche se solo per il breve momento in cui riuscira' a sconfiggere il suo ultimo invincibile nemico.
Quel momento di lucidita', di potere e di conoscenza sara' comunque sufficiente.
Molti uomini si arrestano al primo gradino:quello della paura..."
commento di Giorgio il 27/10/2006 21.21.52, 87.1.7.xxx
Per ciò che riguarda il "sesso armonioso". Siamo arrivati al punto di "regolarizzare" anche il sesso.
Io sono parecchio incasinato, ma se mi devo mettere pure a pensare alla Kundalini.....preferisco un sano cattolico
senso del proibito!
Tutti e due miscelati è veramente troppo.
commento di Jonas il 28/10/2006 8.31.26, 87.0.170.xxx
"Solo che Jonas...non sono Lara!"
OOOPS... Scusami Lara.
commento di anonimo il 28/10/2006 10.31.10, 151.41.234.xxx
Giorgio, me ne fotto in questo momento degli Indiani d'America.
Se davvero il John per scaricarsi da la colpa al Vaticano.
Il John sapeva da 10 anni ed ha insabbiato tutto.
Il Jhon fa ordinare Pierangelo lo stesso.
Post-arresto lasciamolo perdere, si commenta da solo.
Ora esce fuori che i volontari fuoriusciti volevano avvisarci, e gli è stato impedito.
TUTTO COLPA DEL VATICANO????
ti faccio una domanda in diretta Padre John!!!!:
IN TUTTI QUESTI ANNI; QUANTE COSE CI HAI FATTO FARE A TUTTI PER IL NOSTRO BENE DI
NASCOSTO DAL VATICANO?

E ORA VUOI FARCI CREDERE CHE HAI SEGUITO IL VATICANO PER IL NOSTRO MALE?
Gabriele accetto la tua mano.
Vuoi dire che la Chiesa ha indotto Cappelletto ad insabbiare tutto ? Ed a sua volta Cappelletto ha indotto ad
insabbiare tutto nel suo Movimento ? Allora la Chiesa, (Ricostruttori compresi) sarebbe un'associazione peggio di
quella della Mafia!!!!
commento di UFFICIO OGGETTI SMARRITI il 28/10/2006 12.14.00, 217.58.253.xxx
A.A.A.
Trovare quattro falangette dito mignolo sinistro angolo Via Cernaia Torino, agghindate da Samurai!
Interrogate sui loro legittimi proprietari rispondono:
" ce ne siamo dimenticate, stavamo meditando."
commento di S.J. il 28/10/2006 12.15.30, 217.58.253.xxx
AHA AH AH AH AH AH AH AH AH!!!!!!!!!!
commento di INFORMAZIONI su falangette il 28/10/2006 12.18.29, 217.58.253.xxx
A.A.A.
Le falangette, ogni quattro ore si mettono in posizione di loto ...
commento di GALILEOxRyo il 28/10/2006 17.36.24, 151.26.187.xxx
Giusto Ryo la RAGIONE, la CONOSCENZA e l'ISTRUZIONE(e parzialmente il LAVORO, chi vuol capire
capisce)ci rendono liberi.
commento di GALILEOxRyo il 28/10/2006 17.43.04, 151.26.187.xxx
A dimenticavo un elemento essenziale e cioé che la VERITA' ci renderà liberi.
commento di Arianna e le verità relative il 28/10/2006 21.53.01, 213.45.142.xxx
Carissimi, ho letto con interesse le diverse versioni date sui fatti di Farneta: ho dovuto ammettere che i Ric sono
davvero creativi…
Prima di ogni altra osservazione desidero però fare una speciale dedica a Paolo e Jonas: in assoluto siete i primi due
Ric che mi hanno creduta. E’ una sensazione meravigliosa!
Nel mio cuore vi ho nominato miei coraggiosi cavalieri senza macchia e senza paura!
Non avete dato per scontato che io fossi in malafede (grazie!), non mi avete fatto subire le abituali accuse: non hai
capito, menti, hai frainteso (rigrazie!), non ho dovuto insistere portando prove schiaccianti (stragrazie!).
Ancora di più sono rimasta stupita dal fatto che non avete segregato la cosa in un angolino recondito, ripetendo la
formula: “va bene, lì c’è stato un piccolo errore umano che però non significa nulla e teniamocelo per noi perché
creerebbe confusione negli altri”…
Anzi, siete stati voi i primi a riconoscerne la gravità e, incredibile!, a voler fare chiarezza.
Ebbene sì, siete i miei eroi personali! ->
commento di Arianna e le verità relative il 28/10/2006 22.00.13, 213.45.142.xxx
Incoraggiata da questo e sulla scia delle “indagini personali” di Paolo, ho a mia volta chiesto quali spiegazioni sono
state date proprio a Farneta.
Sempre costretta a tralasciarne alcune, anche sconcertanti, per rispetto di singole persone, ho riassunto e riunito le
altre in ordine cronologico.
SINO ALLA CONFESSIONE DI PIERANGELO
Nessuna versione ufficiale ma solo ammissioni confidenziali sussurrate ad alcune persone e successivamente non
smentite: Pierangelo aveva fatto poco o niente, in realtà era stato creato tutto quello scandalo per colpire i Ric che
davano fastidio a qualcuno nella zona.
I parrocchiani erano invece accusati di non accettarli perché avevano nostalgia di Pierangelo.
In pratica, i Ric erano vittime di un complotto da parte di un potente nemico non ben identificato ma fortemente
sospettato.
DOPO LA CONFESSIONE DI PIERANGELO
Versione già riferita: I Ric sono stati colti alla sprovvista, non sapevano come comportarsi e si sono preoccupati
soprattutto di salvaguardare i poverini che, traumatizzati dall’evento, erano ai ritiri. ->

commento di Arianna e le verità relative il 28/10/2006 22.07.35, 213.45.142.xxx
In molti, a Farneta, si sono chiesti a cosa servivano anni e anni di meditazione per ritrovarsi così “sprovvisti” persino
di un po’ di semplice e umana pietà e se invece non avrebbero potuto sospendere i ritiri per mandare qualcuno a
sostenere la loro altrettanto traumatica situazione.
In questa fase i parrocchiani erano accusati di non volerli per colpa del male fatto da Pierangelo.
In pratica, i Ric erano diventati le vittime di Pierangelo.
QUANDO ORMAI ERA NOTO CHE IL JOHN SAPEVA DI PIERANGELO GIA’ DA PRIMA CHE FOSSE
ORDINATO SACERDOTE
Il John era stato sì avvertito, ma solo da una madre isterica e quindi poco attendibile. Altrimenti lui non avrebbe
MAI cercato di insabbiare la cosa.
Questo è accaduto proprio al Consiglio Parrocchiale in cui sono state decise le dimissioni dello stesso.
Qualcuno ha chiesto chi aveva fatto diagnosi di “isteria” della donna e se il John era medico, perché in caso
contrario quella mamma doveva essere almeno presa in considerazione. ->
commento di Arianna e le verità relative il 28/10/2006 22.14.48, 213.45.142.xxx
Evidentemente in questo caso non è stata considerata opportuna la versione delle “buone qualità di Pierangelo” da
salvaguardare…
In questa stessa occasione è stato testimoniato che il John ha cercato di insabbiare anche i fatti di Farneta.
I parrocchiani sono stati accusati di non saper perdonare i Ric per i loro errori oltre che di aver indotto i problemi di
Pierangelo non permettendogli di meditare abbastanza.
In pratica, questa volta i Ric erano vittime degli abitanti di Farneta.
Ora ho scoperto da Paolo che i Ric potrebbero essere anche vittime di perentori ordini della Chiesa…
Ho pensato un sacco ad un commento personale, ma non me ne viene neanche uno, quindi conto su di voi per capire:
qualunque sia la verità, perché tutte queste bugie e accuse ad altri?
PS tra i Ric coinvolti nei fatti di Farneta, un solo comunitario ha lasciato il gruppo e proprio in conseguenza di ciò a
cui aveva assistito.
commento di exrico per jonas il 28/10/2006 23.49.49, 83.211.122.xxx
mi riferisco al tuo msg 26.10 delle 19.48 che dice.....

Vedi Lara, non serve molto che io rivanghi il passato e concedimi anche un po’ di pudore perché è una storia triste e
coinvolge persone a cui voglio molto bene e che non c’entrano nulla qui.
Erano della famiglia francescana e cosa cambia? Sono convinto che le persone che agirono male lo facessero perché
pensavano di operare per Dio....
jons, pls , mi confermi se ho capito bene o male...hai già avuto un'esperienza precedente simile a quella coi ric, ma
patita in ambito cattolico francescano?
se sì hai voglia di chiarire meglio cosa è successo? ( non per sapere i fatti tuoi ma per rendere comuni le dinamiche
dell'esperienza eventuale che hai avuto.
grazie ciao

commento di Jonas il 29/10/2006 8.19.22, 87.5.168.xxx
Buongiorno e buona domenica a tutti.
exrico: “Jonas, pls , mi confermi se ho capito bene o male...hai già avuto un'esperienza precedente simile a quella
coi ric, ma patita in ambito cattolico francescano?”
Si, confermo.

exrico: “se sì hai voglia di chiarire meglio cosa è successo? ( non per sapere i fatti tuoi ma per rendere comuni le
dinamiche dell'esperienza eventuale che hai avuto.
Preferirei di no, anche perché i fatti in sé non sono rilevanti in questa discussione che riguarda i Ricostruttori. Le
dinamiche comunque sono quelle che conosciamo bene, persino banali, nella loro malvagità: abuso di potere
spirituale, menzogne (a fin di bene, per carità…), isolamento e discriminazione del deviante-ribelle, attacco sul
piano personale, soprattutto della sfera affettiva, previsioni nefaste sul mio futuro in quanto “non hai aderito al piano
provvidenziale”, eccetera, eccetera. Deludente anche il risultato della denuncia ai superiori. Film già visto: “ma chi
credi di essere”, “devi perdonare”, “comunque è un buon sacerdote”, “fa così, ma guarda quante vocazioni porta”,
eccetera, eccetera. Devastante L’ho già spiegato nel mio primo post del 6 ottobre firmato “un Ricostruttore”. E,
come Arianna, “ho faticato molto a non sentirmi davvero una persona stupida, cattiva e indegna…”. Erano
francescani, è vero, ma secondo me questo è solo incidentale; i veri francescani non c’entrano nulla, poteva accadere
in qualsiasi altro ordine. Non è l’ideale che è sbagliato, ma sono le persone e le istituzioni in cui si incarna che,
talvolta, sono malate.
Ma forse sono troppo ottimista.
commento di Jonas il 29/10/2006 8.22.24, 87.5.168.xxx
Lara per Jonas e anonimamente: “Insomma io vi capisco tutti e due e quindi spero che vi riuscirete a capire anche
voi”
Nella reazione di “anonimamente” mi sono ri-visto in modo speculare (non sono senza macchia – Arianna – e
nemmeno senza paure): ho visto il suo attaccamento alla sua nuova dimensione spirituale che a torto o a ragione
ritiene immacolata, il rifiuto di accettare una sofferenza e il desiderio di allontanare da sé questa contraddizione
(“CHI LA PENSA COSì ,DAVVERO ,PERCHè NON PASSA AD ALTRA RELIGIONE?”). Poteva essere
“anonimamente” a scrivere quelle cose in quel tono, ma potevo essere io.
Per questo nella risposta a Lara ho rilevato che tra mezzo e fine ci deve essere un legame inviolabile. Era un modo
per ricordare, prima di tutto a me stesso, che non esiste opera buona ottenuta con mezzi cattivi. E che la sofferenza
non rispettata, non accolta, non com-presa, non con-divisa, non può guarire.
E “anonimamente”, che evidentemente ha letto e ha compreso Gandhi, ha capito.
commento di Arianna il 29/10/2006 11.18.18, 213.45.142.xxx
Jonas: “tra mezzo e fine ci deve essere un legame inviolabile”
Quindi: il fine NON giustifica i mezzi…
Sono interessatissima a continuare la discussione su questo tema ed eventualmente a capire come e perché chi
persegue un fine idealmente buono può arrivare ad utilizzare “mezzi cattivi” ottenendo inevitabilmente frutti cattivi
(“sofferenza non rispettata, non accolta, non com-presa, non con-divisa”).
Sono altrettanto consapevole che qualunque buon ideale può cadere in questo errore, compresi francescanesimo,
induismo, sciamanesimo ed esoterismo.
Credo che Giorgio, riportando il brano sugli indiani d’America, abbia tentando di offrire una spiegazione del perché - questo possa sempre e comunque accadere ad un essere umano:
- paura (di fallire)
- lucidità (intesa come la convinzione di aver compreso la Verità)
- potere (pretendo, anche a fin di bene, che tutti capiscano)
- stanchezza (“risparmiami questo calice”).
CONTINUA
commento di Jonas il 29/10/2006 11.21.56, 87.5.168.xxx
Ci hanno lasciati
Indifesi, indifesi, indifesi.
Mi senti ora? Mi senti?
I catenacci della porta sono ben chiusi.
Canta qualcosa insieme a me, ti prego
Non lasciarci indifesi.

(Dedicato ad Arianna e a tutti quelli che hanno sofferto a Farneta. Thanks Neil)
commento di Arianna il 29/10/2006 11.25.09, 213.45.142.xxx
Credo che discutere questi aspetti sia utile a tutti noi perché evidentemente anche noi, persino in questo blog e
animati dal massimo desiderio di bene per ciò in cui crediamo, possiamo cadere in queste debolezze.
Tuttavia, mi interesserebbe molto se ogni tanto riprovassimo a chiederci se il - metodo - dei Ric non comprenda già
in sé il “seme” della trappola in quel “il metodo può essere compreso solo da chi l’ha già percorso” che chiede la
fiducia cieca e assoluta, non per un ideale, ma per un maestro umano che è l’unico che sa perché ha già percorso il
metodo sino all’illuminazione.
A me sembra che l’obbedienza dovuta ad un superiore in un convento sia accettata per esercizio di umiltà e non
perché viene richiesta “cecità” di coscienza e buon senso.
Poi il superiore, nel suo richiedere obbedienza, potrà certo cadere negli errori del “mezzo cattivo”, ma questo non è
insito nel “fine” originario.
Vi sarei davvero grata se mi aiutaste a chiarire questo aspetto.
X Jonas Più si ha paura, più si deve avere coraggio per continuare. Più macchie si hanno più è difficile ammetterlo.
La mia stima per te è immutata.
commento di Arianna x Jonas il 29/10/2006 11.35.54, 213.45.142.xxx
Grazie, Jonas! A Farneta qualcuno ci legge: ciò che hai scritto per loro sarà certamente gradito e forse li aiuterà.
commento di Franca il 29/10/2006 13.48.37, 82.91.61.xxx
Gentile Signora Arianna,
scusi se mi sono permessa di ricopiare un'articolo apparso oggi sul giornale.
Mi è sembrato un sopruso quello che è stato scritto sul Vaticano.
Sarei molto lieta se leggeste cosa ha detto proprio ieri il nostro Santo Padre:
"Crimini enormi" li definisce Benedetto XVI, sempre e in ogni caso, ma ancora più terribili quando a commetterli
sono uomini di Chiesa. Le ferite lasciate da questi crimini sono profondissime, e occorre agire con "urgenza",
avverte il Pontefice: accertando la verità, tanto per cominciare, per evitare che riaccada quel che è accaduto. Pur di
fronte ad episodi così gravi, i principi di giustizia vanno rspettati, secondo il Pontefice. Non basta un sospetto
insomma per espellere dalla Chiesa un prete senza un processo.
Ma soprattutto, raccomanda il Papa, bisogna portare"sostegno" alle vittime degli abusi, ricostruire la fiducia e la
sicurezza perdute.
Questo vale per l'Irlanda e per qualsiasi altro paese, dagli Stati Uniti all'Italia.
commento di Franca il 29/10/2006 14.08.27, 82.91.61.xxx
Gentile Signora Arianna,
ho letto i suoi precedenti articoli, e sono andata da Don Mario a chiedergli di farmi quella consacrazione alla
Madonnina che ha riportato il Signor Anonimamente. Veramente all'inizio Don Mario era riluttante e mi ha detto
che io non ne ho bisogno e non voleva, poi si è convinto ed ora mi sento molto meglio.
Continuiamo tutti insieme a pregare la Madonnina per la conversione dei Ricostruttori nella preghiera.
Vedrete che tutto si risolverà per tutti nel migliore dei modi. Sarà faticoso ma si risolverà, vedrete.
Non vi prometto nulla, non voglio illudervi, ma dovete sapere che le preghiere servono.
Io non sono istruita, ma la Provvidenza significa Provvedere, lo dice la parola. Se vedi qualcuno che ha bisogno devi
provvedere, così lo aiuti.
Il proverbio dice: aiutati che il ciel t'aiuta. Proprio così. Tutti noi insieme siamo la Provvidenza e dobbiamo
provvedere un pò come capita, un pò a caso. E' il Signore che ci mette davanti ogni volta qualcuno bisognoso. E se
facciamo qualcosa per lui è come farlo per Nostro Signore Gesù. Ascoltate il consiglio di una mamma, quando
volete risolvere una situazione dite: "Signore mi fido di te" e vedrete che risolverete!
commento di Giorgio il 29/10/2006 15.48.23, 87.1.7.xxx
Grazie Arianna, per aver capito perchè avevo riportato quel brano che non mi sembrava assolutamente fuori luogo,
anzi speravo proprio che ci aiutasse a capire meglio il perchè si possano commettere determinati errori, riprendendo
una tua frase:
" capire come e perché chi persegue un fine idealmente buono può arrivare ad utilizzare “mezzi cattivi” ottenendo
inevitabilmente frutti cattivi (“sofferenza non rispettata, non accolta, non com-presa, non con-divisa”)."

Franca, è stato molto illuminante quello che lei ha riportato dal giornale. A questo punto penso o che non è vero che
Padre Cappelletto ha obbedito alla Chiesa, o che all'interno della Chiesa qualcuno si permette di dare ordini contro

le decisioni del Papa e che curiosamente Padre Cappelletto segua questa corrente.
commento di anonimamente il 29/10/2006 16.26.22, 82.55.85.xxx
Tuttavia, mi interesserebbe molto se ogni tanto riprovassimo a chiederci se il - metodo - dei Ric non comprenda già
in sé il “seme” della trappola in quel “il metodo può essere compreso solo da chi l’ha già percorso” che chiede la
fiducia cieca e assoluta, non per un ideale, ma per un maestro umano che è l’unico che sa perché ha già percorso il
metodo sino all’illuminazione.
Grazie , Arianna!!
pensate a quanto è semplice il Vangelo di oggi..Bartimeo, il cieco, semplicemente desidera vedere.. e grida con
insistenza a Gesu' :" Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me peccatore!!" ..( la vera preghiera del cuore, che include
sempre riferimento a Gesù!!)..e Lui senza fronzoli gli rende la vista ( ..degli occhi e del cuore!!)..allora Bartimeo,
pieno di gioia , inizia a seguirlo..
dov' è l' aura esoterica, dove l' iniziazione? dove Anandamurti, la colonna vertebrale,i Chakra, gli Ekadashi?
non percepite la semplicita' della pedagogia di Gesu'? che è pedagogia liberante, non costringente, pesante come
dover sottostare a tutte quelle docce, pratiche, esami di coscienza di quaranta voci!!
Grazie anche a Franca, ricordatevi della Madonnina!!..ci si sente cisì leggeri, liberi..
affettuosaMENTE
commento di exrico il 29/10/2006 21.13.42, 83.211.122.xxx
scrive arianna alle 11.25........
A me sembra che l’obbedienza dovuta ad un superiore in un convento sia accettata per esercizio di umiltà e non
perché viene richiesta “cecità” di coscienza e buon senso.
Poi il superiore, nel suo richiedere obbedienza, potrà certo cadere negli errori del “mezzo cattivo”, ma questo non è
insito nel “fine” originario.
Vi sarei davvero grata se mi aiutaste a chiarire questo aspetto.

risponde "anonimamente" alle 16.26
(che per me è un religioso)......
pensate a quanto è semplice il Vangelo di oggi..Bartimeo, il cieco, semplicemente desidera vedere.. e grida con
insistenza a Gesu' :" Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me peccatore!!" ..( la vera preghiera del cuore, che include
sempre riferimento a Gesù!!)..e Lui senza fronzoli gli rende la vista ( ..degli occhi e del cuore!!)..allora Bartimeo,
pieno di gioia , inizia a seguirlo..
tutti sono ciechi se fanno riferimento semplicemente ad un superiore o come dice arianna, obbediscono ciecamente
solo per eserizio di umiltà...e se si dimenticano entrambi di Gesù il Cristo.
La risposta ad arianna può essere questa....
mi sembrava una bella riflessione
commento di exrico il 29/10/2006 21.24.09, 83.211.122.xxx
altra riflessione meno bella....
se capp sapeva di p.angelo da 10 anni,il tacere e sperare pregando è stato un modo per "chiamarsi fuori" e non voler
affrontare le responsabilità di capo carismatico del gruppoverso le conseguenze che sarebbero sopravvenute.
Non in ambito religioso, ma penale, questo si chiama favoreggiamento o persino, associazione a delinquere.
Possibile che ad un capo carismatico siano sfuggite queste valutazioni?
se io dovessi fare il punto della situazione davanti ad un fatto come quello di farneta , da persona qualunque,non
riuscirei a mandare avanti un'altra persona fino al sacerdozio.
"sacer" in latino viene tradotto con sacro in italiano.il auo "sacro" è pensare che mettere p.angelo (un malato) nelle
mani di Dio e della provvidenza sarebbe servito a togliergli "la cecità"? Non è un pò troppo puerile ?
allora forse capp non ha i carismi che tutti i poveri ignoranti del gruppo gli attribuiscono.
Ignorano che uno di cui loro hanno bisogno, non ha quel che loro credono.
Perchè si confondono e mettono gion al posto di Gesù e del suo vangelo...del resto sono spirituali reazionari no?
Ecco spiegato secondo me una dinamica dei fatti....

commento di exrico per sorella franca il 29/10/2006 21.41.35, 83.211.122.xxx
franca cara, è toccante la tua fede e la perseveranza nel pregare. tieni vivi questi doni IN QUESTA MISURA,più che
puoi e fallo anche per noi.
Ti prego di ricordare che se quanto tu raccomandi è stato anche lo stesso pensiero di gion quando ha saputo di
p.angelo, come vedi non basta la provvidenza, non bastano i miracoli, non basta Dio ! Dio ha bisogno di noi, ha
bisogno che noi facciamo quello che lui non può fare a causa del male che è in noi. Si arriva ad un punto in cui NOI
siamo chiamati ( ek klesìa = chiamati da = chiesa) ad agire per lui. Non possiamo solo pregare ed affidarci. Dio ci
vuole critiani che agiscono, forti, sereni anche davanti al male, ma contro il male. Ricordiamoci che chi, davanti al
male, anche se lo disapprova , ma non fa nulla percontrapporsi ad esso, lui stesso ne è responsabile quanto chi lo
attua. Non si può e non si deve NON AGIRE quando si è anche solo marginalmente a contatto del male. SI DEVE
AGIRE , per esempio andando dal responsabile di chi sta facendo il male e dirglielo. Questa è già una grande azione
cristiana. opporsi al male esprimendo a chi lo fa la propria condanna sull'azione che stà compiendo, qualunque essa
sia. E' vero che , per contro, bisogna tenere aperta la porta del perdono a patto che chi ne ha bisogno di esso, almeno
lo chieda.
scusatemi per la determinazione che in questo caso mi è sembrata necessaria.
franca, pace e bene a te ed a tutte le anime che con te hanno sofferto per questa faccenda.
mi sovviene un'ultima riflessione un pò pesantina da digerire:
QUEL CHE DIO VUOLE NON E' MAI TROPPO
con amore ti abbraccio
commento di paolo il 30/10/2006 12.45.05, 193.227.215.xxx
per Arianna
perchè ti stupisci che il john possa ricevere ordini? Forse ci dimentichiamo che è un gesuita e che i gesuiti sono
comunque strettamente legati al vaticano e alla chiesa. a parte l'ultimo discorso del papa (speriamo che venga
attuato) mi sembra che l'uso sia sempre stato che alla scoperta di un prete pedofilo seguiva il suo spostamento in
altra comunità dove nessuno sapeva niente e si cercava di tacere il più possibile.
Quidi non penso sia poi così strano un comportamento del genere. Forse qui si tende troppo a demonizzare il gruppo
ed esaltare la chiesa continua
commento di paolo il 30/10/2006 12.51.12, 193.227.215.xxx
continua
a proposito ryo
mi dici di prendere un break e di pensare al rapporto con Cristo
e allora ti chiedo: stai parlando di un rapporto personale, io e Gesù..sarebbe bello ma poi il vangelo insegna che
"dove due sono riunuti nel mio nome io sono con loro" quindi cosa me ne faccio di un rapporto personale se poi
devo comunque trovare una comunità o un gruppo di persone? se fossi sposato potrei fare con mia moglie ma non lo
sono quini come alternativa ho il gruppo.
Sia ben chiaro che non voglio attaccare, nè la chiesa nè il blog ne ryo, voglio solo riflettere.
un abbraccio a tutti.
commento di anonimo il 30/10/2006 13.15.19, 87.2.74.xxx
sono d'accordo con Paolo, si sta demonizzando un intero gruppo per una cosa che è prassi nella Chiesa
Stupisce che quelli che più si scagliano contro i ricostruttori poi si ergono a paladini difensori della Chiesa, non
rendendosi conto che la Chiesa da sempre insabbia i casi di pedofilia e anche casi molto più gravi di questo, anzi
fino a poco fa i preti pedofili non erano neanche giudicati dalla giustizia ordinaria
Chi accusa i ricostruttori per quello che è successo e per come stata gestita la situazione, per coerenza dovrebbe
criticare tutta la Chiesa
commento di anonimo il 30/10/2006 13.29.27, 87.2.74.xxx
CONTINUA
e questo non significa che bisogna quindi demonizzare tutta la Chiesa o tutto un gruppo. io mi sento parte della
Chiesa e quindi nel mio piccolo posso criticare alcune cose, cercando di portare il mio contributo per migliorare, ma
non è che mi converto ad un altra religione perchè ci sono delle cose che non mi stanno bene
commento di paolo il 30/10/2006 13.30.49, 193.227.215.xxx
grazie anonimo per l'appoggio
volevo solo specificare che quando ho scritto "come alternativa ho il gruppo" non intendevo i ricostruttori che non
mi sentirei di frequentare in un momento come questo, ma un qualsiasi gruppo ecclesiastico.
Piccola precisazione.
commento di anonimamente il 30/10/2006 15.24.05, 82.53.135.xxx

oltre che con i ciechi ( cecità di cuore!) tocca dialogare con i sordi ..
prima di tutto perchè ,paolo, anonimo, continuate a portare il discorso da un' altra parte..?
il Metodo lo trovate cristiano, per quanto riguarda provenienza, contenuto ed applicazione?
invece , ed è sconcertante, reagite attaccando la Chiesa, dicendo cose che credete essere vere, e che fanno orrore..
che un gesuita sia tenuto all' obbedienza verso il superiore ( provinciale, generale..) significa automaticamente che lo
faccia? Mi sono sempre chiesto Cappelletto con chi mai si sarà confessato, dato che anche lui sarebbe tenuto a farlo..
e Pierangelo, che celebrava con quel peso sulla coscienza?

commento di anonimamente il 30/10/2006 15.38.59, 82.53.135.xxx
vedete , la Chiesa è la sposa di Cristo, si può essere amici dello sposo e sparlare della sposa come fate voi?
ciò che ha sempre contraddistinto i santi è il loro amore incondizionato per la chiesa..che immagine date da
Ricostruttori professi del movimento che vorreste "salvare"?

commento di Lara per Arianna il 30/10/2006 16.00.19, 87.24.79.xxx
Cara Arianna,
qualcosa di quella riunione del consiglio parrocchiale a Farneta mi era stata raccontata.
Mi aveva colpita molto la risposta di uno dei parrocchiani che tu non hai riportato, ed a questo punto vorrei
raccontarla.
Non è una mia esperienza diretta ma credo che tu potrai confermarla, e se sbaglio a riferirla ti prego di correggermi.
Dopo che uno dei Ricostruttori presenti aveva affermato che Capp non aveva dato peso all’episodio di 10 anni prima
della segnalazione di un abuso perché la persona che aveva fatto la segnalazione non era stata definita attendibile in
quanto definita da Cappelletto “madre isterica”, un ragazzo del Consiglio Parrocchiale aveva chiesto al ricostruttore
:
” ma è stato un medico a fare la diagnosi di isteria ? Cappelletto è un medico?”
ed il ricostruttore aveva risposto di no.
Quindi quel ragazzo di Farneta aveva risposto:”ma allora quella era una persona isterica secondo il giudizio di
Cappelletto! Quindi era una PERSONA ! Ed andava considerata come una persona !!!” .

commento di anonimamente il 30/10/2006 16.03.34, 82.53.135.xxx
per gli altri ho una curiosità..
a chi tra i Ricostruttori mancano le falangette?
anch' io, tanti anni fa, avevo notato questa coincidenza..anzi mi ricordo che un giorno provai un senso di ripulsa ,
subito represso ,
(perchè mi dissi che ero irrazionale) nell' osservare Cappelletto ed il suo mignolo.. quasi come se quella deformita'
fisica mi svelasse qualcosa di lui..
ancora oggi non so cosa pensare di quella sensazione..
può essere una pratica che serve a legare un gruppo di persone?
esiste una pratica simile negli ananda marga?
o nel mondo magico-esoterico, sciamanico?
sicuramente non sarebbe cristiana, perchè il corpo non è nostro e quindi non possiamo disporne oltre un certto
limite, ma il ns corpo è di DIO, che ce lo ha prestato..
commento di Lara per Arianna il 30/10/2006 16.05.49, 87.24.79.xxx
Aggiungo anche una mia esperienza personale, perché la “storia” della madre isterica non era nuova per me, mi era
stata già raccontata da un altro Sacerdote dei ricostruttori che non sta né a Farneta né a Roma, e lo chiamai perché
“credevo” fosse mio amico, appena quei miei amici fuoriusciti mi raccontarono tutta la storia.

Lo chiamai subito, e gli chiesi se sapeva che Cappelletto era avvisato già da anni, e lui mi rispose che “ Cappelletto
non aveva dato peso alla cosa perché quella era un’ISTERICA”, e poi mi disse molto seccato che “non aveva tempo
per parlare con me, perché doveva andare a fare il Kirtan!!!!!!!”, io arrabbiatissima gli obbiettai che con un sospetto
del genere le cose Cappelletto avrebbe dovuto approfondirle, perlomeno nel dubbio allontanarlo dai bambini, e lui
mi attaccò il telefono.( … Kitran…)
commento di Lara il 30/10/2006 16.13.54, 87.24.79.xxx
Quell’invocazione del ragazzo di Farneta del diritto di ognuno di noi ad essere considerati PERSONA,
indipendentemente dal giudizio di Cappelletto mi aveva colpita moltissimo, ha risuonato come un'urlo nel mio
stomaco...mi ha ricordato come anch’io fossi sempre stata negata lì dentro per ciò che ero veramente.
E dico sempre, e non solo quando cominciai a costituire un problema, e vorrei spiegare il perché.
Mi viene in mente una frase che mi disse i primi tempi che frequentavo il gruppo una monaca per sponsorizzare ai
miei occhi il gruppo :” eh si, la cosa meravigliosa di questo gruppo, è che LORO non ti vedono per quello che
sei….ma per come potresti diventare…sai..LORO vedono in te..le tue meravigliose potenzialità…il John riesce a
tirar fuori dalle persone delle cose bellissime…”
Io mi sentii gratificata, e dentro di me ACCETTAI…e nello stesso momento gli avevo delegato il mio futuro. ( lo so
Gabriele sono stata debole, so di aver dato io il consenso. ) Cominciava lì l’opera di distruzione dell’autostima e di
allontanamento da me stessa, il John, e LORO si sarebbero presi cura di me, di coltivare le mie qualità fino forse a
farle diventare dei doni…
commento di Lara il 30/10/2006 16.21.47, 87.24.79.xxx
La monaca continuò:”ho visto persone tirare fuori delle cose che non avrei mai sospettato…io stessa non vedevo in
me certe qualità…”
Questa frase l’ho sentita ripetere altre volte da altre persone del gruppo ai nuovi, ai corsi di meditazione, oppure
sempre ai nuovi ai trainings...
Più vai avanti e più l’autostima scende, sono d’accordo con CB quando dice che i più abusati sono proprio le
persone ai vertici, quelli a cui si va a chiedere consiglio.
E’ molto meglio un padre che non ti capisce e ti critica, e non ti accetta per ciò che sei, perché per quanto distruttivo
possa essere ti lascia qualche possibilità di reagire.
Un “Padre” che ti dice che potrai diventare un Illuminato a patto che tu faccia tutto quello che ti dice, sembra un
padre buono, ma in realtà anche lui non ti accetta per quello che sei, ma con l’adulazione ti intrappola e tu sei
portato per non deluderlo e poter mantenere la”promessa” a fare DI TUTTO per piacergli il più possibile.
E la buggeratura più grossa è che come dice exrico: quel padre-guru non ha quello di cui tu hai bisogno!
commento di Lara il 30/10/2006 16.23.36, 87.24.79.xxx
Quindi se è vero che quando esci vieni sempre in qualche modo negato, ( nel migliore dei casi non esisti più, si
dimenticano…nel peggiore ti diffamano ) è anche vero che sei negato come PERSONA anche quando sei inserito
nel gruppo. Non voglio dire che non si possa insegnare niente a nessuno, intendiamoci. E’ il discorso che fa pulce
del maestro di nuoto, c’è un modo di insegnare che ti rispetta e ti considera PERSONA e ti mette in grado di
camminare liberamente con le tue gambe.
Il racconto di exrico che ricambia l’invito a cena che viene rifiutato dal ricostruttore, è illuminante.
La RELAZIONE tra persone in realtà non esiste, è finta, a senso unico, così come non esistono le persone. La
relazione è in funzione del gruppo: ci si vede, ma solo a certe condizioni.
Infatti quando esci non esisti più.
commento di Lara per Jonas il 30/10/2006 16.27.04, 87.24.79.xxx
Caro Jonas hai scritto : “tra mezzo e fine ci deve essere un legame inviolabile”. grazie!!! non so se volevi anche
riprendere un pò la mia domanda a cui nessuno ha risposto su cosa Gesù intende per frutti, ma a me ha aiutata in
quel senso. Non può esserci frutto senza un seme. E quella risposta di Gesù non poteva essere legata solo al risultato,
Gesù non era un materialista.
Dopo che ho letto quella cosa ho ripensato ad un sogno che avevo fatto tanti anni fa:
Era il viso di Gesù dipinto in un quadro. Il viso era intero ma diviso a metà da una linea orizzontale e un narratore
diceva:” se vuoi giudicare qualcuno, guarda il risultato, se il risultato non è buono guarda l’intenzione “ . Insomma,
se il legame è intatto ed il seme è buono qualche cosa deve pur venir fuori bene...
( la tua descrizione dell'eucarestia era bellissima.)
commento di Lara per Paolo e anonimo il 30/10/2006 16.42.28, 87.24.79.xxx
Caro Paolo, e caro anonimo. Vorrei dirvi che, forse come direbbe Jonas: "vi capisco".

Non so se riesco a spiegarmi, o se mi credete, ma lo spero. Io non sto augurandomi NULLA al vostro posto!
NULLA riguardo a ciò che succederà o che deciderete di fare.
E non sto combattendo contro i Ricostruttori, ma sto tentando di discutere di un metodo che sono profondamente
convinta crei sofferenza anche laddove le persone credono di star bene, e non porti verso la consapevolezza. Può
darsi che mi sbaglio. Sono anche angosciata per tutte le persone buone e che in buona fede nel gruppo soffrono e
soffriranno per questa crisi. Perché so quanto si sta male. Ci sono passata, mi vedo in voi. Mi chiedo se tutti avranno
la forza di guardare in faccia come stanno le cose, e che fine faranno le persone, se ce la faranno. Io ed altri stiamo
solo cercando di avvisare chi sta dentro di un “pericolo”, poi visto il pericolo ognuno sceglie di cogliere la propria
“opportunità”. Voler prendere decisioni al posto di un altro sarebbe rifare quello che si è criticato. Terribile !!! A me
non importa nulla di COSA deciderete.Ma farò di tutto per avvisarvi.
commento di Lara per Paolo e anonimo il 30/10/2006 16.47.53, 87.24.79.xxx
Cmq grazie Paolo per la tua doppia parola, mi è rimasta impressa, un pò cinese eh? però mi servirà perché io sono
sempre in crisi, e sono sola e non sono più in nessun gruppo.
Ho pochi amici, di età diverse e uno diverso dall’altro, vicini e sparsi qua e là nel mondo.
Ma......forse... secondo me le mie preghiere Gesù le ascolterà lo stesso, e quando diceva “se due o tre…”non ha detto
poi così tanti in fondo!poteva dire se 200 o 300, ma si è limitato, e magari forse voleva dire anche tu da solo:” con
tutto il tuo cuore, e tutta la tua anima, e tutte le tue forze…”.
Chissa?
Quando sono uscita dai ric ero totalmente sola, ma mi sono subito state messe davanti tante altre persone che prima
chiusa com’ero nel gruppo non vedevo.
Erano tantissime....
Alla prima sensazione di schiacciamento che CB ha descritto così bene se ne è intrecciata un’altra come di “perdersi
nel mondo” finalmente!
Poi scusatemi tutti se quando descrivo delle dinamiche nei ric sembra che generalizzo. So che dentro siete in tanti a
non essere così, e vi prego di credere che rispetto ogni vostro pensiero e decisione ( che dialogo sarebbe?).
commento di Lara per anonimamente il 30/10/2006 17.00.40, 87.24.79.xxx
Su potatura Falangette:
ad un training mentre tagliavo le carote ho notato uno con una falangetta mignola che sembrava un quadro di Monet(
onestamente non posso dire se era falange dx o sx).
Un pò in imbarazzo per la domanda personale gli ho chiesto come si era fatto così male, e lui con molto molto
imbarazzo mi ha detto:"eh..ehm...me sò fatto male!" era un volontario dei più anziani, non un comunitario, ma potrei
confondermi tra 2 persone, e poi non so, magari si era davvero fatto male? Speriamo non da solo.
A me hanno detto che queste cose le fanno anche nelle sette peggiori, per un principio esoterico di "salvare il tutto
sacrificando una parte".
Ma torniamo a Gesù...che avrebbe detto?
Però non ho capito nè che significa, nè se i ric lo fanno veramente e nè se lo fanno per questo motivo.
Solo supposizioni e ci tengo a non appioppargli cose extra più di quelle che già hanno.
Però sono un pò curiosa.
commento di paolo il 30/10/2006 17.01.22, 193.227.215.xxx
per anonimamente
non mi sembra di essere io a portare il discorso da altre parti, anzi mi sembra ultimamente di essermi mosso solo per
fare chiarezza. Come ho già detto, non lancio accuse generiche contro la chiesa, e se sono sordo, pazienza, cercherò
di usare al meglio altri sensi.
per Lara
grazie della tua risposta
probabilmente una volta cercato di attuare quello che dici il resto verrà da solo. Ti abbraccio.
commento di Lara per Paolo il 30/10/2006 17.19.02, 87.24.79.xxx
caro paolo ti abbraccio anch'io e spero che attuerai quello che dici tu, perchè dici delle cose bellissime.
grazie Lara
commento di Jonas il 30/10/2006 17.43.17, 82.52.154.xxx
Anonimamente: “vedete , la Chiesa è la sposa di Cristo, si può essere amici dello sposo e sparlare della sposa come
fate voi?”

Anonimamente, hai un animo da mistico ma teologicamente sei una frana.
Che la Chiesa sia la sposa di Cristo è una metafora mistica. Non puoi confondere il piano mistico con il piano della
realtà ordinaria (“si può essere amici dello sposo e sparlare della sposa come fate voi?”), altrimenti riveli di non aver
capito la metafora. Inoltre, la confusione di tipi logici è proprio ciò che viene rimproverato (anche da te) ai
Ricostruttori, perché foriera di equivoci, anche pericolosi. Se commetti anche tu questo errore finisci per screditare il
tuo ragionamento.
(Scusami, ma intervengo perché cominci ad essermi simpatico)
commento di Sandro il 30/10/2006 19.58.46, 87.2.74.xxx
Mio è il post del 30 delle 13 15 firmato anonimamente
D’ora in poi userò lo pseudonimo Sandro (non è il mio nome)
Innanzi tutto vorrei rispondere ad anonimamente

1 Non sono professo
2 Non sono contro la Chiesa, ma sento di appartenere alla Chiesa, e al Corpo di Cristo come tutti voi
3 Quali sarebbero le cose che abbiamo detto o io o Paolo che ‘’fanno orrore’’ come dici tu?Non ti sembra di
esagerare?
Io, come tutti, sono qui per capire, perché soffro per il dolore che traspare dai vostri interventi
Il tuo atteggiamento ‘’anonimamente’’ non è costruttivo, mentre lo è quello di chi come Lara, e molti altri, ascoltato
e cercano di capire
Anche perché non risulti credibile, se le parole mie o di Paolo ‘fanno orrore’’ immagino quali siano le cose
‘’orribili’’ che hai subito enon rispetti chi davvero questo cose le ha percepite così
Detto questo vorrei dare il mio contributo alla riflessione, anch’io soffro e sono qui per capire
Vorrei dire che molti accusano i ricostruttori di atteggiamenti usando gli stessi atteggiamenti che tanto denunciano,
quindi siate coerenti
Comunque ripeto,mi spiace molto per chi soffre o ha sofferto
CONTINUA
commento di Sandro il 30/10/2006 19.59.24, 87.2.74.xxx
Non mi pare di essere andato fuori tema con il mio precedente intervento, visto che tutto è iniziato con il caso di
Pierangelo
Spiace anche a me per come è stata gestita la situazione a Farneta, come per altre cose che magari e mi danno
fastitio nel gruppo in 10 anni di frequentazione
Molte di queste cose però (non mi riferisco a Farneta) sono deviazione od errori tipici dei gruppi, non delle sette, e
credo che il dottor Bianco lo sappia benissimo.
Non solo, ma a proposito del dott. Bianco e di Loreto, il primo requisito della scienza è l’obbiettività, per quanto
possibile, ed il dott. Bianco è l’ultima persona che può obbiettivamente studiare la cosa, visto che tutti sappiamo che
è stato lasciato dalla ragazza che è entrata in comunità
Mi piacerebbe leggere uno studio indipendente da chi non nutre rabbie o rancori, altrimenti, mi spiace, ma non sono
studi oggettivi

Dicevo, errori tipici dei gruppi, che comunque non è facile gestire, quindi l’errore è sempre possibile. Siamo tutti
nella stessa barca, andiamo verso Cristo tutti, con le nostre miserie.
CONTINUA
commento di Sandro il 30/10/2006 20.05.56, 87.2.74.xxx
Per quanto riguarda il cosiddetto ‘’metodo’’
A me hanno sempre detto di personalizzarlo. Faccio raramente la doccia fredda anche se credo sia una pratica
salutare, dormo nel letto, faccio quando riesco due medit, l’esame di coscienza lo faccio senza lo schemino che mi è
sempre stato detto di personalizzarlo ed usarlo solo come spunto
RIPETO QUESTA E’ LA MIA ESPERIENZA
Anche la meditazione stessa mi è sempre stato detto di personalizzarla, è più volte ho sentito questo anche nel corso

Sugli ANANDA MARGA
Il metodo non è degli anada marga, è anche degli A.M.
Le tecniche di preghiera profonda usate sono molto diffuse in Inida, paese che ha sempre messo la ricerca spirituale
al primo posto, ed erano diffuse anche qui almeno fino in epoca medioevale. Che male c’è se si va a riprendere una
tecnica dai nostri fratelli indiani (il significato della parola CATTOLICO vi ricorda qualcosa?) qui quasi dimenticata
se non nel chiuso dei monasteri, per ridonargli il suo profondo significato cioè metter il CRISTO al centro?
Inoltre non è l’unica tecnica è uno dei modi per avvicinarci a Gesù. A me la medit ha aiutato a sforzarmi di più, pur
con molti sbagli, al Vangelo e a seguirlo sempre di più
Ecco è solo un aiuto, ma il centro è sempre il Vangelo
commento di Sandro il 30/10/2006 20.07.01, 87.2.74.xxx
Credo che nella vita non ci sia solo il bianco ed il nero, in mezzo ci sono molte sfumature
Inoltre le guide spirituali nei ricostruttori con cui ho parlato, mi hanno sempre colpito per la loro umanità, spesso mi
hanno detto di criticarle pure che erano solo uomini che potevano sbagliare.
Capisco però che verso molti si possono essere istaurate, soprattutto in certi contesti, dinamiche poco piacevoli,
come esclusioni, ecc, ma ripeto credo siano dinamiche tipiche dei gruppi . Inoltre è vero che alcuni sono un po
alientati ma questo non toglie che molti stanono facendo un serio percorso spirituale
Per concludere invito tutto a non mischiare cose che secondo me non sono così collegate (es il metodo, Pierangelo, il
gruppo, ecc)
Io ho provato a dire la mia, vi prego solo di non giudicarmi come plagiato o come persona non consapevole di
quello che accade….
Ripeto anche che sono qui per capire

commento di Arianna per Paolo il 30/10/2006 23.37.02, 213.45.142.xxx
perchè ti stupisci che il john possa ricevere ordini?
Caro Paolo, non ho MAI espresso stupore per il fatto che il John possa ricevere ordini, specie dalla Chiesa!
Ho riferito varie “versioni” date dai Ric sui fatti di Pierangelo e di Farneta e constatato come in tutte, direttamente o
indirettamente, fossero attribuite responsabilità ad altri (nemico in zona, Pierangelo, Farneta, Chiesa).
Ho aggiunto che NON avevo commenti da fare.
Scusa la mia determinazione ma ho troppo sofferto per tutte le volte che i Ric mi hanno attribuito sentimenti e
conclusioni che non erano mie!
Sicuramente sbaglio, ma vorrei essere corretta per i miei errori e non per ciò che viene immaginato di me.
Lo stesso sto cercando di fare con i Ric ed il loro metodo: perciò cerco chiarezza e faccio tante domande.
Inoltre, più in generale e per tutti: personalmente, così come non sono grata al John, neppure lo demonizzo: ho detto
che non posso e non voglio giudicare le persone! ->
commento di Arianna per Paolo il 30/10/2006 23.44.16, 213.45.142.xxx
Desidero discutere di un metodo ed eventualmente di comportamenti che, se sbagliati, andrebbero corretti per non
far più soffrire altre persone.
Rispetto tutte le religioni e non idealizzo l’istituzione Chiesa né altre istituzioni.
Tornando agli ordini della Chiesa eventualmente dati al John, se (ripeto SE) dovessi giungere a delle conclusioni
solo con gli elementi che possiedo, dovrei osservare che se è vero che la Chiesa non ama esporre i casi di sacerdoti
pedofili, non credo proprio che faccia ordinare a cuor leggero e senza ulteriori accertamenti, uomini che hanno già
mostrato questa tendenza.
Gli elementi di cui dispongo ora, indicano che i vertici dei Ric non abbiano affatto approfondito questo aspetto
prima di far ordinare Pierangelo e lasciare che diventasse parroco!
In questo caso dovrei concludere che i vertici dei Ric obbediscono alla Chiesa solo in talune circostanze.

Opportunismo?
Questa è per me una conclusione troppo dolorosa e intendo accantonarla cercando di raccogliere ulteriori elementi:
io voglio sperare che non sia così!
commento di Arianna sul metodo il 30/10/2006 23.52.04, 213.45.142.xxx
Sandro e altri Ric raccontano che a loro è stata data libertà di personalizzare il metodo sfrondandolo di molte, se non
quasi tutte, le pratiche aggiuntive.
Ma io ho frequentato i Ric?
Come ho detto, praticavo già la meditazione ed ero vegetariana.
A me hanno detto che non bastava.
Ho potuto personalizzare il conteggio e il tipo di stanza finale ma mi hanno detto che la recitazione del mantra era
fondamentale.
Ho chiesto se bastavano due meditazioni al giorno con il mantra ma mi hanno insistentemente spronato alle altre
pratiche nonostante fossero quasi incompatibili con i miei impegni.
A me hanno detto che due meditazioni al giorno con il mantra non bastavano assolutamente ad “uscire dalla
caverna”!
Ho più volte chiesto perché e che cosa caratterizzava la meditazione PROFONDA rispetto alle altre meditazioni. ->
commento di Arianna sul metodo il 31/10/2006 0.00.56, 213.45.142.xxx
A parte i vari “non puoi capire ma solo sperimentare”, la risposta più comprensibile era che con le tecniche
insegnate si poteva espandere la propria coscienza, cioè i 6 livelli di coscienza, COME INDICATO NEL CORSO.
La pratica della sola meditazione personalizzata NON corrispondeva assolutamente a quanto insegnavano loro.
Ora, dopo 3 anni di chiarimenti chiesti ai Ric e mesi di lettura di questo blog, mi ritrovo ancora a chiedere: COS’E’
LA MEDITAZIONE PROFONDA?
E ora inevitabilmente aggiungo: QUAL’E’ IL METODO DEI RIC?
Perché ultimamente sembra che non ci sia proprio un metodo dei Ric né che loro insegnino una meditazione
particolare.
Ma allora di cosa stiamo discutendo su questo blog? Perché i Ric fanno i corsi? Cosa insegnano?
CHI SONO I RIC?
Se mi fate sapere qualcosa in proposito, avrei delle ulteriori osservazioni da fare, ma se non esiste nessun metodo del
quale discutere mi ritroverò nella nebbia insieme a Paolo!
commento di Arianna per Lara il 31/10/2006 0.31.17, 213.45.142.xxx
Cara Lara, sei ben informata: a Farneta hanno osservato che quella mamma era una PERSONA e andava considerata
come tale.
Per inciso, in molti hanno avuto l’impressione che chi non praticava la meditazione profonda fosse considerato dai
Ric meno attendibile degli altri.
Visto che hai ripreso la vicenda, vorrei sottolineare che Farneta non ha accettato l’accusa, rivolta anche a loro, di
fare di tutt’erba un fascio e di attribuire ai Ric le colpe di Pierangelo: come scritto nella loro lettera, è stato invece
constatato che l’attenzione primaria dei Ric era verso le loro pratiche e l’organizzazione dei corsi mentre
trascuravano sia la cura della gente che la cura, anche elementare, della Chiesa e della Liturgia (la parrocchia era
ancora affidata a loro).
La vicenda di Pierangelo avrebbe potuto unirli piuttosto che dividerli se i Ric si fossero comportati diversamente!
Ordini della Chiesa anche questi?
commento di forse? il 31/10/2006 8.34.43, 217.56.227.xxx
Buon giorno a tutti, stamattina sentendo radio monte carlo ho appreso che stasera nel programma televisivo delle
Jene trasmetteranno(salvo censure)un inchiesta svolta in lombardia.Un'attrice si è finta madre di un ragazzino che ha
subito molestie da un sacerdote e quindi si rivolgeva ad un parroco per un consiglio. SU DIECI parroci intervistati
dalla finta madre SETTE le hanno consigliato di non denunciare il fatto e di lasciar perdere.

Ma FORSE? allora sarà vero che padre cappelletto ha ricevuto ordini (e visto la gravità), questa volta dovuto
obbedire?
Ragazzi a chi dare fiducia?
commento di Arianna per Forse il 31/10/2006 9.54.27, 87.1.123.xxx
Caro Forse,
forse gli ordini della Chiesa riguardavano la specifica denuncia di Farneta che la Chiesa, forse, pensava essere la
prima e, forse, non riguardava l’abbandonare gli abitanti e il non curarsi della Liturgia così come, forse, non
riguardava l’aver taciuto che Pierangelo avesse mostrato queste tendenze prima di essere proposto per essere
ordinato Sacerdote.
Però continuare a collegare le denunce di dolore e abusi subiti a causa del metodo dei Ric (se esiste) alla sola
vicenda di Pierangelo, forse, significa fare di tutt’erba un fascio. Non trovi?
Come detto nel mio post precedente, la vicenda di Pierangelo poteva rappresentare un dramma comune da
condividere con compassione e non occasione di divisione, non solo a Farneta, se ci fosse stata un minimo di
disponibilità da parte dei Ric. Non trovi?

commento di ryo il 31/10/2006 9.54.33, 81.75.241.xxx
paolo.
Ora, non ce l'ho con te ma...
Cristo ha detto che dove sono 2 o 3 riuniti nel suo nome c'è anche lui, ma non mi sembra che l'abbia posto come
condizione necessaria. Altrimenti perchè avrebbe anche detto di pregare nella segretezza e solitudine della propria
stanzetta?
Hai davvero bisogno di altre persone per rapportarti con Cristo, quel Cristo che ci ha detto di servirLo nei poveri e
nei bisognosi?
O pensi che il Figlio di Dio sia un libero professionista che quando lo chiami ti dice:"Senti, dovete essere almeno in
due o tre, altrimenti è più quello che spendo in benzina per venire da te che il cachet che mi da una sola persona"?!
Io ti ho detto la mia opinione. E' sicuramente bello avere un gruppo di persone con cui cercare il dialogo con Dio,
ma se pensi che sia indispensabile, ritengo che dovresti farti qualche domanda. Domanda che si dovrebbero fare
anche un bel pò di santi eremiti di vari tempi e tradizioni...
Con affetto.
commento di ryo il 31/10/2006 10.05.03, 81.75.241.xxx
Sandro...
"Che male c’è se si va a riprendere una tecnica dai nostri fratelli indiani (il significato della parola CATTOLICO vi
ricorda qualcosa?)"
C'è di male che la si spaccia per tradizione cristiana.Che si dice agli altri di non mischiare e poi si è i primi a farlo.
"Capisco però che verso molti si possono essere istaurate, soprattutto in certi contesti, dinamiche poco piacevoli,
come esclusioni, ecc, ma ripeto credo siano dinamiche tipiche dei gruppi ."
Invece dinamiche come il controllo dell'informazione, la spersonalizzazione e l'omologazione di pensiero (vedi pistu
e le sue marionette) sono dinamiche tipiche della setta. Dai loro frutti li riconoscerete...
"Per concludere invito tutto a non mischiare cose che secondo me non sono così collegate (es il metodo, Pierangelo,
il gruppo, ecc)"
A me sembrano appartenere tutte all'insieme "ricostruttori". Di nuovo, se un metodo è serio e valido, perchè porta
dinamiche da setta (oltre che da gruppo, certo), perchè porta all'alienazione?
Perchè cappelletto che è così avanti è spudoratamente maschilista e si serve dell'umiliazione e della calunnia, in
privato od in pubblico, in faccia o alle spalle?
Cristo faceva tutto questo?
Se dite agli altri di seguire il principio di Satya (non mentire, ovvero: le vostre parole ed azioni non differiscano dai
vostri pensieri) vedete di farlo per primi. Altrimenti sono casini, casini che sono sotto gli occhi di tutti.

Respect

commento di Jonas il 31/10/2006 11.23.14, 85.32.156.xxx
Lara: “non so se volevi anche riprendere un pò la mia domanda a cui nessuno ha risposto su cosa Gesù intende per
frutti,”
Sì, è proprio così: volevo rispondere alla tua domanda aperta in modo aperto. Provo ora a spiegarmi meglio. Dai
frutti si riconosce senza dubbio un albero e l’albero ha origine da un seme. Il seme non è l’albero, lo diventerà. Ma
solo se rispetterà (e se vengono rispettate) le sue potenzialità e alla fine offrirà con generosità i suoi frutti. L’unica
cosa che sembra veramente condannata da Gesù è la pianta che non dà frutto.
I frutti possono essere più o meno buoni per noi. La pianta può anche essere buona, ma non riuscire a far maturare i
propri frutti, che alla fine risultano immangiabili. Ma non ci siamo solo noi. Certe bacche, per noi velenose, possono
essere succulente per alcuni uccelli o per i bruchi (che diventeranno farafalle).
Infine: le metafore del seme e della pianta che dà frutto, più volte riprese da Gesù, sono belle in sé, ma assumono
una colorazione particolare alla luce dell’istituzione dell’Eucaristia (“prendete e mangiate”).
commento di Jonas il 31/10/2006 11.25.47, 85.32.156.xxx
Lara: “perché io sono sempre in crisi, e sono sola e non sono più in nessun gruppo.”
“Quando sono uscita dai ric ero totalmente sola, ma mi sono subito state messe davanti tante altre persone che prima
chiusa com’ero nel gruppo non vedevo”
Lara, vorrei dirti che non sei sola.
Forse ora che ti sei allontanata dai Ricostruttori, cominci ad avere amici (anche) fra i Ricostruttori. E’ un po’ un
paradosso, ma forse nemmeno tanto, visto il comportamento demenziale di molti Ricostruttori.
Comunque sarei fiero di poter contare sulla tua amicizia. Ti abbraccio.
commento di Sandro il 31/10/2006 11.30.05, 87.2.73.xxx
grazie ad Arianna per le sue notizie su Farneta, è grazie alle persone come te che anche noi ric possiamo cercare di
riflettere e far riflettere gli altri sugli errori commessi, grazie sinceramente.
Purtroppo ora devo andare a lavoro, però vorrei risponderti con calma, lo farò appena ho più tempo, comunque ti
ringrazio perchè dalle tue parole traspare sincerità, il che non è facile quando si è arrabbiati con qualcuno. comunque
volevo solo anticiparti che la mia esperienza è stata diversa, che ho sentito il john dire che se fatta bene bastava
anche solo una meditazione al giorno, comunque ne riparleremo e mi spiace davvero che a te o ad altri sia capitato
così.
Le meditazioni è vero sono tante di diverso tipo, quella profonda si chiama così perchè porta al silenzio di se, ce ne
sono altre che hanno lo stesso scopo come Vippassana e sono quasi identiche, altre che invece sono preparatorie
Il principio è il silenzio
IL SILENZIO dEI PENSIERI, IL SILENZIO DI SE' e questa è PREGHIERA PROFONDA
commento di Sandro il 31/10/2006 11.30.51, 87.2.73.xxx
grazie ad Arianna per le sue notizie su Farneta, è grazie alle persone come te che anche noi ric possiamo cercare di
riflettere e far riflettere gli altri sugli errori commessi, grazie sinceramente.
Purtroppo ora devo andare a lavoro, però vorrei risponderti con calma, lo farò appena ho più tempo, comunque ti
ringrazio perchè dalle tue parole traspare sincerità, il che non è facile quando si è arrabbiati con qualcuno. comunque
volevo solo anticiparti che la mia esperienza è stata diversa, che ho sentito il john dire che se fatta bene bastava
anche solo una meditazione al giorno, comunque ne riparleremo e mi spiace davvero che a te o ad altri sia capitato
così.
Le meditazioni è vero sono tante di diverso tipo, quella profonda si chiama così perchè porta al silenzio di se, ce ne
sono altre che hanno lo stesso scopo come Vippassana e sono quasi identiche, altre che invece sono preparatorie
Il principio è il silenzio
IL SILENZIO dEI PENSIERI, IL SILENZIO DI SE' e questa è PREGHIERA PROFONDA
commento di Sandro il 31/10/2006 11.36.15, 87.2.73.xxx
x RYO
Grazie anche a te per la tua sincerità e il tuo rispetto che ricambio
però a proposito di satya, a propositi di mezzi e di fini
RIprendiamo lo ''studio'' del dott Bianco

Fino ad oggi pensavo che uno studio fosse una cosa seria ed oggettiva su qualcosa, nel suo lavoro ci sono molte
forzature, imprecisioni, calunnie
guarate per esempio quando mette il virgolettatto su delle frasi che lascia intendere e furbescamente quasi mai dice
chiaramente che sono state pronunciate dal ''guru''
SECONDO VOI E? MORALEMTNE CORRETTO? IO quelle frasi non le ho mai sentite dire e magari qualcuno le
avrò anche dette una volta in un contesto ma trovo veramente ingiusto dire cose del tipo:
il guru continua a ripetere ''....''
MA STIAMO SCHERZANDO? Quando mai continua a ripetere quelle cose? SI prende una frase detta in un
contesto o forse mai neanche detta in quei termini e si dice che il guru continua a ripeterla
NON SOLO
CONTINUA
commento di Sandro il 31/10/2006 11.43.36, 87.2.73.xxx
Sempre nello 'studio '' del dott. Bianco ci sono imprecisioni scientifiche incredibili e che vengono strumentalizzate
esempio
ANANDA ''significa serpente'' per poi alludere al fatto che siano pratiche addirittura sataniche
Peccato che ANANDA significa principalmente BEATITUDINE e a qualsiasi sanscritista che lo chiederete vi
risponderà che ANANDA significa beatitudine
QUESTA E' LA VERITA?
DIRE COSE SBAGLIATE PER CALUNNIARE?
Quest è uno studio scientifico?Scritto da chi nutre rabbie e rancori verso l'oggetto del suo studio?
Questo è un mezzo chiaro per un fine chiaro?
Tutto lo studio, sopratutto quello di LORETO è pieno di forzature di questo genere
Per voi non è grave che venga messo un virgolettatto con frasi attribuite ad un altro senza prove ed arbitrariamente
in uno studio scientifico
INFINE ricordiamoci che tutte le cose che facciamo, diciamo, pensiamo le facciamo di fronte al SIgnore e solo lui ci
giudicherà, solo lui sa veramente cosa c'è nel nostro cuore e l'intenzione che abbiamo.
CHE IL SIGNORE CI PERDONI TUTTI , ricostruttori e non ricostruttori
ed abbia misericordia delle nostre miserie
commento di Sandro il 31/10/2006 12.04.16, 87.2.73.xxx
mi viene in mente un altra cosa.
Molti di voi accusano il john di citare pubblicamente lettere di altri, ma scusate e Loreto cosa fa? Fa esattamento lo
stesso, mettendo su internet una frase di una lettera privata di una persona e ne strumentalizza il contenuto.
COme ho già detto si accusano tanto certo metodi e poi si difendono a spada tratta altre persone che fanno la stessa
cosa
come nel discorso nel psot di FORSE
eh si FORse e quello che dicevo io che nella CHiesa fino a poco tewmpo fa era prassi insabbiare i casi di pedofilia, e
questo è risaputo, ma questo non significa che bisogna demonizzare tutta la Chiesa, di cui ripeto mi sento parte.
commento di CB per Sandro il 31/10/2006 12.56.33, 62.211.17.xxx
Ciao Sandro: sul dott. Bianco sono d’accordo con quello che scrivi: puzza di calunnia e rancore. In proposito non
l’ho mai citato. Volevo però evitare che questo blog e la discussione critica sul metodo di Padre Cappelletto fosse
ricondotta al dott. Bianco (che ripeto secondo me dice delle cazzate). Ti prego pertanto di riflettere su quello che ha
scritto in precedenza Jabber , Parsifal, Arianna, Lara, exrico, e quello che come CB ho scritto (soprattutto i post CB
del 24 ottobre). Ti prego di non sviare il discorso sul dott. Bianco, ma di rimanere in tema e riflettere su quanto
abbiamo scritto. Mettere in discussione un metodo di preghiera non vuol dire, ma cercare di capire ed eventualmente
non condividere. Una cosa che non si fa tra i Ricostruttori è quella di discutere. Loro dicono sempre “non serve
parlare ma bisogna sperimentare”: il plagio ha inizio inconsapevolmente proprio da questo atteggiamento: nel
momento in cui cominci ad esperimentare inizia la tua autodistruzione come ha ben descritto Parsifal. Non c’è
niente di male nel ragionamento, nella critica costruttiva e nella discussione: sono importanti conquiste
dell’Illuminismo. Un tempo la Chiesa bruciava e torturava le persone: dovevi credere e basta; fortunatamente tutto
questo è stato messo in discussione. La frase più volte ripetuta:” fa più rumore un albero che cade che una foresta
che cresce” detta nel momento in cui uno chiede una spiegazione (frase che come degli autonomi ripetono i
ricostruttori) è un frase da deficienti, che serve per forzare le persone a non ragionare e sperimentare una tecnica
autoipnotica. Il tuo intervento è troppo superficiale e non tiene in considerazione quello che fino ad ora abbiamo
scritto. Grazie comunque del tuo tono pacato e non aggressivo, ti prego di rispondermi
commento di paolo il 31/10/2006 13.10.41, 193.227.215.xxx
per ryo
ma lo sai che questa volta ti do perfettamente ragione?
e non mi va giù..... scherzo

grazie anche a te
con affetto
commento di Sandro il 31/10/2006 19.18.35, 87.4.69.xxx
caro CB
Ho rifletutto molto su quello che avete scritto tutti voi, e quello che penso l'ho già detto, esistono le sfumature, non
mi pare di aver parlato solo dello studio del dott B,(che comunque in molti citanto come prova scientifica del
presunto plagio, quindi anche se tu sei d'accordo con me in questo, qui molti altri non los osno) ma anche di molte
altre cose.
Mi ripeto, ma ti chiedo di rileggere se puoi quello che ho già scritto, secondo me, ma solo secondo me, in base alla
mia esperienza personale che non vuole essere per nulla esemplificativa o dimostrativa di alcunchè, le cose non sono
così esagerate come le mettete voi. Questo lo dico perchè molte alienzazioni, erorri che descrivete, è vero che a volte
ci sono, ma ripeto sono tipiche di ogni gruppo, forse in certi casi più accentuate è vero, ma io non sarei così
categorico e definitivo nei giudizi.
Quando dico che vi capisco, spero mi crediate, è perchè anche a me alcune dinamiche hanno fatto soffrire o hanno
dato fastidio, ma non per questo mi sono mai sentito plagiato , ecc
Anche se un amico, una ragazza che ti llascia, fa soffrire, ma non per questo penso di essere stato plagiato.
Le cose che sono successe sono state dure per tutti anche per i vertici e per tutto il cosidetto gruppo
commento di luca il 31/10/2006 19.31.40, 195.210.65.xxx
sono d'accordo con sandro al 100%.
mette pure anche le virgole al punto giusto.
commento di sandro il 31/10/2006 19.33.08, 87.4.69.xxx
poi molte cose le ho già dette, a me le guide mi hanno sempre colpito per la loro umanità non per i loro presunti
poteri, e ho notato, in molti anni, che le persone che poi restavano più deluse erano quelle che si erano un po illuse,
che avevano dato troppa responsabilità alle guide, attribuendo doti assurde.(queste deviazioni ci sono, sono
inevitabile e le guide che ho conosciuto le hanno sempre combattute) E' chiaro che se uno si convince di avere un
guru con poteri e poi scopre che non li ha , può sentirsi ingannato. Ma nella mia esperienza nessuno ha mai fatto
sfoggio di poteri o fatto intendere di averne. Anche quando la guida spirituale si accorgeva che ero interesato a
queste cose mi smontava sempre, dicendo che non sono cose importanti. Anche il corso personalmente non lo vedo
così incentrato sui poteri
Questa è la verità della mia esperienza, mi spiace ripeto che alcuni si sono trovati in situazioni diverse, a me non è
andata così, sono sincero.
PEr quanto riguarda il famoso controllo dell'informazioneù
Anche questa è una cosa molto esagerata, ho visto più volte giornali in cascina e sopratutto è un concetto
incredibilmente contraddittorio. Infatti credete che leggendo i giornali e vedendo la tv siete più informati? su cosa?
sulla verità? Non vi pare che il grande lavaggio del cervello di massa lo fanno proprio i mass media? Vi piaciono i
loro modelli? Pensate che le cose che dicono al telegiornale non siano notizie manipolate per un qualche scopo?
Questo è il vero controllo dell'informazione, al limite i RIc fanno il controllo della disinfirmazione.
commento di Sandro il 31/10/2006 19.43.39, 87.4.69.xxx
infine la spersonalizzazzione
Io non mi sono mai sentito così, spersonalizzato, anzi su molte cose mi sno sentito molto valorizzato e questo mi
spiace ma lo dico con un immensa riconoscenza,
Cert però devo dire una cosa: a volte per l'equilibrio del gruppo magari uno (sopratutto se come me e come voiu non
è d'accordo su alcune cose) non si sente a suo agiuo ad esprimere quello che pensa
Questa la ritengo una deviazione del gruppo , tipica ripeto di ogni gruppo, anche cattolico. GLi esempi che potrei
farvi di gruppi famosissimi cattolici e non dove ti emarginano se destabilizzi il gruppo stesso sono infiniti,
ma non credo che queste dinamiche si creino ad arte, non vedo un piano superiore che vuole queste dinamiche per
plagiare la gente
Semplicemente sono dinamihce che si creano per la debolezza di ciascuno, quando sei in un gruppo ,
antropologicamente parlando, sono dinamiche comuni, a volte più accentuate (come nella vostra esperienza di voi
che avete sofferto)a volt emolto meno (come nella mia e di tanti altri)
commento di exrico per sandro il 31/10/2006 21.50.01, 83.211.122.xxx
sandro sandrino....gion sapeva di pierangelo da 10 anni.....e lo ha pure ordinato sacerdote.
per favore........, abbandona il tuo perbenismo da ricostruttore spirituale reazionario e ragiona con un minimo di
discernimento "normale".
così eviti di sprecare parole inutili e dimostreresti rispetto verso persone che non si illudevano di nulla, ma
apprezzavano quanto sembrava loro "amore", poi rivelatosi pura manipolazione interessata .
su, sandro, cerca di riflettere un pò meglio prima di scrivere, ma soprattutto dopo aver letto tutti i commenti dei
blog.
dopo averti detto tutto ciò ti chiedo perdono per come sono entrato nel tuo "essere". Il tuo discorso contiene anche

alcune verità condivise probabilmente da diverse persone, ma tutto è cmq solo focalizzato su "essere ricostruttore"
ed "essersi comportato da ricostruttore" da dove viene escluso in toto l'essenza primaria di "essere cristiano" verso il
prossimo. sei in una fase delicata, sei come bartimeo fuori dalla porta di gerico, o come saulo sulla via di
damasco....vai avanti ancora un poco e l'amore di gesù il cristo ti permetterà di vedere...abbi pazienza ma lavoraci
sopra e vedrai anche tu come tutti gli altri
ti abbraccio
commento di exrico per sandro il 31/10/2006 22.06.14, 83.211.122.xxx
le dinamiche non si creano e non esistono solo in ragione della debolezza di ciascuno.
esistone parti di vita e di mondo che , come nel mio caso e di tantissimi altri, si creano sempre basate sulla forza di
ciascuno. Nel mio caso cerco di non deluderli pensando ai loro bisogni.le cose vengono benissimo soprattutto per
"gli altri" chè io considero come me stesso.
che è esattamente l'opposto di quanto ho sperimentato tra tutti i ric.
scusami ma si può benissimo vivere anche non come ric, anche senzagruppi , anche senza moglie ecc ecc, insoma si
può benissimo ivere anche senza tutto ciò che si vuole.
così come si può benissimo vivere anche con l'esatto opposto.
il punto base che che l'individuo pensante, sia capace di essere tale nella sua completa essenza di essere.
cioè abbia raggiunto i lvelli di coscienza necessari per star bene con sè e con gli altri.
gesù voleva dei cristiani sereni , non dei musoni psicopatici reazionari, (sennò la fede come può basarsi su elementi
positivi?)
dinamiche basate sulla forza , non sulla debolezza.
tutti siamo perfetti nella ns imperfezione. nel senso che siamo esseri completi. La vita ci serve per capirci, capire
bene noi stessi, prima.
fatto il primo passo si verifica con gli altri se questo processo cognitivo deve essere esteso, accellerato o rallentato.
ma così credo che sia....
avevo scritto una volta che la bibbia ci insegna a non confidare in uomo alcuno ma solo in Dio...mi sembra un
messaggio che più chiaro di così non si può.
ti ri abbraccio
commento di exrico per sandro il 31/10/2006 22.14.35, 83.211.122.xxx
ah, dimenticavo...nei guppi cattolici, vine messo davantu a tutto il vangelo , la bibbia, la liturgia.....e non il gruppo,
l'organzzazione o il proselitismo.....l'hai mai notata queta difernziuccia? non è facile da vedere ma c'è
commento di ferito dai soliti il 31/10/2006 22.27.04, 213.140.16.xxx
Caro Sandro, sei mai andato a farti un giretto dalle parti di Lucca o Firenze?Forse no perché lì le persone vivono da
un bel pò di tempo in un'altra realtà.La guida che segue quei gruppi non soltanto non fà niente per contrastare
l'idolatria nei suoi confronti,ma invece l'alimenta creando una dipendenza con le persone che spaventa chi ancora
riesce a ragionare con il proprio cervello.Con la dipendenza che lui riesce ad ottenere però fà delle persone degli
insicuri che si rivolgono a lui per le cose più banali.Nelle coppie sposate dove uno dei due non fa meditazione
,ormai il coniuge che fa capo a questa guida non chiede più nessun consiglio o parere all'altro e quindi iniziano i
malitesi e la crisi.Ho saputo da più persone che varie coppie sono in crisi per questi motivi. Un saluto
commento di Lara per Jonas il 31/10/2006 22.30.23, 87.24.79.xxx
Caro Jonas, grazie.
Spero un giorno di conoscerti!

commento di Lara per Arianna il 31/10/2006 22.31.42, 87.24.79.xxx
Cara Arianna,
grazie di aver dato conferma di quello che ho detto.

Cito questa tua frase:
“vorrei sottolineare che Farneta non ha accettato l’accusa, rivolta anche a loro, di fare di tutt’erba un fascio e di
attribuire ai Ric le colpe di Pierangelo”
Posso confermare che è così. Avendo incontrato anch’io alcune persone di Farneta posso confermare che quelle
persone ( dico quelle e non tutte, non conosco tutti e non posso parlare per tutti ) anche a me hanno detto di
considerare Pier Angelo come una persona malata che avrebbe dovuto essere aiutata a suo tempo, e non messa nella
condizione di diventare Sacerdote e Parroco mettendo a rischio i bambini.
Quelle persone DISTINGUEVANO tra la responsabilità di Pier Angelo, e quella di Cappelletto, ed anche quella dei
Ricostruttori che hanno gestito la Parrocchia per tutto un anno dopo l’arresto di Pier Angelo.
commento di Lara per Arianna il 31/10/2006 22.33.15, 87.24.79.xxx
Nella “Lettera del consiglio Parrocchiale” è evidente che si denuncia come prima cosa la mancanza di interesse del
movimento per la comunità intera di Farneta, ed il privilegiare le attività strettamente inerenti alla meditazione del
più ristretto “gruppo” dei ricostruttori.
Le persone di Farneta con cui ho parlato non avevano toni di rabbia. Non ho sentito nessun odio, sono rimasta
colpita specialmente dagli occhi spaesati e disperati di una donna che raccontava i fatti, così come li hai detti tu, ma
con fatti molto peggiori, su come si è comportata la comunità dei Ricostruttori con la gente di Farneta dopo l’arresto
di Piero.
Tu tante cose qui non hai potuto raccontarle, né posso farlo io, spero che prima o poi verranno alla luce..
Credo che chi fa di tutta l’erba un fascio sia proprio chi attribuisce tutto a Pier Angelo. Non è così.
Non è tutta colpa sua. Pier Angelo è stato messo in certe condizioni perché si è pensato e gli hanno fatto pensare che
la meditazione l’avrebbe cambiato. Eh già…la meditazione guarisce tutto.
commento di Lara per Arianna il 31/10/2006 22.34.48, 87.24.79.xxx
Arianna per ciò che riguarda la meditazione anch’io ho vissuto esattamente la tua esperienza:
“Come ho detto, praticavo già la meditazione ed ero vegetariana.
A me hanno detto che non bastava.
Ho potuto personalizzare il conteggio e il tipo di stanza finale ma mi hanno detto che la recitazione del mantra era
fondamentale.”
…a me dicevano che dovevo avere pazienza! che il mantra si interiorizza col tempo. E che se non mi veniva bene
dire la seconda parte era perché “non riuscivo a sentirmi piccola ed abbandonata”…se invece non riesci bene nella
prima parte è perché “non sai ricevere”….Ma Arianna a me il mantra disturbava, rompeva il silenzio…eppure mi
hanno detto che era indispensabile, persino per sbucciare le nocciole!!! (Altro che meditazione del silenzio, Sandro!)
Il punto di arrivo era dirlo tutto il giorno…ma per me era una barriera e basta.
Io gli ho obbiettato anche la tecnica della sostituzione, che mi sembrava spostasse, relegasse in un cantuccio e basta,
senza trasformare davvero, come ha spiegato Parsifal, ma dall’altra parte mi resi conto che non c’era un
interlocutore, c’era un Sacerdote programmato solo in un senso, e mi sono trovata così nella nebbia, e dopo un po’
ho cominciato a sentire la meditazione come una prigione, una serie di regole che coinvolgevano tutta la mia vita e
mi negavano per ciò che ero, e mi è passata la voglia di farla. Anche quella che facevo prima, che era veramente una
meditazione del silenzio.
commento di Lara per Arianna il 31/10/2006 22.39.32, 87.24.79.xxx
Sempre tu Arianna:
“A parte i vari “non puoi capire ma solo sperimentare”, la risposta più comprensibile era che con le tecniche
insegnate si poteva espandere la propria coscienza, cioè i 6 livelli di coscienza, COME INDICATO NEL CORSO.”
Si, stessa cosa facevano a me. Ad esempio Cappelletto ad un ritiro ha detto pubblicamente che era sbagliato aver
paura di uscire dal corpo. Gli ho chiesto spiegazioni in un colloquio a due e mi ha detto che era una capacità che
avrei sviluppato sempre di più facendo meditazione. Sono convinta che queste non siano cose da coltivare, almeno
per quanto riguarda me stessa, perché lui mi ha detto che potevo? I risultati di questi 6 livelli di coscienza poi quali
sarebbero? Come si fa a verificarli nella vita concreta ?
E’ lo stesso discorso della Santità: non basta il miracolo, bisogna vedere PRIMA come ti comporti tu nella vita, che
frutti dai.
“La pratica della sola meditazione personalizzata NON corrispondeva assolutamente a quanto insegnavano loro.

Ora, dopo 3 anni di chiarimenti chiesti ai Ric e mesi di lettura di questo blog, mi ritrovo ancora a chiedere: COS’E’
LA MEDITAZIONE PROFONDA?”
Anch’io!!! Ho l’impressione come Parsifal che la chiamino così solo per via del conto alla rovescia e della
visualizzazione iniziale della “scala a chiocciola”, che ti fanno personalizzare anche come “sommergibile” o
“paracadute” o “tuffo” o non so…ma quella NON è la meditazione!!!
Arianna io meditazione ne avevo già fatta tanta prima, non sono un maestro ma…..secondo me loro non la
insegnano perché …….molti di quelli che la insegnano non lo sanno!!!!!!
(passerò da presuntuosa? pazienza, mi sta bene...qualcuno deve pur gridare per primo che il Re è nudo!)
commento di Lara per Sandro il 31/10/2006 22.41.15, 87.24.79.xxx
“mi viene in mente un altra cosa.
Molti di voi accusano il john di citare pubblicamente lettere di altri, ma scusate e Loreto cosa fa? Fa esattamento lo
stesso, mettendo su internet una frase di una lettera privata di una persona e ne strumentalizza il contenuto.
COme ho già detto si accusano tanto certo metodi e poi si difendono a spada tratta altre persone che fanno la stessa
cosa”
Caro Sandro, è molto diverso citare come ha fatto Loreto una frase di una lettera che riguardava una frase non
personale ma riferita al fatto che lo si accusava di far soffrire un Sant’uomo ( mi pare di ricordare così) citata senza
far nomi ed in cui non vi è alcun riferimento alla vita privata di quella persona, se non a se stesso. Ed in cui non è
assolutamente possibile risalire alla persona che l’ha detta.
E’ MOLTO diverso da quello che fa Padre Cappelletto che è SACERDOTE e deve mantenere il segreto della
CONFESSIONE!!!! E che parla di particolari della vita privata personale disprezzando!
Anch’io come Ryo non so se in tal modo Cappelletto abbia violato il segreto della confessione o no, me lo chiedo
allo stesso modo di Ryo ( forse anonimamente tu puoi aiutarci?).
Certo è che mi dava fastidio sentire il tono ironico di Cappelletto quando riferiva di fatti privati in pubblico ai ritiri.
Infatti Sandro, io mi sono istintivamente guardata bene dall’andare a confessarmi da lui.

commento di Lara per Sandro il 31/10/2006 22.43.16, 87.24.79.xxx
Poi, adesso non ne ho voglia... ma un giorno...si... dovrò proprio raccontarvi come sono stati trattati quei volontari
che hanno cercato fin dall’inizio di fare chiarezza sull’accaduto per aiutare i possibili bambini abusati i cui genitori
non erano stati avvisati.
Caro Sandro, quelle persone che sono andate via hanno dato anni di vita per il gruppo (lavoro, soldi, amore, ideali,
tempo, tutto!!!!), come te, non meno di te, né diversamente da te.
Credevano in quello in cui TUTTI credevamo, come ha detto Ryo “ ci abbiamo creduto tutti”, e non solo, tutta la
nostra vita ne era coinvolta.
commento di Lara per Sandro il 31/10/2006 22.47.25, 87.24.79.xxx
All’inizio quei ricostruttori fuoriusciti di cui tu parli con tanta rabbia perché ti vola il tuo castello di carta non erano
contro, erano del gruppo, volevano soltanto fare delle riunioni per parlarne insieme ma sono stati trattati in un modo
terribile! Io ho visto quanto hanno sofferto!!!!! Hanno sofferto tantissimo!!!!! Hanno avuto i segni nel fisico della
loro sofferenza! Hanno avuto ripercussioni nella vita lavorativa! Affettiva! Sociale!!! In tutto. Anche con me li
hanno diffamati, hanno detto delle cose veramente vili per farli sembrare “poco attendibili” perché avevano interessi
personali!!!!!!!!! Ma ci rendiamo conto?
CHI???? Chi ha avuto in tutto questo interessi personali Sandro? Quei volontari che hanno visto crollare 20 anni di
vita ? che si sono messi in discussione, che hanno cercato invano il dialogo e non avendo potuto trovarlo sono stati
COSTRETTI da quest’omertà da quest’indifferenza ad andarsene? ed in più sono stati vilmente accusati di varie
malefatte tipo “che erano interessati ai soldi” “ che la moglie non era del gruppo e lo ha influenzato”” che vogliono
influenzare gli altri” “ che non meditavano abbastanza”e via dicendo peggio che le comari!!!
commento di Lara per Sandro il 31/10/2006 22.50.13, 87.24.79.xxx
...Perché Sandro non riesci più a RICORDARE che quelle persone erano CON VOI, e non CONTRO!!! Se tu
Sandro avessi visto!!!! quanto hanno sofferto in quest’anno tutti!!!!!! e non per cose personali!!!!!!!!!
Ma per DEI FATTI ben precisi .
Sandro, quelle persone il blog neanche lo riescono a guardare perché gli fa troppo male!
Perché Sandro riesci a vederli solo come dei nemici e non come persone come te che… ( grazie paolo!) all’interno
di una “crisi” hanno coraggiosamente guardato in faccia il “pericolo” e sono arrivate a cogliere L’UNICA
“opportunità” che gli era rimasta, cioè di uscire dal gruppo, perché dentro il gruppo gli è stato reso impossibile il

confronto e la discussione? Perché disprezzi così chi è uscito ? che dovevano fare ? continuare ad andare a
meditazione “tenendoselo per loro”? senza dirlo agli altri? come hanno fatto tanti altri che hanno fatto finta di niente
e negato l’evidenza dei FATTI ?
Sei tu che fai di tutta l’erba un fascio.
commento di Lara per Sandro il 31/10/2006 22.52.51, 87.24.79.xxx
La questione di Farneta ha scoperchiato tutta una serie di realtà che prima non si vedevano, ANNI ed ANNI di abusi
su tantissime persone. Ci sono cause per eredità, cause di genitori che non trovano i figli. Persone che non riescono
più a pregare.
Sono tutte questioni personali? Dovevamo sacrificare a chi il nostro dolore? A chi noi stessi? A chi? Ad un gruppo a
cui non è importato NULLA di noi? A dei Sacerdoti che credono che sia giusto sacrificare gli altri al loro posto? E
tu credi ancora di far passare la storia di quelli che hanno “questioni personali”???
Stiamo qui in questo blog cercando di DISTINGUERE tra persone e persone e di ricondurre la discussione sul
METODO, per capire se è nel metodo l’errore. E cercando di considerarci persone, per favore fallo anche tu, ti do il
benvenuto e spero che porterai te stesso.

Ti prego, non ti accontentare del fatto che a te non sia successo, e non accusare gli abusati di essere deboli, e che
quindi l’abuso subito è colpa loro, ti prego non lo fare!
A me viene solo da domandarti cosa senti, e come ti senti tu.
commento di Sandro il 31/10/2006 23.19.05, 87.2.74.xxx
PER LARA
non ho affatto accusato chi ha sofferto di essere debole, probabilmente nella sua situazione avrei reagito anch'io
così, HO SOLO DATO LA MIA TESTIMONIANZA, quello che mi è capitato e che è molto diverso da quello che è
capitato ad altri.
commento di Ryo il 01/11/2006 12.06.08, 82.106.138.xxx
Dunque, per Sandro e tutti gli altri. Vorrei che dedicaste attenzione a quello che sto pe dire, poichè a mio avviso è un
pò il nodo della faccenda.
Se vogliamo analizzare un movimento dobbiamo anzitutto considerare chi ne sta a capo. Poichè quella persona
influenza i vari vertici (aka i sacerdoti delle varie cascine, "guide spirituali"). E i vari sacerdoti, chi più chi meno,
seguono, com'è ovvio, il suo comportamento e la sua linea d'azione (c'è chi lo scimmiotta anche nel modo di parlare
ed atteggiarsi con risultati ridicoli... chi ha detto "pistu"?! Ehi, tu, ti ho sentito!!:) Chi ne riprende solo le cose più
importanti. Ma infine, tutti si rifanno a lui, a padre cappelletto. "Tale padre, tale figlio": tutti del resto subiamo
l'influenza -sia essa positiva o negativa- delle persone che ci circondano, influenza che diviene direttamente
proporzionale all'importanza che diamo a queste persone.
::keep da track on:: ->
commento di Ryo il 01/11/2006 12.12.21, 82.106.138.xxx
-> :: bring that beat back ::
Ora, chi è questo cappelletto?
Uno che parla d'amore.
Peccato che questo amore non lo dimostri. Vedi il suo maschilismo, la sua tendenza a calunniare anche
pesantemente, spesso e volentieri alle spalle. Questo non è amore.
E l'amore (anzitutto a livello "ontologico", a cui poi segue il livello "sentimentale") è importante perchè è la vera
chiave di lettura di tutti i vari testi e le varie pratiche. Se non ho l'amore, diceva l'apostolo Paolo, i miei doni sono
solo bullshit. Resta poi una questione: mai sentito citare o riflettere sulla frase "ama il prossimo tuo come ami te
stesso". Perchè se ti sei fatto del male, allora ti sentirai come giustificato a perpetuarne a tua volta, è una delle
dinamiche psicologiche più semplici e più comuni. Ed ancora, citando le parole di un prete che ho sentito giusto ieri
sera a "Le Iene" (ma non ero quello che guardava solo anime e metal:)?) "Non puoi donare quel che non hai
ricevuto".
E questo, mi sembra, spiega molto sull'atteggiamento di persone come pistu.
:: keep it up :: ->

commento di Ryo il 01/11/2006 12.17.03, 82.106.138.xxx
:: enuff already? no! ::
...si diceva, chi è cappelletto?
Una persona che parla di verità, e che poi si serve della menzogna.
Per esempio quando parla male di TUTTE le altre vie spirituali. Fate una prova, andate a parlargli e ditegli che siete
interessati a qualcos'altro, vedrete che belle parole riserverà ad altre vie.
Menzogne. Aggravate dal fatto che proprio alla fine dell'avviamento parla di tutte quelle "altre persone, e pure
brave, anche più di noi, che insegnano meditazione."
Quando gli parlai della corrente di yoga che seguo mi disse: "ah, quando sono andato in india li ho conosciuti, quelli
lì, sono tutti ciarlatani!"
Peccato che il fondatore della mia corrente abbia operato solo in America...
:: roll it on ::
commento di Ryo il 01/11/2006 12.23.18, 82.106.138.xxx
:: to the end ::
Chi è cappelletto?
Una persona che parla di UMILTA', e che durante le discussioni private non prova a chiedersi nemmeno un attimo
se forse ha sbagliato qualcosa lui, ma riesce solo a tergiversare ed attaccare l'interlocutore, spesso in maniera
scorretta e facendo leva su debolezze personali.
E' questo lo stile di discussione dei suoi sottoposti e dei ricostruttori medi, siano essi comunitari, volontari o
simpatizzanti, con rarissime eccezioni.
cappelletto è una persona che parla di RESPONSABILITA' ma che a Farneta le sue responsabilità non se le è
proprio prese. Ci è andato solo per cercare di salvare la faccia al movimento, e nulla più. Avrà certo seguito gli
ordini (reputo questa una versione attendibile, da quel poco che so sul Vaticano e gli insabbiamenti), ma...
Un cristiano si sarebbe comportato così?
Se Cristo avesse seguito le disposizioni dei vari rabbini che lo contrastavano, che erano l'autorità religiosa, come
avrebbe fatto a darci il Suo messaggio d'Amore?
:: one more, two more... ::
commento di Ryo il 01/11/2006 12.30.11, 82.106.138.xxx
:: grand finale ::
Insomma, alla testa del movimento c'è un tizio che predica bene e razzola male. E che con questo suo modus
operandi ha influenzato i suoi superiori, ed indirettamente, tutti coloro che frequentano i ric, in misura variabile.
I suoi sottoposti, per quanto buoni possano essere, non possono che approvarlo e sottomettersi alle sue decisioni,
qualunque sia la loro natura, sempre che vogliano restare nel movimento. Per quanto possa essere buono e santo un
Vittorio (persona che ho conosciuto e che comunque mi ha fatto un'ottima impressione), rimane sempre una persona
che, finchè rimane nel movimento, non potrà che negare le malefatte di cappelletto.
...Ecco, secondo la mia opinione, la radice del problema. E' un pò come il gioco del domino, e se devo dirla con
sincerità... Non penso che manchi molto alla caduta dell'ultima tessera.
:: 'DUNNIT!! :: [scusate ma mi sembrava molto scontato mettere i soliti "segue" e "continua"]
Sul controllo delle info: al ritiro Pistu ha detto che a causa della lettera di "due stupidi", i ric sono stati cacciati da
Farneta. A me risulta che il vescovo sia andato più volte a parlare con la popolazione, dopo il fattaccio. Sarei grato a
chiunque potesse fornire info sulla faccenda.
In ogni caso, la lettera è sul sito dell'asaap, ed è stata scritta da ben più di due persone.
commento di Ryo il 01/11/2006 12.39.41, 82.106.138.xxx

Dimenticavo che cappelletto è solito umiliare le persone, sia in privato che in pubblico, sia in faccia che alle spalle,
specialmente le donne, le quali sono spesso oggetto di scherzi beceri e poco divertenti (agghiacciante è stato sentire
il racconto di una comunitaria che veniva umiliata gratuitamente in questo modo: essa stessa lo raccontava e nelle
sue parole c'era una punta d'orgoglio... del resto è una delle marionette di pistu)
L'amore conosce la severità, ma non l'umiliazione. Vedi il vangelo.
Sulla menzogna, aggiunta: cappelletto dice di insegnare esicasmo, o cmq il metodo dei padri del deserto, ma insegna
un mix. Dice di fare apostolato ma adotta un metodo che nasconde il più possibile il nome di Cristo. Converrete con
me che, per quanto valido ed approvato possa essere questo metodo, NON E' apostolato.
Di nuovo, conclusione: dati questi presupposti non c'è da stupirsi nel veder sorgere e dipanarsi delle dinamiche da
setta.
Si potrà parlare certo di errore umano: certo, siamo umani e per questo non infallibili: ma quando io e decine di altre
persone siamo andati a discutere di questi errori umani... Non abbiamo ricevuto risposta, nè abbiamo visto, dalle
altre parti, atteggiamenti che potessero connotare che eravamo stati ascoltati (vedi pistu, che è sempre lì a fare
"apostolato" nonostante le denunce che gli vengono mosse da anni).
Insomma,è inutile scusare i ric dicendo "sono uomini, e come tutti sbagliano" perchè non accettano, o meglio, non
ascoltano le critiche.
Sbagliare è umano, perseverare nell'errore invece...
Grazie per l'attenzione, aspetto i vostri pareri.
Respect...

LET YOUR SOUL FLY!!!
commento di Ryo il 01/11/2006 12.45.04, 82.106.138.xxx
Inspirazione... numeri... rilassamento.. scala a chiocciola... stanzetta interiore... [mazz' quant' rob']
IL RE E' NUUUU... auch,Lara, mi hai preceduto:)
commento di Sandro il 01/11/2006 13.06.01, 87.2.73.xxx
Per Lara e per Exrico
con i miei interventi non intendevo dire che chi ha sofferto è debole o si è illuso (anchre se questo può capitare), ma
che si è trovato in situazioni nelle quali c'erano persone deboli per cui si sono create dinamiche sbagliate. inoltre
intendo debolezza nel senso umano e antropol, non psichiatrico o riferito ad una persona, ma debolezza che abbiamo
tutti noi di fronte a Cristo.
Le stesse dinamiche che denunciate le vedo anche nella vita di tutti i giorni, anche sul lavoro.
commento di Sandro il 01/11/2006 13.22.39, 87.2.73.xxx
Caro ryo, sono contendo dei tuoi interventi, però non riesco a capire una cosa, aiutatemi.
Mi pare che i fatti che voi riportate sono spesso al limite dell'opinione, nel senso che sono cose poco precise,
sembrano impressioni su cosa è successo o su cosa è stato detto. allora siate chiari sulle accuse gravi di
manipolazione, sui fatti e sopratutto sulle generalizzazzioni, cioè che da un episodio allora succede così sempre.
Exrico dice che non ho incentroto il discorso sull'essere cristiano ma sull'essere ricostruttore? Rileggetevi bene i
miei interventi, non mi pare proprio. Come non mi pare proprio che il johnnon metta Cristo al centro. ù
Gli ultimi due training sono stati incentrati sul Cristo, in ogni sal c'è la Sindone, anche nella sal conferenze di molte
cascine ci sono statue della Vergine, crocifissi.
Ripeto, secondo me bisognerebbe relativizzare un attimino i propri episodi, ricordare che non siamo al centro del
mondo, e credo, e questo credo valga sempre nella vita, che se uno ha un rancoro e rumugina contro qualcosa o
qualcuno, sarà portato e leggere le cose con il filtro della rabbia e non obbiettivamente. Io non dico dico di essere
obbiettivo, assolutamente, però anch'io ho spesso rimuginato contro una persona o una situazione e mi sono accorto
di poter esprmere un giudizio, anche negativo, solo quando avevo un po sbollito la rabbia, altrimenti, è ovvio, si
tende a generalizzare ed esagerare.
Poi si può anche dare un giudizo negativo, però sarà moilto più obbiettivo e costruttivo se fatto a freddo
commento di Sandro il 01/11/2006 13.43.55, 87.4.67.xxx
inoltre ognuno dovrebbe guardare wdentro se invece di ergersi a giudice degli altri. Mi rifericsco a ryo che giudica il

john in quel modo...
Chi sei per giudicare un tuo fratello in Cristo in quel modo?
Mi riferisco a exrico che dice ''sei in una fase delicata, sei come bartimeo fuori dalla porta di gerico, o come saulo
sulla via di damasco....vai avanti ancora un poco e l'amore di gesù il cristo ti permetterà di vedere...abbi pazienza ma
lavoraci sopra e vedrai anche tu come tutti gli altri'',critichi le guide e fai tu da guida spirituale
Dov'è l'umiltà?
Che non è un concetto da ric ma concetto cristiano ed evangelico
Io rinnovo tutti a seguire le indicazioni di Cristo, non giudicare, non giudicare, non giudicare
Perchè saremo giudicati per come giudichiamo

commento di aiutiamoci il 01/11/2006 13.57.38, 85.18.14.xxx
Ho letto, dopo aver cercato con Google "Ricostruttori nella preghiera" una lettera pubblicata sul forum del sito del
CeSAP, che dice così:

Gentilissimo CeSAP,
sono una mamma disperata. Ho una figlia di 26 anni, da poco laureata in Ingegneria, che dopo aver frequentato la
comunità di Arezzo dei Ricostruttori sostiene di avere la vocazione.
Da quando li frequenta è diventata il fantasma di se stessa. Non mangia quasi più. Ha sempre le spalle chine e lo
sguardo spento. Dorme per terra. Sta in continuazione a farfugliare qualcosa che non comprendo e che lei dice siano
preghiere. Fa continue meditazioni.
In comunità, dove sono andata a trovarla una volta, è sempre a lavorare e sembra non trovare pace.
Ho letto qualcosa in rete sui Ricostruttori, mi sono allarmata. Vorrei corrispondere attraverso questo forum con altri
genitori che si trovano nella mia stessa situazione.
Aiutatemi vi prego - Giorgia

Mi lascia un po' perplessa questa lettera perché è piena di inesattezze e sembra quindi creata ad arte, o per reperire
notizie sui Ricostruttori che altrimenti non si hanno o per potersi mettere in contatto con chi "rema contro" di loro.
Forse sarebbe bene stare attenti, perché è facile dare notizie di sè e dei propri congiunti a chi le manipola poi per
difendere il gruppo stesso.
Anzi, mi preme dire che l'ASAAP, associazione che unica pare si sia per ora mossa davvero per dare informazioni
sui Ricostruttori, funge sempre da filtro per chi chiede aiuto.
Sarebbe bene quindi rivolgersi all'ASAAP per unire le forze e non disperderle, anche in vista di azioni legali che, se
fatte in comune, avranno una consistenza reale.
commento di Sandro il 01/11/2006 17.10.43, 87.4.69.xxx
inoltre alcune frasi come quella detta da ryo ''Dimenticavo che cappelletto è solito umiliare le persone, sia in privato
che in pubblico, sia in faccia che alle spalle, specialmente le donne'' sono nolto categoriche e generalizzanti. Per
esempio personalmente NON HO MAI ASSISTITO A COSE DEL GENERE ma se il john continua a farle come
mai io come molti altri non ce ne siamo accorti?Perchè siamo rimbecilliti come in molti hanno scritto?
Mi pare debole come argomentazione
commento di Sandro il 01/11/2006 17.27.47, 87.4.69.xxx
per concludere (scusate se ho monopolizzato questa parte del blog) non penso e non ho mai pensato che Lara,
Arianna, Ryo, e tutti voi siate persone deboli, anzi
Credo siate persone forti se avete avuto il coraggio di andare controcorrente e so cosa vuol dire, anch'io spesso mi
sono trovato, come già ho detto, a discutere e soffrire su cose che non mi andavano. Ma non sono stato emarginato.
Con questo non voglio in nessun modo dire che chi lo è stato è stata per colpa sua, ma come ho già detto forse nella
sua situazione avrei reagito così anch'io, però non posso mentire, non posso non dire che a me queste cose non sono
successe e che mi sono trovato e mi trovo ancora bene con i ric.
Davvero certi atteggiamenti qui messi come continui non li ho mai visti.
Ho notato che a volte poi si tende a fare il processo alle persone e alle intenzioni per cose dette, cose sentite dire, ecc
Non lo trovo giusto. Ma questa è solo la mia opinione, nn la verità.
Che il Signore ci perdoni tutti
commento di Ryo il 01/11/2006 18.08.20, 82.106.138.xxx
Sandro...
su cappelletto. Io mi limito a riportare esperienze personali. Giudico: ebbene sì, per me cappelletto è un pacco

tremendo. Il fatto è che ho vissuto molto addentro ai ric ed, effettivamente, ho fatto esperienze che rimangono
precluse a chi solitamente torna a casa propria a fine giornata. Adesso a te la scelta: credere o non credere a quello
che dico, che stranamente corrisponde a quel che dicono tanti altri? Di nuovo, la scelta a te.
commento di anonimamente il 01/11/2006 18.15.16, 82.55.191.xxx
DITE
“Si sta demonizzando un intero gruppo per una cosa che è prassi nella Chiesa
Stupisce che quelli che più si scagliano contro i ricostruttori poi si ergono a paladini difensori della Chiesa, non
rendendosi conto che la Chiesa da sempre insabbia i casi di pedofilia e anche casi molto più gravi di questo, anzi
fino a poco fa i preti pedofili non erano neanche giudicati dalla giustizia ordinaria
Chi accusa i ricostruttori per quello che è successo e per come stata gestita la situazione, per coerenza dovrebbe
criticare tutta la Chiesa”

rispondo
“è sconcertante, reagite attaccando la Chiesa, dicendo COSE CHE CREDETE ESSERE VERE, e che fanno orrore..
vedete , la Chiesa è la sposa di Cristo, si può essere amici dello sposo e sparlare della sposa come fate voi?
ciò che ha sempre contraddistinto i santi è il loro amore incondizionato per la chiesa..che immagine date da
Ricostruttori professi del movimento che vorreste "salvare"? “

commento di anonimamente il 01/11/2006 18.16.47, 82.55.191.xxx
JONAS, MI RISPONDI
“Anonimamente, hai un animo da mistico ma teologicamente sei una frana.”
Ma HAI MAI LETTO VANGELO O CATECHISMO? Credi che il termine sposa, o quello associato di corpo siano
una metafora? E quando si dice che siamo figli, credi che sia una metafora? E l’ Eucaristia, che è il suo corpo, anche
questo solo metaforicamente? E se ti dico che col battesimo siamo già Santi, che dobbiamo solo aderire a questa
condizione, ci credi? Quello che trovi in EFESINI e nella lettera di Giovanni EV. credi siano metafore?
O ti basta qualche teologo dottore della chiesa, S. Gregorio Magno x es.?

commento di Ryo il 01/11/2006 18.18.07, 82.106.138.xxx
Stesso discorso per quanto riguarda i discorsi su umiltà e responsabilità.
I comportamenti che porto a sostegno delle mie tesi sono frutto di un semplice processo logico-deduttivo, non già
del disprezzo che provo verso gente come cappelletto e pistu. Ancora, se dico che i ric non sono capaci a discutere è
perchè ho trovato lo stesso stile di discussione in decine di persone, sulla rete come faccia a faccia.
Per il resto, rileggi i miei post firmati jabberwack dal 3 ottobre in poi e prova direttamente quel che propongo, poi
mi dirai le tue esperienze.
Sugli esempi che chiedi: mi sono esentato dal riportarne ulteriori (perchè diversi ne usai sotto il nome di
jabberwack) perchè stanco e nauseato. Ma se ne vuoi ne ho una pletora, soprattutto su pistu, e sarò ben lieto di
metterli in linea su tua richiesta. Dammi giusto qualche giorno per organizzarmi e te ne fornisco, vai tranquillo.
Aspetto solo che mi dai il via....
commento di anonimamente il 01/11/2006 18.18.35, 82.55.191.xxx
JONAS dici ancora :
“L’unica cosa che sembra veramente condannata da Gesù è la pianta che non dà frutto.
Certe bacche, per noi velenose, possono essere succulente per alcuni uccelli o per i bruchi (che diventeranno
farafalle). “
DI QUESTO PASSO NON ESISTE IL FRUTTO CATTIVO….mi dispiace contraddirti, ma esistono bocconi
avvelenati, eccome, e la Bibbia lo dice eccome.. guarda Adamo ed Eva che frutto hanno mangiato..ma è una
metafora anche quella, il Diavolo non esiste e nemmeno il peccato originale…
Il peccato esiste, ed è un azione malvagia, e/o un omissione di bene..

Però c’è di meglio: SANDRO ci insegna la preghiera profonda:
“IL SILENZIO dEI PENSIERI, IL SILENZIO DI SE' e questa è PREGHIERA PROFONDA”
Aprite gli occhi, il Silenzio è solo silenzio!! Non è preghiera!!
commento di Ryo il 01/11/2006 18.23.08, 82.106.138.xxx
Infine...
Sandro, stai tranquillo che con i miei pregi ed i miei difetti ci faccio i conti tutti i giorni, sono ben conscio di quel
che sto facendo e di eventuali conseguenze. So di non essere un "bravo ragazzo", ma il massimo che posso fare è
essere corretto, non dire balle (che lascio volentieri ai ric, dato che paiono trovarcisi così bene) ed ascoltare i miei
interlocutori anche quando non sono della mia opinione. So che sarò giudicato, non ti preoccupare, e sono pronto a
pagare per i miei sbagli...
Respect
commento di anonimamente il 01/11/2006 18.23.31, 82.55.191.xxx
JONAS dici ancora :
“L’unica cosa che sembra veramente condannata da Gesù è la pianta che non dà frutto.
Certe bacche, per noi velenose, possono essere succulente per alcuni uccelli o per i bruchi (che diventeranno
farafalle). “
DI QUESTO PASSO NON ESISTE IL FRUTTO CATTIVO….mi dispiace contraddirti, ma esistono bocconi
avvelenati, eccome, e la Bibbia lo dice eccome.. guarda Adamo ed Eva che frutto hanno mangiato..ma è una
metafora anche quella, il Diavolo non esiste e nemmeno il peccato originale…
Il peccato esiste, ed è un azione malvagia, e/o un omissione di bene..

Però c’è di meglio: SANDRO ci insegna la preghiera profonda:
“IL SILENZIO dEI PENSIERI, IL SILENZIO DI SE' e questa è PREGHIERA PROFONDA”
Aprite gli occhi, il Silenzio è solo silenzio!! Non è preghiera!!
commento di anonimamente il 01/11/2006 18.25.08, 82.55.191.xxx
Se non cerchi Gesù, se non c’è Gesù, non è preghiera..Davide danzava e gridava la sua gioia davanti a DIO..
Non esiste una tecnica che sviluppa le potenzialità spirituali,
Preghiera è un ruscello che gorgoglia il suo grazie umilmente al creatore, è il frusciare di una pianta che ringrazia il
creatore di esistere, è un fiore che si schiude riconoscente al sole..
È un uomo che manda il suo SMS col cuore al signore, dicendogli..TI VOGLIO BENE, grazie di avermi chiamato
ad esistere, grazie per avermi salvato..
Orrore invece.. è la cecità di cuore!
Non vedete l’Orrore?
Orrore per il male fatto a quei bambini, orrore per il male fatto a Gesù in quei bambini..
Orrore di un metodo che ti ferisce l’ anima, ed in te Gesù stesso..
Orrore per quello che dite della Chiesa, orrore per quello che dite di Gesù parlando così della Chiesa..
commento di Arianna per Sandro il 01/11/2006 22.51.54, 87.1.123.xxx
Sandro: “grazie ad Arianna per le sue notizie su Farneta, è grazie alle persone come te che anche noi ric possiamo
cercare di riflettere e far riflettere gli altri sugli errori commessi, grazie sinceramente. Purtroppo ora devo andare a
lavoro, però vorrei risponderti con calma, lo farò appena ho più tempo, comunque ti ringrazio perchè dalle tue parole
traspare sincerità, il che non è facile quando si è arrabbiati con qualcuno.”
Caro Sandro,
attendo con interesse le tue risposte e apprezzo la tua disponibilità al confronto.
Vorrei però specificare che, per ora, non sono arrabbiata con nessuno né porto rancore: all’interno del gruppo ci
sono persone che, almeno io, considero amiche anche se non posso più frequentarle perché sono state “invitate” a
non parlarmi più o perché sono state diffuse su di me vere e proprie calunnie. Questo lo so da alcuni di loro che

hanno “disobbedito” e da altri che nel frattempo sono usciti e hanno avuto modo di riferirmi le opinioni che
circolano su di me nel gruppo, persino tra persone che neanche mi hanno mai conosciuta! (a proposito di corretta
informazione…) ->
commento di Arianna per Sandro il 01/11/2006 22.53.01, 87.1.123.xxx
Sono semmai confusa, addolorata e perplessa oltre che, finalmente, decisa ad essere rispettata come io rispetto gli
altri.
Se partecipo a questo blog è per aiutare a far chiarezza per me e per gli altri, Ric compresi. Non escludo che se
dovessi scoprire che certi comportamenti sono stati attuati in malafede, potrei avere serie difficoltà a non provare
rancore per chi avesse inferto tanto dolore (e non alludo solo a me!) senza scrupoli o pietà.
Per ora non è così: ti prego, non mi attribuire nuovamente sentimenti che non provo! ->
commento di Arianna per Sandro il 01/11/2006 22.54.31, 87.1.123.xxx
Sandro “Mi pare che i fatti che VOI riportate sono spesso al limite dell'opinione, nel senso che sono cose poco
precise, sembrano impressioni su cosa è successo o su cosa è stato detto.
… secondo me bisognerebbe relativizzare un attimino i propri episodi, ricordare che non siamo al centro del
mondo…”
Caro Sandro, personalmente ho portato fatti precisi, inconfutabili e persino largamente sminuiti rispetto alla loro
reale gravità, non sono assolutamente al limite dell’opinione né impressioni né possono essere “relativizzati”.
Del tema delle verità relative ho fatto indigestione con i Ric!
Non mi sembra neppure di avere mai generalizzato né espresso giudizi generali.
Tuttavia anche singoli episodi dei quali sono stati protagonisti membri dei Ric, (specialmente Sacerdoti di “vertice”)
che dovrebbero operare in ambito cristiano o almeno di carità, se gravi come quelli resi noti da me e da molti, non
possono essere minimizzati o relativizzati. ->
commento di Arianna Per Sandro il 01/11/2006 22.55.41, 87.1.123.xxx
Comportamenti singoli o ripetuti come quelli descritti, anche se non fossero la regola, non possono non pregiudicare
la credibilità del gruppo e del suo metodo: potrei perdonare chi mi avesse derubato più volte, persino aiutarlo se
avesse bisogno, ma non gli affiderei più la mia roba o quella di altri, almeno fin quando non riconosce che è
sbagliato rubare, non si dichiara pentito e intenzionato a non rubare più.
Perdonare e andare oltre senza aiutare chi ha fatto del male a rendersene conto e a cambiare comportamento, mi
sembrerebbe un atteggiamento almeno superficiale ma io mi sentirei addirittura complice del male passato e
inevitabilmente di quello futuro!
IL DOLORE che ho visto infliggere a un grandissimo numero di persone in nome dell’ideale di questo gruppo (che,
per altro, non ho ancora ben capito), NON PUO’ ESSERE RELATIVIZZATO!
Con rispetto, che spero sia reciproco.
commento di Arianna il 01/11/2006 23.32.45, 87.1.123.xxx
Vorrei specificare che il desiderio di chiarezza, mio e credo anche di altri, non è semplice curiosità o una fissazione.
Come ho già detto, poco dopo aver conosciuto i Ric mi sono ritrovata a commettere, dapprima piccole, poi sempre
più grandi scorrettezze sino ad avere anch’io alcuni dei comportamenti qui denunciati, come il non difendere ma
anzi isolare chi metteva in discussione alcuni aspetti del gruppo o aveva il coraggio di denunciarli. Per tale motivo
credo che il rischio di diventare complici di abusi fatti ad altri, più o meno consapevolmente, sia un rischio molto
concreto. Quando finalmente si capisce di cosa si è stati complici, il dolore per il male fatto è molto più grande del
dolore per il male subito.
Da ciò nasce il desiderio di avvertire chi si trova ancora in questa situazione e che poco ha a che fare con
l’egocentrismo (Sandro: bisognerebbe relativizzare un attimino i propri episodi, ricordare che non siamo al centro
del mondo.) o altro (Sandro: se uno ha un rancore e rumugina contro qualcosa o qualcuno, sarà portato e leggere le
cose con il filtro della rabbia e non obbiettivamente).
commento di Jonas per Anonimamente il 01/11/2006 23.46.59, 82.56.150.xxx
Anonimamente: ”Ma HAI MAI LETTO VANGELO O CATECHISMO? Credi che il termine sposa, o quello
associato di corpo siano una metafora? […] O ti basta qualche teologo dottore della chiesa, S. Gregorio Magno x
es.?”
“Si tenga presente che sorvoliamo sulla spiegazione letterale di alcuni passi, mentre di altri esaminiamo in modo

approfondito il senso tipico per mezzo dell’allegoria; altri li spieghiamo unicamente con il criterio della moralità
allegorica; in certi passi, infine, ricerchiamo con grande impegno ciascuno di questi tre sensi” (San Gregorio Magno,
Epistola Fratri Leandro, 3)
E’ noto come San Gregorio Magno abbia utilizzato l’allegoria (dal greco allìgoría, composto da állìi “in altro modo”
e agoréuein “parlare”) dello sposo e della sposa come strumento ermeneutico, perché consapevole che attraverso il
linguaggio metaforico (“metafora”, composto da metá “oltre” e phérein “portare”) è possibile ampliare il senso delle
letture per chi desidera elevare la propria mente all’intelligenza spirituale (“spiritalem intellegentiam mentem
sublevat”). San Gregorio Magno era ben cosciente di utilizzare metafore. Tu no.
Potrei proseguire, ma preferisco fermarmi qui, per non deviare la discussione del blog.
Comunque scusa, Anonimamente, non volevo offenderti. Mi spiace solo che tu faccia brutte figure.
Hai cose interessanti da dire, ma secondo me spesso scrivi degli strafalcioni tali che finiscono per screditare quello
hai da dire.
Stai alle cose concrete, se puoi.
Per tutti: scusate, se ho rubato indebitamente un po’ di spazio. Per quanto mi riguarda la faccenda finisce qui.
commento di Jonas il 02/11/2006 10.46.07, 130.192.143.xxx
Lara: “Arianna io meditazione ne avevo già fatta tanta prima, non sono un maestro ma…..secondo me loro non la
insegnano perché …….molti di quelli che la insegnano non lo sanno!!!!!!”
Sono sempre più convinto che tu abbia ragione, Lara. Dalla tua e dalle altre testimonianze appare sempre più
evidente che esistono fra i Ricostruttori persone che insegnano meditazione senza essere adeguati. Parlano di cose di
cui non hanno esperienza. E’ una grave responsabilità di padre Cappelletto quella di autorizzare persone di questo
tipo ad insegnare la meditazione.
commento di Jonas il 02/11/2006 10.47.29, 130.192.143.xxx
Ryo: “I suoi sottoposti, per quanto buoni possano essere, non possono che approvarlo [padre Cappelletto] e
sottomettersi alle sue decisioni, qualunque sia la loro natura, sempre che vogliano restare nel movimento. Per quanto
possa essere buono e santo un Vittorio (persona che ho conosciuto e che comunque mi ha fatto un'ottima
impressione), rimane sempre una persona che, finchè rimane nel movimento, non potrà che negare le malefatte di
cappelletto.”
Non sono d’accordo, Ryo. Conosco fra i Ricostruttori persone, non solo Vittorio, dotate di autonomia che hanno
rinfacciato – talvolta, devo dire, anche in malo modo – certi comportamenti scorretti di padre Cappelletto e che sono
rimasti nel movimento senza, apparentemente, subire emarginazioni.
Tuttavia un sistema basato sul carisma individuale del leader può facilmente degenerare in piaggeria e
sottomissione. In questo hai ragione.
commento di per le persone che hanno bisogno di aiuto il 02/11/2006 10.48.01, 81.208.83.xxx
Sono una persona che è uscita dai Ricostruttori dopo un'esperienza personale di grande sofferenza.
Confermo quanto scritto nel post "aiutiamoci".
L'ASAAP è l'unica organizzazione che si sta occupando seriamente della cosa e che ci sta dando un aiuto veramente
concreto.
Non fa incontrare le persone tra loro prima di verificare l'attendibilità delle informazioni, e soprattutto chiede
sempre l'autorizzazione prima di pubblicare qualsiasi documento, e fa da filtro per non esporre mai direttamente le
persone abusate.
Già è difficile raccontare un abuso ad un estraneo, è importante farlo con persone che siano competenti, rispettose e
preparate.
Anch'io vi raccomando di fare attenzione a dare le vostre esperienze personali ad altre organizzazioni che non
conoscete e di cui non siete più che sicuri, perchè potrebbero essere manipolate in vari modi, o peggio potreste
essere mandati allo sbaraglio voi per primi da soli.(parlo per esperienza personale)
Noi ex-ricostruttori e famiglie di abusati ci siamo rivolti TUTTI INSIEME all'ASAAP per fare UN'AZIONE

COMUNE che è sicuramente molto più efficace di un' azione singola.
Metto il link dell'ASAAP:
www.asaap.org
e lo potete clikkare direttamente qui in basso su: link
link
commento di Jonas il 02/11/2006 10.57.02, 130.192.143.xxx
Ryo: “cappelletto dice di insegnare esicasmo, o cmq il metodo dei padri del deserto, ma insegna un mix. Dice di fare
apostolato ma adotta un metodo che nasconde il più possibile il nome di Cristo. Converrete con me che, per quanto
valido ed approvato possa essere questo metodo, NON E' apostolato.”
No. Non convengo. Torniamo allo stesso discorso di qualche tempo fa. La ricerca teologica è un diritto ed è un
diritto dei Ricostruttori quello di cercare un modo di integrare alcuni elementi dell’antica saggezza spirituale indiana
e dell’esicasmo orientale nella tradizione cattolica. Può sortire effetti più o meno buoni. Resta il fatto che
l’apostolato dei Ricostruttori ha orientato e ha radicato nella fede molte persone, assieme al fatto che invece ne ha
allontanati o destabilizzati altri. Secondo me, la domanda allora dovrebbe essere: i Ricostruttori sono davvero
padroni del metodo che propongono fino al punto, se non altro, di evitare di fare danni?

commento di Ryo il 02/11/2006 11.20.54, 81.208.83.xxx

Jonas, qui non è una questione di metodo ma di nomenclatura. Di nuovo, non si discute sulla validità del metodo o
sulla padronanza (a mio avviso presente, e pure troppo) dello stesso.
Qui si chiama con il nome "apostolato" un metodo di avvicinamento che, ripeto, nasconde sino all'ultimo
l'appartenenza al Cristianesimo di chi lo pratica, quando -secondo la mia opinione- fare apostolato significa agire
come gli apostoli, ovvero enunciare il nome di Cristo ad ogni costo: perdere nuovi meditanti (i ric) oppure perdere la
pellaccia (gli apostoli).

commento di Ryo il 02/11/2006 11.26.04, 81.208.83.xxx

Inoltre un metodo simile connota una certa sfiducia nel nome di Cristo. Molti di coloro che hanno ricevuto grandi
missioni si sono trovati dinnanzi a grandi difficoltà, ma non per questo hanno cercato di mascherare o filtrare il
proprio messaggio come fanno i ricostruttori durante l'approccio.
Un metodo poi che introduce tematiche cristiane nelle famigerate "attività preliminari di apostolato", ovvero i
famosi corsi che precedono il corso di meditazione, a volte assume sfumature subdole.
Mi spiego: capito a fare un corso di "Arte marziale interiore: elementi di Qi
Gong, Karate e Medicina Cinese" e mi ritrovo citati passi del Vangelo e della
Patristica ad ogni piè sospinto. Ma io ero venuto per le discipline orientali menzionate nel volantino.
Di nuovo, dov'è la fiducia in Cristo, in un movimento che lo nasconde in questo modo, che lo propone per vie
traverse? Non giudico -again- l'utilità o la validità di questo metodo. Mi interrogo sulla sua aderenza al significato
reale del termine "apostolato".

commento di Ryo il 02/11/2006 11.31.37, 81.208.83.xxx

...e del resto, mettere il nome di Cristo chiaro e visibile sin dai primi approcci fungerebbe da filtro per quelle persone
scarsamente interessate, che spesso si trascinano tale scarso interesse verso il Cristianesimo durante
la loro frequentazione quanto addirittura nel loro ingresso in comunità. (E qui Sandro, ho un aneddoto di quelli...)

Ovvio che tali persone costituiscono un peso nell'economia -sia essa spirituale o semplicemente funzionale- della
comunità stessa. Rimangono, si lagnano, non si impegnano, escono.
E' bene rivolgersi ad un pubblico ben preciso nella "propaganda spirituale": pochi ma buoni, perchè le PRATICHE
spirituali non fanno per tutti.
La vita condotta secondo un'ispirazione spirituale, senza modifiche sostanziali
sul punto di vista pratico, invece, sì. La spiritualità comincia nell'intento del singolo: laddove l'intento è spirituale
qualsiasi attività assume una valenza spirituale, arrivando a risultare a volte addirittura più utile della pratica stessa...

commento di Sandro il 02/11/2006 11.39.36, 87.4.67.xxx
per Arianna
Cara Arianna,ho letto con molta sofferenza i toui interventi, perchè anch'io mi sono trovato nelle dinamoche che tu e
altri avete raccontato, ma non nei ric.
Avevo una compagnia di amici nella quale si instauravano tali dinamiche. Per esempio quando uno di noi ha iniziato
a metter in discussone quello che diceva e faceva il più magnetico del gruppo di amici, è stato emarginato, da me
compreso e poi si sparlava di lui in continuazione gettando discredito su di lui. Poi è successo con un altro della
compagnia, lui colpevole pensarla politicamnte in modo diverso dagli altri. Infine è capitato a me, come sono
iniziate a non andarmi bene le dinamiche che si erano create (es tutti che ridevano solo alle battute idiote del capobranco), ecco che sono stato emarginato anch'io, finchè nessuno mi ha più cercato io telefonato. Ho passato un
perido di grande sofferenza, ed ho incontrato anche altre persone che avevano avuto esperienze simili nelle loro
compagnie (all'oratorio, al bar, ecc)
Quello che voglio dire, come ormai è chiaro, è che, secondo me (opinione personale, non giudizio, vi prego non
fraintendetemi) queste sono dinamiche di gruppo (l'ho già detto molte volte) e non dei ric. Io credo che tu come altri
hai sofferto per dinamiche di QUEL gruppo di persone, non dei ricostruttori. Quel gruppo di persone che ti hanno
indotto a fare così e ti hanno poi trattato così hanno sbagliato, ma non credo sia una cosa indotta dall'alto come
alcuni qui vogliono far credere, e non credo siano episodi che avvengano sempre, ma possono capitare sia tra i
gruppi di ric sia tra gruppi di amici, e ti assicuro che capitano eccome.

commento di CB per Sandro il 02/11/2006 11.57.56, 62.211.17.xxx
CB per Sandro.
Grazie Sandro per la tua disponibilità al confronto. È bello essere diversi e pensarla in modo completamente diverso
e comunque avere il piacere di discutere e confrontarsi. HEI Sandro! ho detto confrontarsi e non rimbalzare ogni
argomento che ti poniamo davanti (come giustamente ti ha fatto notare Arianna, per ora hai portato delle tue
argomentazioni ma non ti sei confrontato su nulla di quello che noi abbiamo detto sul metodo di Cappelletto).
Fermati con noi e parliamo: io ho bisogno di te. Ti ricordo, perché sembra che tu non voglia proprio sentirlo, che ho
scritto che AMO P. Cappelletto (e non sono omosessuale nonostante rispetti massimamente gli omosessuali) e amo
molti Ricostruttori, ma sembra, da quello che scrivi, che questa cosa tu, non l’abbia proprio letta. HEI Sandro!!! il
confronto vuol dire che ad una domanda segue una risposta. Capisco che dopo 10 anni di meditazione tu abbia
completamente cancellato la parola “confronto” oppure “discussione” parole che tra I RIC. sono prese come peccato
mortale. Non è peccato mortale discutere criticamente sul metodo di Cappelletto: gli alberi non cadono, l’erba
continua a crescere!
Grazie Sandro comunque perché ci sei, questo conta, e perché vuoi provare (anche se per ora lo fai male) a
confrontarti. Un abbraccio. CONTINUA

commento di CB per Sandro il 02/11/2006 12.00.02, 62.211.17.xxx
Ti voglio aiutare a rispondere e ti riporto uno dei discorsi, già scritti in questo blog, che NON HANNO AVUTO
RISPOSTA: “Credo (non sono poi così sicuro e quindi se vi interessa lo pongo come momento di riflessione) che il
metodo dei Ricostruttori porti all’immagine del superuomo/supertemplare, colui si autorealizza, che non ha bisogno
degli altri: questo secondo me può essere un grave errore. Io credo che uno debba restare “ciò che è” con i suoi
bisogni e le sue dipendenze psicologiche e credo anche che debba amare ciò che è. “Io sono quello che sono” e amo
ciò che sono. Ora i Ricostruttori vogliono cambiare le persone perché si realizzino come supertemplari, forti, duri,
spartani (seguono poi un sacco di regole e seghe mentali ma questo è ancora un altro loro difetto che non c’entra con

quello che voglio dire adesso). Quindi i ricostruttori ti vogliono cambiare e quindi per farlo adottano un metodo che
deve forzarti per cambiare. Usano quindi una serie di tecniche del controllo del pensiero e del tuo stile di vita
PROPRI da setta, perché credono che il bene stia nel supertemplare, colui che si autorealizza.” altra frase” La fede
nell’amore è ciò che trasforma. Il voler convertire e trasformare una persona con mille regole (vedi i talebani) è ciò
che distrugge e lo si fa soltanto ed esclusivamente per abusare del prossimo” Non fuggire Sandro! Mettiti in
discussione

commento di Sandro il 02/11/2006 12.01.28, 87.4.67.xxx
poi credo sia sbagliato divideere categoricamente ric e non ric, dimenticandoci prima di tutto che simao PERSONE.
quindi è un gruppo di persone che appartengono ai ric, che ti ha fatto soffrire, ma non i ric in generale.
Per tuti gli altri esempi che riportate, scusatemi ma, lo ripeto per l'ennesima volta, capitano ovunque specialmente
nei gruppi religiosi
Pensate che tutti i genitiri siano felici di vedere i figli entrare in seminario? COme potete giudicare la sincerità delle
vocazioni? Credete sia così facile dire quello non ha la vocazione ma è stato indotto?
PER LARA Io non mi accontento affatto del fatto che a me quelle cose non sono capitate, secondo te perchè sarei
qui ascrivere? PErò anche voi dovreste tener conto del fatto che qui c'è una persona che non ha mai sperimentato,
all'interno dei ric, quello che dite. E non li frequento solo marginalmente come qualcuno di voi che continua ad
atteggiarsi da giudice supremo sugli altri, ha detto, ma sono 10 anno che frequento e ripeto non marginalmente

commento di CB a Ryo il 02/11/2006 12.13.17, 62.211.17.xxx
Voglia di lavorare saltami addosso!
Ryo ho letto quello che hai scritto. Mi sembri ancora un tantino incazzato. Per correttezza verso P. Cappelletto ti
racconto la mia esperienza personale con P. Cappelletto: quando ho conosciuto la meditazione dei Ricostruttori e di
conseguenza P. Cappelletto, ero giovane, 19 anni, e come tutti i giovani cercavo , come diceva una canzone di
Battiato, “un centro di gravità permanete”, un punto di riferimento, equilibrio, una luce. Mi trovavo ad un certo
punto senza casa, soldi, senza un tetto: P. Cappelletto mi ha dato da mangiare, da vestire, mi ha dato un tetto dove
dormire, mi ha ascoltato, non mi ha mai chiesto un soldo, è grazie al suo amore se sono riuscito a laurearmi, perché
ha voluto che mi laureassi, e non che lavorassi nelle sue cascine. Molti comunitari mi hanno voluto bene in quel
periodo per me difficile e dove ero molto vulnerabile. Ti scrivo questo perché non voglio che tu esprima giudizi nei
confronti di P. Cappelletto. Lo so che l’hai fatto perché soffri da bestia, e quando uno riceve mazzate e calunnie e
non viene creduto, è difficile non lasciarsi andare a giudizi negativi. CONTINUA

commento di Sandro il 02/11/2006 12.14.26, 87.4.67.xxx
per CB
ho già risposto anche a questo come a tutto con i miei interventi dicendo la mia opinione: quello che ancora dice nel
tuo ultimo post lo metti come verità assoluta ''Ora i Ricostruttori vogliono cambiare le persone perché si realizzino
come supertemplari, forti, duri, spartani (seguono poi un sacco di regole e seghe mentali ma questo è ancora un altro
loro difetto che non c’entra con quello che voglio dire adesso)'' vedi che tu come molti altri dite delle opinioni
(dicendo credo che...)e poi magicamente queste opinoni diventano verità assolute. Io non sono d'accordo nemmeno
con una parola di quele che hai detto, in anni di meditazione non ho mai avuto questa impressione, anzi la mia
impressioje è diametralemtne opposta, mi spiace, nessuno ha mai provato a cambiarmi ma mi sono sento valorizzato
per quello che sono caro CB e questo l'ho già detto, quindi non accusarmi di essere superficiale e di non rispondere
quando in realtà l'ho già fatto. Inoltre moltissime volte ho sentito che non dobbiamo affatto cambiare, ma indirizzare
i nostri difetti nel modo giusto, e se proprio lo vuoi sapere, sono almeno 15 anni che mi metto in discussione
continuamente, nessuno mi ha imposto regole ma mi hanno detto consigli, e te lo ridico un altra volta così non puoi
dire che non ho risposto, NESSUNO HA MAI PROVATO A CAMBIARMI, NON SONO CAMBIATO DOPO 10
ANNI DI MEDITAZIONE, HO SENTITO PIU' VOLTE LE GUIDE DIRE CHE NON SI PUO' CAMBIARE DA
QUELLO CHE SI E'
Ho letto due volte il blog. E molto spesso succede così: un opinione (credo che) dopo due o tre interventi è già
diventata una certezza ( i RIC FANNO COSI' e cosà). Vedi CB, frasi come ''i ric ti vogliono cambiare'' sono
opinioni, non verità assolute. Se tu come altri che non vogliono confrontarsi con il fatto che in mo,lti non la pensano
così

commento di CB per Ryo il 02/11/2006 12.15.57, 62.211.17.xxx
Però vedi tutto questo fa il gioco di quei Ricostruttori che non vogliono e non sono capaci di mettersi in discussione
e quindi trovano così il modo per non discutere del problematiche serie che tu hai contribuito a porre (il metodopacco, la lacerazione dell’anima, i bambini abusati, non creduti e abbandonati alla loro disperazione e sacrificati alla
causa della meditazione, le centinaia di persone che ho conosciuto personalmente e che con la meditazione sono
uscite fuori di testa). Vedi Ryo, Sandro non può rispondere a queste cose perché dovrebbe guardarsi dentro: non è
ancora capace di farlo perché una delle deviazione del metodo dei Ric. è proprio quella di impedirti col tempo di
guardarti dentro. Ti dicono che la meditazione insegna a guardarsi dentro, ad entrare sempre più in profondità, in
realtà l’effetto è l’esatto contrario. Madri che denunciano l’abuso sui figli e che vengono giudicate (calunniate) come
isteriche (era una cosa che non sapevo e che ho appreso in questo blog), le stesse famiglie che lasciano che i loro
figli vengano abusati perché cappelletto dice di non dire nulla (altra cosa che ho appreso in questo blog).
CONTINUA

commento di CB a Ryo il 02/11/2006 12.17.30, 62.211.17.xxx
Se qualcuno abusasse dei miei figli diventerei un pochino di più di un essere isterico: i miei cucciolini abusati! Altro
che isterico! Vorrei vedere scorrere morte e sangue. Però so che sbaglierei. Mi piacerebbe discutere serenamente dei
Ricostruttori, il più possibile senza giudicare, con un confronto leale. Quindi Ryo non giudicare. Non giudicare mai
e nessuno. Perché non sappiamo niente; come diceva un famoso greco “io so di non sapere nulla”. Vedi oggi ho letto
anche il confronto in atto tra Jhonas e anonimamente: mi ricorda un po’ il romanzo di Gulliver dove i Lillipuziani
litigavano con il loro vicini su come era fatto l’uovo. Facciamo l’amore non facciamo la guerra! La verità penso sia
semplice e non così complicata.

commento di CB ed il sesso armonioso il 02/11/2006 12.19.48, 62.211.17.xxx
Un giorno della mia esperienza tra i ricostruttori ero stressato da questo “Bramacaria – non mi ricordo più come si
scrive – che io chiamo sesso armonioso, che vuol dire non usare male il proprio sesso” che poi alla fine viene
applicato nel Gruppo in modo molto cattolico: castità! Questa della castità è una cosa che non capisco; per favore
qualcuno mi aiuti! Ma se Dio ha dato agli uomini il pisello e alle donne la vagina, e se quando queste due cose qua si
toccano si prova una grande gioia, ma allora è un peccato non usarle! Insomma Dio ci ha dato questi doni
meravigliosi che per di più godono quando si incontrano, ma perché non vuole che li usiamo? forse è sadico?? Non
dico di fare tutti i giorni un’orgia, ma però almeno usiamoli in modo allegro e goliardico, visto che ci danno tanta
gioia! È visto che molti casi di perversione sessuale si manifestano proprio in quegli ambienti comunitari (cattolici e
non) dove il sesso è visto come male! Come come può un dono del Signore, nato per dare piacere, non essere usato?
Aiutatemi a capire per favore.

commento di Sandro il 02/11/2006 12.25.55, 87.4.67.xxx
per CB
frasi del tipo ''Capisco che dopo 10 anni di meditazione tu abbia completamente cancellato la parola “confronto”
oppure “discussione” parole che tra I RIC'' o molte altre che leggo, non mi sembrano frasi di chi vuole un confronto
ma di chi sta giudicando, e anche con molta presunzione.
Nei miei interventi non ho mai espresso giudizi di questo tipo contro nessuno.
Sul metodo ho già risposto a comunque sono perfettamente d'accordo con i primi post di LUCA che secondo me
danno risposte pertinenti e complete
Comunque CB apprezzo la tua onestà, ma ti prego, io non volgio convincere nessuno, non voglio attaccare nessuno,
ci mancherebbe, ti prego rileggi quello che ho scritto, nel mio piccolo, con i miei limiti, con la mia superficialità ho
provato a risponderti, ma per favore, non appicciarmi etichette o giudizi senza conoscermi, o non inserirmi in
generalizzazzioni. Per quanto ti può sembrare strano sono una persona libera, che pensa liberamente e che pur nei
miei limiti sono sempre aperto al confronto.

commento di Gabriele il 02/11/2006 12.54.58, 131.114.11.xxx

x Lara: ora ho capito a cosa ti riferivi. Ti devo fare un'appunto (nel complesso sei una persona che stimo, per ciò che
scrivi): tendi un po' troppo ad estremizzare ciò che uno dice.
Io ho soltanto detto: "E' poi stato di recente ritirato fuori il dottor Bianco. Non dimentichiamoci per favore il suo
coinvolgimento emotivo con una ragazza entrata nei Ric., cosa che non può non aver influenzato il suo stato d'animo
e il suo modo di scrivere quell'articolo, seppur contenente anche osservazioni interessanti."
Tale informazione l'ho trovata sul blog, confermata da + persone. Può anche essere falsa, e difatti mi sembra di aver
risposto in modo piuttosto prudente, non ti pare? Ho anche detto che ci sono parti interessanti nell'articolo. Forse il
fatto che tu ti ci sia rispecchiata così profondamente ti ha spinto a leggere le mie parole come accuse. Beh, non lo
sono. Ti chiedo cmq scusa, nel dubbio.
Non concordo cmq sul discorso dell'amore. "L'amore è cieco". Così come si fanno passare in secondo piano i difetti
dell'amata, si può pure agire in modo sconsiderato per amore. Credo ti sia anche capitato, ripensa ai tuoi
innamoramenti.
Ah, grazie per l'apprezzamento al mio pensiero sulla figura del maestro. CONTINUA

commento di Gabriele il 02/11/2006 12.55.33, 131.114.11.xxx
"I Miracoli, i doni,sono l'unica condizione per definire qualcuno Santo? O c'è bisogno di un qualcosa in più di
questo?"
C'è anche bisogno di un processo di santificazione e almeno 5 anni di attesa. Questo è il metodo della Chiesa,
purtroppo. Anch'io credo che ci voglia ben di + x essere considerati Santi, ma ad ogni modo questo è solo un
appellativo senza significato intrinseco. Se ci si vuole ispirare od affidare ad una persona che crediamo buona, anche
se non è Santo fa lo stesso, no?
"Una persona che opera guarigioni/ vede le aure/ prevede il futuro/ parla con i morti/ angeli/Santi ecc.."
All'inizio pensavo parlassi di Gesù Cristo, la descrizione calza a pennello!
Ad ogni modo ripeto che la Santità è qualcosa di strettamente codificato dalla Chiesa Cattolica, e perde secondo me
il suo significato proprio x questo motivo.
Cmq ritengo che anche persone malvage possano avere poteri (ma non tramite Satana, bensì sempre tramite Dio.
Sapete che la magia nera (non parlo di roba satanica) basa le sue formule su invocazioni a Dio e agli angeli? Questo
xkè un potere non è mai di x sè giusto o sbagliato ma dipende da come e xkè lo si esercita. Dio concede sempre il
massimo libero arbitrio.). Come giustamente tu dici Lara, un profeta si riconosce dai suoi frutti. I frutti sono le sue
parole, i suoi comportamenti, qualunque cosa derivi da lui. Gesù ci dice inoltre che un albero buono non può fare
frutti cattivi e viceversa; e, scusatemi se penso a Pistu, ma la tentazione è troppo forte "Ma un albero che non fa
frutti buoni si taglia e SI BUTTA NEL FUOCO" (Luca 6,43-45; Matteo 7,16-20; Matteo 12,33-35). E "chi non è
contro di voi è con voi" ( Luca 9,49-50; Marco 9,38-40). CONTINUA

commento di Gabriele il 02/11/2006 12.56.44, 131.114.11.xxx
x Giorgio: io non ho mai creduto che tu fossi un Giorgio che conosco. Anche perchè non ne conosco alcuno (che mi
ricordi almeno). Cmq, piacere di conoscerti Giorgio :)
Ganzissima la citazione da "Dio ama gli indiani". Per l'appunto sto per cominciare (ho preso oggi un libro) uno
studio sulla spiritualità degli indiani d'america.
Anonimamente, devi aver frainteso in pieno il significato del brano.
x Jonas: "non esiste opera buona ottenuta con mezzi cattivi". Concordo al 100%. E la rivolgo a tutti quelli che
pensano che si possa fare qualunque cosa, se è a fin di bene, o che "il fine giustifica i mezzi". Non è così, lo credo
anch'io.
Inoltre: Jonas, con la tua testimonianza mi fai temere fortemente che le dinamiche dei Ric. siano in realtà solo
sottoprodotti delle dinamiche degli ordini monastici. Spero di sbagliarmi.
x Paolo: caro Paolo, mi sento di consigliarti lo stesso che ti ha consigliato Ryo. Prova a staccarti x 1 po'. Tu mi citi
"dove due sono riunuti nel mio nome io sono con loro" (Matteo 18,20) e ti potrei già dire che x questo basta recarsi
in una chiesa (o sinagoga o moschea o quant'altro), se tu lo ritieni adeguato, non hai bisogno del gruppo dei Ric. Ma
ti dico piuttosto "Tu invece, quando vuoi pregare, entra in camera tua e chiudi la porta. Poi, prega Dio, presente

anche in quel luogo nascosto. E Dio tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, ti darà la ricompensa." (Matteo
6,6).
x anonimo: bravo, anch'io ho già messo spesso l'accento sul comportamento della Chiesa in certe vicende. Concordo
col tuo pensiero. CONTINUA

commento di Gabriele il 02/11/2006 12.57.42, 131.114.11.xxx
x anonimamente: non aggiungo altro sulla Chiesa per non andar fuori tema, e xkè l'ho già espresso con chiarezza in
precedenza. Cmq è cieco dire: "vedete , la Chiesa è la sposa di Cristo, si può essere amici dello sposo e sparlare
della sposa come fate voi?". A parte che ci sono amici di uno sposo che la sposa se la trombano (scusate la
volgarità), ma cmq. è lecito criticare separatamente due cose innegabilmente separate (almeno dal punto di vista
storico e logico). Per me è lecito anche criticare Cristo se si hanno buoni argomenti. Al proposito (scusate il fuori
tema) c'è qualcuno che sa giustificarmi il comportamento incredibile di Cristo in Matteo 15,21-28? Chiusa parentesi.
x Lara: quando ho letto la frase "( lo so Gabriele sono stata debole, so di aver dato io il consenso. ) " mi è venuto da
piangere. Perdonami per averti indotto a dire questo in risposta a ciò che scrissi tempo fa. Tutti siamo deboli in certi
momenti ed in certe condizioni. Scusami ancora, davvero.
Hai poi scritto "Ho pochi amici..." beh, x quel che vale hai la mia amicizia, e credo anche quella di molti altri che
scrivono qui. Vedi poi post precedente x una risposta a Paolo sul numero di persone necessarie per pregare
A proposito del "salvare il tutto sacrificando una parte": ma è esattamente ciò che ho scritto nel mio post del 26/10
alle 11:51! Abbiamo dato la stessa interpretazione! Tu dove l'hai trovata questa informazione?
x tutti: ho spesso visto citare "6 livelli di coscienza" da + persone. Ma non sono 5 i livelli di coscienza? A me al
corso hanno detto così. Sono curioso. CONTINUA

commento di cb PER sANDRO il 02/11/2006 12.57.52, 62.211.17.xxx
Ciao Sandro grazie per il confronto. Ti chiedo solo un chiarimento perché non vorrei aver capito male: da quello che
scrivi ho capito – forse – che sei d’accordo con me (io poi scrivo che non sono nemmeno così sicuro e invece tu
scrivi che io le pongo come verità assolute, va bè pazienza) sul concetto generale dell’amore solo che tu dici che
anche i ricostruttori la pensano come me sul discorso dell’amore e dell’accettazione; allora ti chiedo: padre
Cappelletto parla di conversione (questo è un fatto non una opinione, P. Cappelletto lo dice pubblicamente in tutti i
corsi.) come cambiamento a tal punto che giustifica tutte quelle regole che poi spiega nel corso di meditazione come
necessarie per cambiare le persone; P. Cappelletto vuole cambiare le persone (in meglio o in peggio io non lo so, ma
guardando i fatti e non le opinioni, mi sembra in peggio, es. Farneta, esempio le persone che ho visto impazzire –
fatti non opinioni, i preti spretati, fatti non opinioni, le coppie divorziate, fatti non opinioni, la gente disperata dopo
essere uscita dal gruppo. Fare del bene a qualcuno vuol dire fargli del bene per sempre non solo fino a quando resta
con te). Ora se tu vuoi cambiare una persona facendogli cambiare completamente il modo di vivere è perché non
l’accetti così com’è, non accetti il suo modo di vivere, questo non lo puoi negare. Se vuoi vivere nella comunità devi
accettare le loro regole. Giusto o sbagliato che sia, non ti accettano nella pratica, te lo dicono forse a parole che ti
accettano, ma nei fatti non ti accettano. CONTINUA

commento di Gabriele il 02/11/2006 12.58.14, 131.114.11.xxx
x Sandro: le obiezioni portate da Ryo le condivido anch'io. A proposito del fatto che la Vipassana è quasi identica
alla meditazione dei Ric. Questo è falso al 100%. La Vipassana pone l'accento sul non usare immagini durante la
meditazione, non ha il mantra, e soprattutto ha il diverso scopo di prendere coscienza di sè, restando appunto
coscienti (cosa che il mantra non consente) ed osservando il respiro naturale.
Sul dott.Bianco esageri, ma nella sostanza sono prudente anch'io nel considerare ciò che dice, come già ho scritto.
Loreto mi sembra molto + serio invece, anche se, come tutto ciò che è volto a dimostrare una tesi, risulta talvolta
fazioso.
Ancora: mi sembra che tu generalizzi un po' troppo le esperienze riportate, dicendo che sono tipiche di ogni gruppo.
Ti faccio solo un controesempio: come puoi giustificare il fatto che il John riporti pubblicamente fatti intimi di
persone violando il segreto confessionale? In pratica, ci sono cose che non si possono giustificare con le dinamiche
del gruppo.
A proposito di mantra: questo lo dico a tutti. Il mantra ripetuto tutto il giorno e' una delle poche pratiche veramente

esicastiche. Poi si puo' discutere sulla sua validita' (non mi sembra questa la sede adatta, ma il mio pensiero e' che
ripetere all'infinito una frase la svuoti dal suo significato, e serva solo come lenitivo, non come esercizio spirituale).
Per cui se non siete d'accordo, ok, ma non e' una cosa inventata dal John ne' da AM.
Leggetevi, al proposito, la Filocalia, o se non avete tempo, "I racconti del pellegrino russo". Io l'ho trovato molto
bello, e poi contiene rimandi alla filocalia riguardo alla preghiera ininterrotta. AMEN

commento di CB per Sandro il 02/11/2006 13.13.29, 62.211.17.xxx
Vogliono cambiare il tuo modo di vivere. Non è una opinione. Quello che voglio dire è che nel tuo discorso io vedo
una grande contraddizione: se non è vero, (sempre secondo te e sempre da quello che io capito tu voglia dire), che i
Ricostruttori ti vogliono cambiare, ma allora perché introducono tutte quelle regole, ma allora perché ridicolizzano il
modo di vivere della gente normale (questa purtroppo non è una opinioni ma discorsi pubblici che ho sentito fare
troppe volte da P. Cappelletto e dai molti comunitari). Io credo, poi magari è una grande stronzata quella che dico,
ma che nel gruppo praticamente si pensi che siano lo stile di vita e la meditazione che ti cambiano: seocondo loro è
la pratica della meditazione che ti cambia, cambiano il tuo stile di vita. Ora ti riporto non una opinione ma un fatto a
me capitato: ho già scritto che nel 1994 ebbi una forte depressione, fortissima; più volte andai da P. Cappelletto
disperato dicendo che stavo molto male, la risposta fu sempre continua a meditare. Me lo disse con tutto il suo
amore, non posso fargliene una colpa. Non aveva capito, la risposta giusta era, vai da un bravo medico. Oggi lo so,
perché ci sono andato da un medico e mi ha risolto molti problemi. Vedi io non posso e non voglio giudicare P.
Cappelletto, voglio solo dirVi di fermarVi che siete sulla strada sbagliata. Per spiegarmi meglio: se io oggi vado da
un bravo talebano che prega 6 volte al giorno e tutti gli anni fa il suo bel digiuno per 40 giorni e gli dico: mia moglie
mi tradisce, lui con tutto il suo cuore e tutto il suo amore probabilmente mi risponderà: lega tua moglie, seppelliscila
fino a metà busto che poi domani arrivo con altri amici e la lapidiamo: a quel caro amico talebano gli voglio dire che
forse è sulla strada sbagliata, se non che amico sarei!

commento di Lara per Sandro il 02/11/2006 13.25.39, 87.24.79.xxx
Caro Sandro,
sono daccordo con te!
mi fa molto piacere che paragoni i ricostruttori ad una "compagnia di amici da bar con a capo un capobranco che
emarginano e gettano discredito chi la pensa in modo diverso", sono daccordo con te!!!!!!!
Un gruppo spirituale con uno Statuto in cui si dichiara uno scopo disinteressato, e con a capo una guida spirituale
che dovrebbe essere illuminata dovrebbero comportarsi in modo diverso, o tu a forza di stare lì ti sei rassegnato?
Quando si comincia a dire "lo fanno tutti quindi lo faccio anch'io" è segno di decadenza.
Forse stai lì per interesse personale? dici che ha te non hanno fatto nulla, mentre agli altri si, perchè "capita
dappertutto". Non ti sembra un pò egoistico?
"quindi è un gruppo di persone che appartengono ai ric, che ti ha fatto soffrire, ma non i ric in generale"
NO. Stiamo parlando di come si sono comportati i vertici dei ricostruttori ( Cappelletto, Sacerdoti, Capi dei
Volontari )riguardo a Farneta, e del METODO che induce a certi comportamenti di cui sono state vittime altre
persone prima di Farneta, da ormai 1000 post!!!
Tu stai rivoltando la frittata cercando di non rispondere alla prima domanda di Arianna.
Attendiamo con ansia la tua risposta alla prima domanda di Arianna sul METODO di cui stiamo discutendo, e su
che cos'è la meditazione profonda per i Ricostruttori.
Non hai ancora risposto!

commento di CB per Sandro il 02/11/2006 13.30.55, 62.211.17.xxx
Sandro io non voglio cambiare nessuno, però se ami qualcuno lo vuoi cambiare. è normale sia per P. Cappelletto che
per me, per te, per tutti, come è normale giudicare quando si sta male. Penso che la cosa importante è cercare alla
fine sempre di capire l'altro che hai davanti. è uno dei motivi per cui questo blog mi interessa. Capire

commento di Sandro il 02/11/2006 13.36.58, 87.4.67.xxx
'''Vedi Ryo, Sandro non può rispondere a queste cose perché dovrebbe guardarsi dentro: non è ancora capace di farlo
perché una delle deviazione del metodo dei Ric'''
Ecco CB, tu saresti pronto al confronto, ma se nemmeno chi conosci è già mi appicci giudizi, etichette. Ma chi ti
credi essere? Molti di voi non si rendono conto comportarsi, come ho già detto spesso, come le persone che
accusate.
Io ti ripeto che tutto quello che dici mi sembra esagerato, ma non ti ho mai accusato di essere tu nell'errore o
colpevolizzato, tu invece ripetutamente mi giudichi come una specie di automa che non sa guardare dentro se.
Grazie

commento di Sandro il 02/11/2006 13.41.59, 87.4.67.xxx
per LAra
Hai strumentalizzato in modo poco corretto le mie parole, non ho mai fatto di questi paragoni, anzi ho tenuto a
precisare che sbagliate a genralizzare dinamiche di un gruppo di persone dicendo che ''i ricostruttori fanno così''
ricordando che prima di tutto sono persone enon ricostruttori

commento di Sandro il 02/11/2006 13.45.20, 87.4.67.xxx
per CB
Comunque su molte cose che dice concordo, ora devo andare ma voglio risponderti
per LAra
sul metodo
Le risposte sono già state date da altri ricostruttori, e mi assoccio darei le stesse, sopratutto mi associo a Luca, come
ho già detto

commento di CB per Sandro il 02/11/2006 13.47.54, 62.211.17.xxx
Sandro ti chiedo scusa. Penso di averti risposto sopra, probabilmente non l'hai letto. Non ti voglio giudicare ed
appiccicarti delle etichette e se l'ho fatto scusa, 1000 volte. Non sempre riesco ad essere distaccato. Credo di
avertelo spiegato nel precedente post che sono qui per capire. Ti abbraccio e ti chiedo di rispondere anche da
incazzato alle domande che ti abbiamo fatto. Grazie

commento di Sandro il 02/11/2006 13.48.36, 87.4.67.xxx
dimenticavo LARA
non sono solo l'unico che non vede le cose come voi, non ribaltare tu le cose, se avessi visto queste cose fatte ad altri
cosa pensi che me ne sarei fregato, ancora una volta io qui vedo solo giudizi su chi non conoscete

commento di Ryo il 02/11/2006 13.57.56, 81.208.83.xxx

CB...
noto un certo contrasto tra la lucidità con cui descrivi le dinamiche ed i "fatti-non opinioni" negative nei ric ed il
fatto che non pensi minimanente che cappelletto possa avere una qualche responsabilità in questo...
Con te sarà stato bravo e caritatevole e tutto. Però considera il fatto che cmq in questo periodo i ric tendono ad
assumere cani e porci (del resto stanno affondando...) soprattutto coi giovani, e colui che più di tutti fa leva sulla
sicurezza economica garantita dalla comunità e sulla "prigionia" costituita dal matrimonio (motivi veramente
spirituali, se cogliete il sottile sarcasmo) è proprio cappelletto,( dopo pistu, ovviamente), e che la loro generale linea
d'azione è molto cambiata da quando li hai conosciuti (10 anni fa? 15?).

Insomma, dici, molte cose vanno male nella comunità, rilevi a ragione. E non vedi una seppur minima responsabilità
di cappelletto in tutto questo? Non è che stai facendo lo stesso errore che -come hai giustamente rilevato- sto
facendo io, ovvero quello di giudicare? Solo che la tua tendenza è quella di santificare cappelletto... O mi sbaglio?

commento di Sandro per CB il 02/11/2006 14.09.33, 87.4.67.xxx
Grazie per le scuse, anche per me non è facile restare sempre pacato. Volevo solo velocemente risponderti, (ora però
devo proprio andare) che è Cristo che ci chiede di ''cambiare'' nel senso di convertirci , non il john, Lui propone una
strada verso Cristo, una strada di conversione ma, personalmente, non mi sono mai sentito obbligato a segurila.
Magari mi illuderò, certo, metto in conto anche questo. Ti ringrazio per la tua voglia di confrontarti.
Quando dico che su alcune cose sono d'accordo, intendo che alcune deviazioni le vedo anch'io, ma spesso sono
dovute all'amore e comunque ti assicuro, che spesso mi sono trovato a fare la parte del polemico all'interno del
gruppo, ma non credo di dovermi sentire in colpa se su di me (COME SU MOLTI ALTRI CHE CONOSCO)non
sono state effettuate tecniche di mobbing o altro e se non ho mai visto queste cose
Infine sul cambiare come dicevo è un concetto cristiano. LA conversione è un concetto cristiano non dei ric, il
discorso che fai mi pare si posso fare per qualsiasi ordine monastico. Certo dirai tu, negli altri si è più liberi, ecco e
qui che sono d'accord con te. A volte, sopratutto negli ultimi anni, si è forse spinto in certi casi per far entrare in
comunità, ma in molti altri ho visto invece usare molto molto molto tatto. Anche perchè la prassi è quella di far
andare in cantiere i novizi e se uno si era illuso non so quanto possa resistere. Io non resistere nemmeno un mese in
cantiere, che lo considero un ottimo filtro (comunque vi prego non parliamo di questo che andremmo fuori tema)

commento di Sandro il 02/11/2006 14.23.35, 87.4.67.xxx
infine i casi di fidanzati che si lasciano, genitori, preti spretati, ecc, di questi esempi ne è piena tutta la storia della
Chiesa, tutte le storie di qualsiasi movimento religioso a livello mondiale. Anche normalmente, fuori dai ric, e anche
questo l'ho già detto, ci sono esempi del genere. Mi sembra che a volte ci sia la tendenza a prendere solo le cose
negative , si vedono solo quelle, e testimonianze più positive come la mia non vengono prese in considerazione o si
dice che sono così positivo perchè sono illuso. Se davvero fossi illuso non avrei iniziato a scrivere nè continuerei ma
mi arroccherei sulle mie posizioni spegnendo il pc, tanto chi me lo fa fare?
mi pare di aver espresso la mia opinione su tutte le questioni poste, a volte anche più di una volta.
Tornando al discorso delle vocazioni. LA cosa è molto delicatta, uno precghè credo che nessuno di noi possa
giudicare se la vocazione di ciascuno è reale o meno, io non mi sento così sicuro di me e del mio giudizio per dire se
una voc, anche se dolorosa è falsa. Sono d'accordo sul fatto che a volte bisognerebbe andarci più piano, ma on mi
pare che sia sempre così. Ci sono casi, a volte gravi, ecc, però secondo voi tutti i sacerdoti non ric hanno avuto una
vera vocazione? Non avete mai conosciuti sacerdoti che palesemente hanno scelto quella strada per altri motivi?
Insomma ragazzi, andiamoci piano, non vediamo il male tutto da un a parte e il bene tutto dall'altra, come dicevo, ci
sono le sfumature.....

commento di Ryo il 02/11/2006 14.40.59, 81.208.83.xxx

Sulle vocazioni...
Che una vocazione sia sincera o no, meglio non discutere, certo. Ma che venga applicata della violenza psicologica,
è sbagliato in ogni caso, anche per "accelerare" l'ingresso in comunità di una persona...

commento di CB per Ryo il 02/11/2006 14.48.07, 62.211.17.xxx
Come ho già scritto, sono 12 anni che non frequento la comunità e in effetti posso solo ricordare com'era quando io
c'ero. Però non posso dimenticare il bene che mi è stato fatto, come quello che mi sembrano i limiti pesanti del
metodo di meditazione e dello stile di vita dei Ricostruttori di 12 anni fa. Se tutto quello che è stato scritto su questo
blog sui fatti di Farneta è vero (credo nei racconti di Arianna e Lara perché mi sembrano sinceri) indubbiamente
sono pesanti le Responsabilità di P. Cappelletto, ma non voglio/non posso/non devo giudicarlo. Questo non significa
santificarlo. Per me P. Cappelletto, come lui stesso pubblicamente ammette ha tantissimi difetti, ma non posso
dimenticare che resta un uomo che ha messo la sua vita al servizio del prossimo e degli altri. Forse mi dirai che la

messa a volte al servizio del suo EGO. Ma chi può giudicare! Voglio un bene dell’anima a P. Cappelletto, questo
però non vuol dire santificarlo o essere d’accordo con lui! A costo di ripetermi, credo che uno dei difetti del metodo
sia proprio quello di volersi autorealizzare portando come esempio il mito del templare (che per me è una
sciocchezza). Il mio mito è sempre stato l’opposto, i deboli, gli ultimi, i soli. Non dobbiamo essere dei templari. Ma
queste donne dei Ricostruttori che non si truccano e si fanno crescere tutti quei peli! Ma dove va a finire la loro
femminilità! La loro sensualità! Sono donne che mi fanno più paura degli uomini anzi dei guerrieri templari. Facce
dure, tristi. Mettetevi la minigonna e le calze a rete, truccatevi, andate a ballare, fate l’amore coi Vostri uomini,
rendeteli felici. Non bisogna vergognarsi o sentirsi in colpa di avere delle belle gambe depilate e di mostrarLe.
Equilibrio: questa forse è la parola che manca tra i Ricostruttori. CONTINUA.

commento di CB a Ryo il 02/11/2006 14.51.35, 62.211.17.xxx
Oggi non sto lavorando e ho l’ansia. Perché ho la scrivania piena di carte. Ringrazio il cielo che non sono un
dipendente perché i miei sensi di colpa aumenterebbero. Concludo dicendo che: non voglio santificare P.
Cappelletto, se lo faccio sbaglio, però gli voglio bene e per certe cose gli sono grato. Spero che P. Cappelletto si
faccia una bella autocritica, e che modifichi il suo metodo in bene e che tutto finisca per il meglio, che si dimostri
che Pierangelo non abbia abusato di nessuno, che quel Guidoalberto che ho conosciuto solo da ragazzo ( in quei
tempi imparava a fare le chitarre, voleva fare l’artigiano, e se mi avessero detto che si fosse fatto prete l’avrei
immaginato proprio come voi oggi me lo descrivete. So che questa è una frase che farà incazzare Sandro ma in
questo blog mi avete descritto Guidoalberto proprio come anni fa me lo immaginavo da prete) diventi un santo, che
tutti noi troviamo la felicità e l’equilibrio, però forse tutto questo la già scritto Walt Disney.

commento di Sandro per Ryo il 02/11/2006 15.06.26, 87.4.67.xxx
ryo,su quello che scrivi alle ore 11 26 di oggi sono d'accordo con te

commento di Sandro per CB il 02/11/2006 15.14.49, 87.4.67.xxx
no, la tua frase non mi ha fatto incazzare, anzi, non avendo conosciuto chi dici ne prima ne dopo, ci credo. ti
ringrazio per la tua obbiettività nei confronti del john, tu dimostri che è possibile vedere le cose in modo più
relativizzato, sia da parte di chi la pensa come me, sia da parte di chi la pensa come te. Per ''relativizzare'' e vedere le
sfumature intendevo propio questo. Si può essere critici, ecc, ma è sbagliato secondo me vedere solo il male.
Io sento (ma questo è scontato) di aver ricevuto tanto bene dai ''ricostruttori'' e spero che questo venga tenuto conto

commento di Lara per Gabriele il 02/11/2006 16.05.58, 87.24.79.xxx
Caro Gabriele,
sul fatto che tendo ad estremizzare le frasi che uno dice è proprio vero! E' un mio difetto, ti ringrazio di averlo
notato, ogni tanto qualcuno me lo riporta di fronte e non mi riesce molto difficile vederlo. Un pò lo faccio anche
apposta come quando si dipinge a toni forti per mettere in evidenza qualcosa che era stato tenuto troppo sottotono,
cerco sempre di essere leale ma a volte in questo modo le persone rimangono male, mi spiace.
Poi, sul fatto che se si ama si è cechi non sono daccordo.
Dipende dalle persone, quindi bisognerebbe conoscere bene le situazioni prima di dare per scontato che uno si sia
cecato.
E se vogliamo discutere di quel testo del resto lo si può fare molto bene anche sulla base del testo e basta, porta dei
dati di fatto reali e ci sono poi anche delle sue considerazioni personali, che sono distinte. Quelle ossiamo
condividerle o rifiutarle.
E' vero e sono FATTI e non un'opinione personale che:
-ci sono gruppi di persone fuoriuscite in terapia - persone mandate in reparto di psichiatria - cause per eredità e per
altre cose - vocazioni forzate - famiglie divise dai figli o coniugi che dopo un pò si separano ed in cui uno dei due
entra in comunità ed offre tutti i suoi beni.

commento di franco il 02/11/2006 16.13.09, 151.28.236.xxx

Vorrei,se possibile,testimoniare con la mia esperienza la più totale sensibilità ed amorevole attenzione della persona
che ho scelto liberamente come guida spirituale,per i tempi di maturazione di tutto ciò che mi è stato proposto al
corso di meditazione,circa dieci anni fa.Mi dispiace sinceramente per chi ha sofferto e soffre a causa di pressioni
psicologiche;vedo in questi atteggiamenti egoismo e debolezza,da riconoscere,sradicare, e,comunque,perdonare,con
coraggio ed umiltà.Chi ha messo in atto questo tipo di pressioni consapevolmente,ha sbagliato.nella mia
esperienza,però, ripeto di aver conosciuto persone che piuttotsto rispondevano ai miei slanci ascetici iniziali
ricordandomi sempre e costantemente Cristo con il loro esempio e la loro profonda umiltà.

commento di Lara per Gabri e CB il 02/11/2006 16.18.14, 87.24.79.xxx
sempre per Gabri
Il discorso della parte sacrificata al tutto è propria di certi riti africani di amputazione della falange sinistra del
mignolo, se ritrovo l'articolo lo metto in linea, era breve.
Grazie per la tua partecipazione e per l'amicizia, ricambio! ma davvero... io non sono triste! mi sento quasi
miracolata, mi sono resa conto che ero più sola prima quando credevo di avere tanti amici nel gruppo, ed erano finti
perchè mi hanno voltato le spalle. Qualcuno non mi ha più parlato per mesi per espresso ordine di Don Daniele, che
ha anche ammesso la cosa con me, motivandola col fatto che era vera ma che "io non c'entravo". Ma come? primi
dici a qualcuno di non parlarmi e poi mi dici che io non c'entro? Bello eh ? Te lo aspetteresti da un Sacerdote ? Non
avevo fatto niente!!!
Gabriele ho ripensato a quello che ti ho detto sul porre l'accento sulla forza.
La forza è una qualità meravigliosa se dentro c'è la bellezza, ed ora che hai parlato di lacrime vedo che la bellezza ce
la metti, e poi tu ti chiami Gabriele e ce l'hai nel nome.

CB
il discorso del "perfetto Templare" è verissimo e mi riporta ad una delle mie esperienze più tristi nei ric.
Per la tua domanda ti racconterò una storia. Se la trovo, dopo. Spero ti piacerà.

commento di Ciccio il 02/11/2006 16.35.14, 159.213.57.xxx
scusatemi cari vi leggo da un pezzo
ma
1) vi scandalizzate tanto per come si è comportato cappelletto a farneta?? ma APRITE GLI OCCHI ! quello è il
comportamento di TUTTA la chiesa, papa razzinghèr prima di tutti..come emerso da le Iene e altri articoli usciti in
questi giorni, il capo della congregazione della dottrina della fede degli anni scorsi ha usato la politica
dell'insabbiamento. E allora, non fate un minestrone confusionario, prendendovela solo con cappelletto..un pò di
coerenza, e che cazzo !
2) come diceva CB i ric hanno fatto anche e sopratutto un gran bene alle persone.. come si può scagliarsi in questo
modo? bisogna essere dei pecorini che hanno bisogno di un capo espiatorio..ma loro pur avendo fatto cose sbagliate
sono in BUONA FEDE. al contrario di molti altri, tipo..la chiesa? Parliamo degli omosessuali?
3) E poi, tutto questo gran bailamme alle spalle..ma avete mai detto tutte queste cose in faccia a cappelletto pistu
vittorio? cosa vi hanno risposto? Ecco, questo sarebbe davvero interessante.
Torno a mangiare.

commento di Gabriele il 02/11/2006 16.58.03, 131.114.11.xxx
Ciccio, ma tu mangi alle 16,30 di pomeriggio? Forse era una battuta relativa al tuo nick, cioe' l'assistente di Nonna
Papera che mangia e ozia tutto il giorno?
Ovviamente faccio per ridere, non sto dicendo sul serio! :)
Io ho detto + volte che molte delle cose attribuite ai Ric. valgono anche per la Chiesa in generale. Eppure non tutto e'

riconducibile a questo. E poi quello dei Ric. e' come un microcosmo a se', per via dell'attaccamento e dell'unita'
(almeno esteriore) del gruppo. Di conseguenza non segue il trend di comportamento della Chiesa se non per certi
aspetti.
Concordo, perche' qui e altrove ne ho avuto testimonianza, che i Ric. abbian fatto tanto bene: han fatto anche del
male pero'. Pensi che abbia senso un dialogo speso a glorificare una persona, o forse e' piu' utile un dialogo critico,
volto al miglioramento?
Con le lodi ci si insuperbisce, con le critiche si cresce.
"3) E poi, tutto questo gran bailamme alle spalle..ma avete mai detto tutte queste cose in faccia a cappelletto pistu
vittorio? cosa vi hanno risposto? Ecco, questo sarebbe davvero interessante."
Se non hai letto tutto il blog evita di dire 'ste minchiate. Ci sono decine di testimonianze di questo tipo, fra cui la
mia.

commento di Lara per CB il 02/11/2006 17.31.53, 87.24.79.xxx
"Come come può un dono del Signore, nato per dare piacere, non essere usato? Aiutatemi a capire per favore."
Caro CB!
quando sono uscita dal gruppo mi sentivo in colpa di tutto! Delle mie emozioni, dei miei pensieri, mi sentivo al di
fuori di quel "Dio" per forti guerrieri Templari che si privavano delle emozioni e delle cose "materiali" e si
umiliavano per lo spirito...regole a cui ero stata troppo debole per sacrificarmi. Mi accusarono di "orgoglio" in più
d'uno. Mi sentivo in colpa, stavo malissimo.
Scrissi tutto tutto ad un mio amico in Israele che è una persona meravigliosa e mi ha sempre e solo trasmesso la
spiritualità come amore, accettazione, nelle cose comuni e semplici, nelle piccole cose.
Lui mi mandò in risposta questa storia e mi ricordo che ci piansi su per tutto il pomeriggio, e poi mi sentii liberata di
un macigno.
Spero che qui ci sia una piccola piccola risposta anche per te.
Traduco tutto dall'inglese, tranne il saluto e la firma...(continua)

commento di La storia di Mark per CB -da Lara il 02/11/2006 17.34.13, 87.24.79.xxx

Non credo che Dio voglia toglierci quello che potrebbe farci felici-ma il contrario. Una volta lessi una storia scritta
dal Cardinale Cattolico d'Inghilterra, che un tempo era un monaco ed ebbe una profonda esperienza dello Spirito
Santo. La storia diceva che quando lui era un bambino sua madre mise dei biscotti in una scatola che a lui non era
permesso toccare. Un giorno lui prese qualche biscotto senza il permesso di sua madre. Quando lei lo scoprì fu
molto contrariata e disse: " Cosa direbbe Dio? Se Lui ti vedesse, cosa che Lui fa, Lui direbbe che cattivo ragazzo
che sei, e quale peccato hai commesso. Lui si vergognerebbe di te! "
Questa esperienza lo segnò profondamente e per molti anni lui portò con sè un immagine di Dio come di un
poliziotto cosmico in caccia di peccati per punire.
Tuttavia dopo che egli ebbe quella profonda esperienza di Dio quando era monaco, disse che sapeva con interiore
certezza la risposta alla domanda di sua madre,"cosa direbbe Dio?" Lui direbbe: " Prendi un biscotto. Prendine due.
Prendine quanti ne vuoi. Il tuo prendere i bicotti Mi rende tanto felice".
Love,
Mark

commento di Lara per CB il 02/11/2006 17.36.28, 87.24.79.xxx

(continua da Lara)
Mostrai questa storia a qualcuno dei Ricostruttori. Una comunitaria mi disse che "la gente non è pronta per certe
cose, ed ha bisogno di regole".
Molte volte ho obbiettato ai Ricostruttori che se riempivano la gente di regole sulla vita di tutti i giorni e la
meditazione di tecnica, significava che non avevano fiducia nella meditazione stessa, che dovrebbe di per sè far bene
ma senza aspettative.
Gli chiedevo:
" Come potete insegnare meditazione se siete i primi a non avere fiducia nella meditazione stessa?"
I Ric generalmente mi rispondevano:
"è perchè la gente ha bisogno di questo".
Che è la stessa cosa che dice chi vuole vendere qualcosa e vende un prodotto scadente perchè piace.
Il fine non giustifica i mezzi, e chi crede nell'amore si fida della sua forza e non delle catene.
Ciao CB!

commento di franco il 02/11/2006 17.40.49, 151.28.247.xxx
per quanto riguarda il metodo dei ricostruttori nella preghiera,mi sembra,per lo meno sul piano della teoria,piuttosto
semplice.unire alcune semplici regole morali di vita(peraltro da sempre presenti tra le indicazioni ufficiali della
Chiesa)con una salutare ed intelligente attenzione al proprio corpo nella sua dimensione fisica e psichica,al fine di
preparare quel silenzio interiore, base per una preghiera adulta,in modo da fondare su questa solida base,un serio
impegno cristiano di servizio e dedizione ai fratelli,sull'esempio di Cristo.

commento di Cb per Sandro il 02/11/2006 17.41.43, 62.211.17.xxx
Oggi non lavoro. Pazienza! Sandro non mi stai rispondendo e io ho bisogno di risposte. Ad esempio la tua risposta
sui divorzi, io non ho detto che anche negli altri gruppi la gente non si divorzia, certo che si divorzia, ma padre
Cappelletto all’inizio diceva che i matrimoni all’interno del Gruppo erano molto più forti,anzi che molte coppie che
si erano allontanate con la meditazione si riavvicinavano, poi quando hanno cominciato a fioccare i diviorzi nel
gruppo... chissà se ha cambiato idea (forse). Sui preti spretati: certo, anche presso altri ordini esistono preti spretati,
personalmente non trovo nulla di male nello spretarsi e mi riferisco a Marco Baroni che me lo ricordo come una
persona eccezionale e forse ha deciso di non fare più il prete proprio perché dotato di un coraggio e di una sensibilità
fuori dal comune. Mi riferisco al fatto che quando fu ordinato Marco prete, P. Cappelletto pubblicamente profetizzò
(ero presente) una carriere, come prete, meravigliosa. Poi, per fortuna di Marco, ha smesso di fare il prete.
Sull’essere vegetariano: le persone che mangiavano salamini, carne e pesce venivano ridicolizzate, si parlava nel
Gruppo che essere anche vegetariani voleva dire non avere certi tumori: poi, con mia disperazione ( e non solo mia
ma soprattutto di P. Cappelletto e dei comunitari), molti hanno cominciato ad ammalarsi di cancro, li hanno portati
in Brasile da un santone, io non facevo più meditazione da molti anni, ho saputo che sono morti tutti. CONTINUA

commento di CB il 02/11/2006 17.43.42, 62.211.17.xxx
Credo che convertirsi avendo fede nell’amore sia diverso che convertirsi avendo fede nella meditazione, come
avviene nei ricostruttori: le strade qui si separano. I ricostruttori vivono per la meditazione e per un certo stile di
vita, questa per loro è la conversione! Conversione io oggi la intendo come accettarsi. Non so come dirti: per me la
conversione è come comprendere “ ti amo così come sei, devi avere fiducia in quello che sei, nella tua debolezza, sei
fatto così, lascia stare il templare che nelle crociate è finito col violentare le donne, se Dio ti voleva un templare ti
faceva nascere con una spada in mano, Dio ti vuole così, un po’ drogato, viziato, barbone, egoista e disonesto,
perché sa che se tu hai fede nell’amore, a poco a poco tutto questo sparisce e ti cambia, se tu alzi le mani al cielo e
dici Signore pietà, ecco che l’amore comincia ad agire sul tuo cuore, come una bella donna”, Questa per me è la
conversione. Gesù ha detto che è venuta a salvare la pecorella smarrita non quello che aveva capito tutto. Il buon
ladrone faceva il ladrone, non è andato in paradiso per le sue opere, perché nella vita il buon ladrone faceva il ladro,
rubava era un ladro (così ce lo raccontano). Noi i ladri li mandiamo in galera (indulti a parte). Un tempo li
uccidevano; Gesù l’ha preso con se in Paradiso perché il ladro gli ha chiesto perdono, non perché aveva raggiunti il
5/6 ( non lo so più) livello di coscienza. CONTINUA

commento di CB il 02/11/2006 17.48.52, 62.211.17.xxx
Io credo che l’equivoco dei Ricostruttori sia questo: sostituire le regole e la meditazione all’amore: nel gruppo
manca una attività pratica di aiuto come ad esempio ha fatto Maria Teresa di Calcutta che curava i malati ecc.. tutti
gli sforzi che possiamo fare non servono a niente senza la fede nell’amore per come siamo e per come sono fatti gli
altri, accettandoli senza alcuna regola, senza alcun limite, senza alcuna barriera, accettando la loro diversità, coi peli
e senza peli. Servire gli altri, concretamente. Il gruppo in questo è sterile, non mi ricordo una attività economica del
gruppo verso le classi dei più disagiati, un impegno concreto verso i più deboli, ecco perché io nel gruppo non vedo
amore. È l’amore concreto che cambia verso il bene non la meditazione e le sue regole esoteriche – basta vedere le
profezie di P. Cappelletto che non ne azzecca una. Faccio una domanda cattiva e perfida: perché tutti quegli angeli e
spiriti predicati nei vari livelli di coscienza del corso tenuto dal Padre Cappelletto non l’anno avvertito di Pierangelo,
o di mille altri fallimenti appena sopra accennati? Risposta perfida e cattiva: perché è tutto un “pacco” come dice
Ryo.
Non mi ricordo più chi è l’Apostolo che dice: fede, speranza e amore, ma di tutte la più importante è l’amore.
Abbracciare una persona, concretamente risolvere un problema. Gesù dice: Va i tuoi peccati ti sono rimessi perché
hai amato molto! Ecco hai amato molto, quando leggo queste cose io mi commuovo, perché credo che l’amore sia
l’unica cosa vera che possa cambiare l’uomo, convertirlo così com’è. Saluto tutti con affetto

commento di CB per Lara il 02/11/2006 18.02.51, 62.211.17.xxx
Grazie Lara per la bella storia, che finisce proprio come speravo

commento di Sandro il 02/11/2006 18.39.49, 87.4.67.xxx
Grazie Franco, finalmente una bellissima testimanianza in positivo. Non sarei riuscito a trovare parole migliori.
Come vedete non è tutto così nero come la mettete

commento di CB per Lara il 02/11/2006 18.43.24, 62.211.17.xxx
La tua storia così bella l'ho letta dopo che ho scritto gli ultimi post e mi sembra che riassuma proprio bene, anzi
meglio, quello che volevo scrivere. Per autocritica quando ho scritto che " credo che l’equivoco dei Ricostruttori sia
questo: sostituire le regole e la meditazione all’amore" non è così esatto, perchè è troppo generalizzato. Posso dire
che io quando facevo il Ricostruttore ero così, e che molti Ricostruttori sono così, ma non tutti.

commento di NICOLò il 02/11/2006 18.53.10, 82.106.11.xxx
MI CHIAMO NICOLò HO 24 ANNI E ORMAI SONO CIRCA 16 ANNI CHE (QUANDO POSSO)
FREQUENTO IL GRUPPO DEI RICOSTRUTTORI. NON HO NULLA DA DIRE IN PARTICOLARE, SOLO MI
SPIACE VEDERE QUANTA GENTE NON ABBIA FEDE NELLA TRINITà DI DIO ... MI SPIACE VEDER
LUCA CHE CONTINUA A SCONTRARSI CON TUTTA LA RABBIA DI CHI PROVA RABBIA ODIO E
INVIDIA. MI SPIACE VEDERE TUTTI QUESTI PERSONAGGI CHE SCRIVONO IL LORO RANCORE
INVECE CHE PREGARE PER CERCARE LA QUIETE E LA PACE INTERIORE.
CIò CHE IO SCRIVO NON VUOLE ESSERE OFFENSIVO IN ALCUN MODO NEI CONFRONTI DEI
"FURIOSI" CHE QUI SI LANCIANO CONTRO OGNI COSA ABBIA A CHE FARE CON I RICOSTRUTTORI.
SCRITTORI: LA RABBIA GENERE SOLO ALTRA RABBIA, L'ODIO SOLO ALTRO ODIO. IL RANCORE
NON PORTA ALLA GIUSTIZIA. LA GIUSTIZIA NON CI è PROMESSA SU QUESTA TERRA. LA
GIUSTIZIA STA NEL REGNO DEL CIELO. QUI SULLA TERRA NON VI SONO MOLTI UOMINI GIUSTI E
QUELLI CHE CI SONO (LA STORIA CI INSEGNA) SONO SEMPRE STATI "MESSI IN CROCE".

commento di sandro il 02/11/2006 18.53.46, 87.4.67.xxx
per cB

''perché tutti quegli angeli e spiriti predicati nei vari livelli .....''
il fatto che esistano forze superiori che ci aiutano nella strada spirituale, secondo me non significa che abbiamo un
totale collegamento e dcontrollo sempre su tali forze, anzi. Il mondo spirituale credo sia molto diverso da quello che
possiamo immaginare razionalmente. Io ho una risposta diversa alla tua domanda, CB, ed è: il Mistero è un mistero
Sull'amore. Sono d'accordo con te, mi piace molto quello che hai scritto, alcune delle tue parole sull'amore le trovo
molto belle e centrate. La cosa su cui non sono d'accordo è il fatto che tra i ric non c'è amore. Qui secondo me ti
sbagli proprio, ed è un argomentazione che è già stata affrontata su questo blog in precedenza, se non ricordo male.
I ric sono votati alla contemplanzione, non all'azione. Queste sono due vie indicate anche da Gesu nel Vangelo. Una
non esclude affatto l'altra. CONTINUA

commento di Sandro il 02/11/2006 19.01.42, 87.4.67.xxx
Ci sono esempi di Santi che hanno dedicato la vita completamenter agli altri, altri complet alla preghiera, altri hanno
trovato un equilibrio tra entrambi. I Ric si occupano dell'aspetto contemplativo. Questo non toglie che molti ric
lavorino nel sociale, e lo fanno molto bene, ma l'associazzione in se non ha questi fini. Inoltre e qui mi spiace ma te
lo dico con il cuore tra le mani, ho conosciuto alcuni sacerdoti ric incredibilmente votati solo agli altri ( e non al
movimento)ma agli altri. Li ho visti dormire poche ore al giorno pe rpoter ascoltare tutti, li ho visti aiutare persone
non del gruppo e che mai ci sono entrat e che non avevano nessuna intenzione di entrare, spesso con problemi molto
gravi. Ho visto persone abbandonate a se stesse aiutate da sacerdoti del gruppo, e senza voler nula in cambio,
nemmeno, come alcuni di voi possono pensare, l'entrasta nel gruppo.
Alcuni mi hanno davvero colpito per la loro umiltà e per il loro profondo amore verso gli altri, e non vivo su Marte,
vivo nel mondo e nel mondo raramente ho trovato esempi di amore e sacrificio tali (ma non dico che non ci sono,
anzi). Le tue parole sono belle CB, ma le tue considerazioni riuschiano di essere solo parole. Anche lavorare nel
sociale senza interessi economici personali (ci sono dentro, lo so) è molto diffcile, se non impossibile.

commento di Sandro il 02/11/2006 19.05.28, 87.4.67.xxx
e poi mi chedo CB, dici che non ti rispondo quando chiunque che legga questo BLOG può vedere in verità che ti ho
risposto a tutto e continuo a risponderti, ma mi pare che per te la risposta è dire ''sono d'accordo con te''. Voglio dire,
magari mi sbaglio, ma ho l'impressione che finchè risponderò con cose su cui non sei d'accordo mi dirai sempre che
non ti ho risposto. Spero ora di averlo fatto

commento di Sandro il 02/11/2006 19.12.33, 87.4.67.xxx
...e poi.. perchè non tenete in considerazione le bellissime parole di Franco nei suoi due interventi. Sinceramente se
fossi una persona esterna ai fatti e leggessi il blog, quello mi sembrerebbe l'intervento più pacato e vicino al
messaggio di Gesu

commento di Lara il 02/11/2006 19.15.07, 87.24.79.xxx
Nicolò, mi sa che sei tu un pochino furioso...non credi? Con chi sei furioso? con noi o con i Ricostruttori?
Sei arrabbiato con Cappelletto ok, e ci dai addosso, pazienza ma per ora va bene così, aspettiamo che tu prenda
coscienza.
Sandro-CiccioFranco,,,,,
stavamo parlando del metodo...si! gli altri ne hanno già parlato ma ci interessa il vostro parere. O volete solo portare
le vostre questioni personali? il metodo...e poi Arianna vi ha chiesto di spiegarci che cos'è la meditazione
profonda,,,,,
le vostre falangi ?
porca miseria se agite voi ricostruttori!!!! altro che contemplazione!!!!!Ryo!!!!aiuto...
commento di CB per Sandro il 02/11/2006 19.55.08, 62.211.17.xxx

Tu stupirò Sandro ma sulle ultime cose che hai detto (molti ricostruttori amano concretamente) sono invece
abbastanza d'accordo con quello che scrivi, lo puoi capire anche dall'ultimo post che ho scritto a Lara. Ma vedi ad
esempio l'intervento di Nicolò, mi ricorda il fanatismo talebano. È vero, come tu stesso hai scritto, che certe difetti
dei Ricostruttori sono simili a molti altri gruppi di preghiera, come il fanatismo soprattutto quando si è giovani, ma
sono dinamiche che bisogna stoppare . Forse è un esempio sbagliato ma provo a riportarlo in relazione al fanatismo:
quando Gesù è stato preso per essere crocefisso, San Pietro ha tagliato l’orecchio ad un guardia con la sua spada, ma
Gesù la subito stoppato riattaccando prontamente l’orecchio. Nicolò vede come cosa orrenda la discussione critica
su cappelletto e la meditazione. Ma cosa c’è di male nel parlare e discutere? Ma perché deve scrivere “MI SPIACE
VEDERE TUTTI QUESTI PERSONAGGI CHE SCRIVONO IL LORO RANCORE INVECE CHE PREGARE
PER CERCARE LA QUIETE E LA PACE INTERIORE “ non è vero, è una balla quella che scrive Nicolò dettata
dal fanatismo religioso: questa è una conseguenza della meditazione dei ricostruttori che viene vissuta e praticata in
modo fanatico: è il caso degli uomini che servono le regole e non le regole che servono gli uomini (riporto una bella
frase che condivido e che mi ha insegnato P. Cappelletto). E poi se qualcuno (ripeto non io) ha vissuto l’orrore di
Farneta un po’ incazzato può avere anche il diritto di esserlo. O almeno chiedere il perché, senza la paura di passare
per un personaggio pieno di rabbia come lo ha descritto Nicolò. CONTINUA

commento di Cb per Sandro il 02/11/2006 20.06.44, 62.211.17.xxx
Sulle risposte che mi hai dato: rispondermi che certe cose sono un mistero, non è una risposta. Visto che anche
prima non capivo, rispondermi che è un mistero il fatto che gli angeli non abbiano avvertito P. Cappelletto (che
comunque sembra lo sapesse) non è una risposta, perché la risposta alla mia domanda resta per me un mistero. Così
come non mi hai risposto sui fallimenti del Gruppo quali i divorzi e i preti spretati, mi hai detto che fan parte anche
di altri gruppi, ma io ho detto una cosa diversa, a cui non hai risposto. Sto diventando logorroico, lo so. Chiedo
scusa. Nemmeno sulla storia dei vegetariani morti di tumore però mi hai risposto. Sono un cagacazzo. Scusa. Guarda
però che non lo scrivo solo io che non rispondi. Ci hai provato a rispondermi va bene, è già importante, ma quando
scrivo che non vuoi metterti in discussione e tu ti arrabbi e mi rispondi che giudico ed è una etichetta/ giudizio che ti
voglio appiccicare, lo scrivo perché secondo me non riesci a rispondermi proprio perché fai fatica a metterti in
discussione: adesso faccio lo psicologo. Dovrei evitarlo. Non voglio avere ragione, e non voglio che tu sia d’accordo
con me. Tu non sai quanto sia felice che tu sia in questo blog, e come sono felice che tu mi scriva, mi tenga in
considerazione con pazienza e amore,. Grazie ancora. Lo dico sinceramente che non voglio avere a tutti i costi
ragione, forse un po’ il mio orgoglio/ego vuole avere ragione, ma come tutti i nevrotici compulsivi ex-depressi ho la
fortuna di avere molte personalità su cui fare affidamento.
Sulla vita contemplativa, non so proprio nulla, per me resta un mistero. Con affetto

commento di Lara....(?) il 02/11/2006 20.38.01, 87.24.79.xxx

Allora... Sandro, Ciccio Franco,
ancora non avete risposto ad Arianna :
1- cos'è la meditazione profonda?
2- Qual'è il metodo dei Ricostruttori ?
3- Chi sono i Ricostruttori ?
Sono nella nebbia con Arianna e Paolo!

commento di CB per Franco e Sandro il 02/11/2006 20.41.30, 62.211.17.xxx
Franco dice: “ripeto di aver conosciuto persone che piuttotsto rispondevano ai miei slanci ascetici iniziali
ricordandomi sempre e costantemente Cristo con il loro esempio e la loro profonda umiltà” perché non lo dici ai
genitori di Farneta; sono felice per te Franco che hai fatto questa esperienza meravigliosa, ma non pensi a quei
bambini di Farneta che hanno conosciuto il tuo stesso gruppo? Ora non voglio paragonare P. Cappelletto a Hitler:
ma vedi Hitler ha fatto del bene a molta gente, a risolto tutti i problemi economici della Germania, ha dato da
mangiare hai tedeschi, un lavoro a tutti, se parlavi male di Hitler la folla ti lapidava, ma agli ebrei nessuno ci
pensava? Il discorso di franco mi ha ghiacciato il sangue nelle vene, perché non prende in considerazione una sola

domanda di quelle da noi poste; per Franco tutto è bello, va tutto bene, la sua esperienza è stata meravigliosa, Franco
sono felice per te, ma dei bambini non te ne frega niente! Delle persone che sono morte di cancro sperando di
guarire andando in Brasile non te ne frega niente, delle persone che hanno fatto dei matrimoni senza senso solo
perché facevano meditazione non te ne frega niente! Non è che se voi state bene va tutto bene, non è così che
funziona. Sono troppo aggressivo, scusatemi. Non sono pacato è vero. Sono un nevrotico lo ammetto. Sono felice
che avete fatto una magnifica esperienza. Riflettete solo un pochino sui fatti che Vi sono stati riportati in questo
Blog, almeno sul titolo di questo blog, riflettete solo sul titolo del blog, lasciate stare tutte le cose stupide da me
scritte! Continuo ad essere strafelice che voi ci siate, fossi solo in questo blog dovrei sdoppiarmi e fare prima il
Ricostruttore e poi l’ex ricostruttore. Vi prego di non scappare, Vi abbraccio Vi amo con affetto

commento di Lara per Jonas il 02/11/2006 22.44.38, 87.24.79.xxx
Ciao Jonas!
scusa non ho visto il tuo post di stammattina, grazie per la tua risposta. E' un piacere leggerti! forse è meglio che ti
vedo solo ora, ero un pò avvilita.
Uno può non essere daccordo su tutto, ma è troppo bello il rispetto, e riuscire a dialogare.
Dedico anche a te la storia di Mark.

commento di Arianna il 03/11/2006 9.42.19, 82.60.167.xxx
Scusate, forse sono solo una ingenua ma…
Si potrebbe provare a discutere SINCERAMENTE e apertamente del metodo?
Si potrebbe discutere SINCERAMENTE degli errori commessi e magari poi vedere se si può correggere qualcosa e
porre almeno in parte rimedio, anche concretamente, al male fatto?
Anch’io sono convinta che tra i Ric ci siano molte persone buone che ambiscono sul serio all’amore universale e ad
espandere la loro coscienza ( ma anche molte delle persone abusate erano e sono persone buone…) e leggo qui sul
blog che alcuni Ric sono dispiaciuti per il dolore provocato e gli errori commessi.
Perché allora non provare davvero a discuterne invece di affrontare i fatti minimizzandoli e rivoltando le accuse su
chi è stato danneggiato?
Personalmente sono più che disposta ad analizzare i miei errori e le mie responsabilità, non potremmo farlo tutti?
Possono dirci anche i Ric dove pensano di aver sbagliato e come potrebbero rimediare?
Non sarebbe vantaggioso per tutti?
Non sarebbe anche più caritatevole? ->

commento di Arianna il 03/11/2006 9.43.14, 82.60.167.xxx
CB, Lara, Ryo, Gabriele, tutti, grazie!
E’ per me molto faticoso restare in questo blog: mi sembra di essere tornata indietro nel tempo e rivivo la stessa
frustrazione.
Mi aspetto che da un momento all’altro mi si dica anche che ho frainteso, che non posso capire le reali e profonde
motivazioni, che bisogna innanzi tutto pensare al bene del gruppo, che il bene di pochi (gli abusati?) viene dopo il
bene dei molti (?), che non mi “affido” e che non posso capire i misteri della meditazione perchè… non ho meditato
abbastanza.
E’ bello, questa volta, non essere sola: mi aiuta a non sentirmi continuamente confusa!
Grazie a tutti!

commento di Gabriele il 03/11/2006 11.40.51, 131.114.11.xxx
Prego, cara Arianna, e' un piacere x me.

Ma colgo l'occasione x ringraziare anche Jonas, Paolo, Dario, Giorgio, Franco, Sandro per il loro contributo. A volte
non ci capiamo, a volte alziamo un po' il tono, ma alla fine stiamo facendo un'opera costruttiva per migliorare cio'
che non va nei Ricostruttori e lasciare intatto cio' che di bello gia' c'e'.
Aggiungo una mia impressione da persona che ha frequentato poco:
Mi e' sembrato di notare, osservando e parlando con qualcuno, che ci sono varie persone nei Ric. che + che per uno
slancio spirituale, sono entrati (e restano dentro) per quel senso di protezione dato dal gruppo, per condividere
qualcosa di non comune, insomma + per le attivita' varie e la compagnia che non per la meditazione. Ripeto, forse
mi sbaglio, voialtri che ne pensate?

commento di Lara per Gabriele il 03/11/2006 13.09.53, 87.24.79.xxx
E' proprio così! ( almeno secondo il mio parere )

commento di Lara per Arianna il 03/11/2006 13.35.51, 87.24.79.xxx
Arianna hai letto lo statuto?
E' pubblicato dall'asaap. Secondo me è terribile l'inizio:" La Divina Provvidenza ha voluto riunire..."
Il "Gruppo" è stato voluto da Dio...
così le persone mettono "il Gruppo" sopra ogni cosa, così il bene di molti è superiore al bene di pochi...
Non ti sembra questa la prima confusione?
E quelli al di fuori, che magari non sono daccordo con loro fanno parte di un'altro gruppo non voluto da Dio ?
Qualcuno ha studiato insiemistica? Io non ci capivo niente di matematica.

commento di luca il 03/11/2006 13.48.29, 195.210.65.xxx
grazie nicolò anche se è un po che non scrivo.
ma come vedi leggo!
a presto per......una pizza........al forno .

commento di dario per gabriele il 03/11/2006 14.33.15, 87.253.113.xxx
Caro Gabriele, quello che scrivi è giusto. Molti entrano in qualsiasi, ripeto qualsiasi gruppo, non per gli ideali
proposti, ma per il semplice fatto di poter "fare comunità", sentirsi identificati dall'appartenenza, condividere regole
e istituzioni: in questo modo molti placano l'ansia da solitudine. Non vale per tutti, ovviamente. ma anche nei ric è
presente. Amen.
Ma sul metodo, cosa che mi interessa profondamente: il padre mi ha detto personalmente di recitare il mantra
"sentendomi piccolo e abbandonato", e molti, almeno "qua al nord ovest" (ryo?) sottolineano proprio il fatto di
abbandonarsi all'immmensità del creato. Mi sembra tutto il contrario della teorizzazione del supertemplarismo, no?
Con questo, ovviamente, sono rammarricato che alcuni abbiano confuso l'interessarsi ai templari e al loro "fare
tempio" con una sfida modello "Mai dire Banzai". Ciao a tutti

commento di anonimamente x JONAS il 03/11/2006 15.18.05, 82.51.142.xxx
S Paolo agli EFESINI
Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa,
30poiché siamo membra del suo corpo. 31Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna
e i due formeranno una carne sola. 32Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!
caro Jonas, anch' io chiudo la discussione con un brano che non ti dovrebbe risultare nuovo, al quale puoi
aggiungere la lettura di molta parte del CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA..
ti faccio un' altra metafora, così mi spiego: siamo creature ( non figli) in quanto non siamo generati , ma creati.

Solo Gesù è autenticamente Figlio ( ..generato, non creato!).
Eppure diveniamo figli, in senso proprio, mediante l' adozione, grazie a Gesù nel quale siamo INCORPORATI con
il battesimo..
un discorso misteriosamente analogo vale CAPO/CORPO e per SPOSO/SPOSA..è una realta' misteriosa per la sua
profonde implicazioni, ma non del tutto incomprensibile..
vale nel merito e nella sostanza quello che ho detto e che ribadisco..
sicuramente non esiste nessuna
indicazione o prassi nella chiesa volta ad insabbiare, non posso escludere singoli casi ( vedi BOSTON) , che la
chiesa stessa condanna..
parlare quindi generalizzando e/o banalizzando non mi sembra un buon servizio alla Verità..

commento di CB il 03/11/2006 15.38.55, 62.211.17.xxx
Purtroppo mi sono sdoppiato, nessuno mi voleva rispondere, e così senza volerLo … paf! … è capitato. Non l’ho
fatto apposta, credetemi, è stata la mia psiche frustrata dall’assenza di risposte, ha fatto tutto da sola, io non c’entro.
Ho provato a contrastarla ma non ce l’ho fatta. Non sono bastati antidepressivi e calmanti, la mia psiche ha preso il
sopravvento. È capitato, tutto qua, forse doveva capitare. Si dice che “le cose a volte capitano e basta”. Penso che sia
vero. Così è stato per me. Ad un tratto qualcosa è uscito dal mio corpo, lentamente poi più velocemente ha
cominciato a materializzarsi, a prendere forma, prima la testa, poi le mani, il viso gli occhi … e così via.
“Ma cazzo!” ho esclamato, “ma quello sono io”.
“No” disse l’altro me , “quello sono io!”
“Senti”, ho risposto io, “mettiamoci d’accordo io sono CB1 e tu sei CB2, per il semplice fatto che ero prima di te!”
“Questo è poi da vedere”, mi ha risposto CB2, “comunque per non fare polemiche accetto di essere CB2. Senti un
po’ CB1, perché mi hai scomodato e mi hai fatto uscire fuori dal mio cantuccio. Stavo così bene, al calduccio nel
profondo del tuo subconscio e adesso mi tocca rivederti dopo tanto tempo, e per di più in autunno quando comincia
a fare freddo, ma non potevi svegliarmi almeno d’estate. Anni fa, poi, quando mi hai tirato fuori, ero anche con
CB3, CB4 ecc.. ed adesso invece sono così solo. Fai in fretta CB1 e dimmi cosa Vuoi” CONTINUA

commento di CB il 03/11/2006 15.40.51, 62.211.17.xxx
“Bene CB2” ho risposto “cerco delle risposte dai Ricostruttori ma continuano a dire delle strane cose, tu chiede una
cosa e loro te ne dicono un’altra”
“Non ti preoccupare CB1 se è per così poco ti accontento, poi lasciami tornare nel subconscio dove stavo tanto
bene”
Ad un tratto come per magia, ( ragazzi altro che Ananda Marga e Templari, qui si tratta di qualche strano potere
soprannaturale, di extraterrestri), CB2 cominciò a ritrasformarsi, una vera e propria metamorfosi. I suoi capelli
cominciarono a crescere, lunghi fino alle spalle, il colore cambiò da bruno in un colore bianco/argenteo indefinibile.
Anche i peli della barba cominciarono a crescere ( e pensare che CB2 ha sempre odiato la barba!) diventando
luminosi e splendenti. Era forse la barba di un Angelo. Ma no! Davanti a me si materializzò Padre Cappelletto.
“Ma Padre” risposi io stupito , “ma che ci fa qui proprio davanti a me!”.
Mi rispose il Padre “ DC … PC … PSI … ma come ti chiami!”
“ mi chiamo CB Padre mi conosce da 20 anni”
“ah scusa CB” mi sorrise con amore e affetto come ha sempre fatto “dimmi pure CB cosa vuoi”
“mmh” ero un po’ imbarazzato “ho qualche domanda da farle Padre”
“dimmi dimmi pure CB”
“ Sui fatti di Farneta vuole dare una risposta a noi tutti del blog” CONTINUA

commento di CB il 03/11/2006 15.42.39, 62.211.17.xxx
“guarda CB, sono vecchio e stanco, tutti questi Ricostruttori che mi vengono a sgonfiare con le loro magagne, ed un
problema di qua ed un problema di la … e Farneta l’ho dimenticata … ho fatto una cazzata … non sei l’unico a fare
cazzate CB! Come vedi le faccio anch’io. Anzi più crescono le responsabilità aumentano le difficoltà e gli errori. E
poi farneta mi ha preso alla sprovvista, ho cercato di fare del mio meglio ma è uscito del mio peggio. Ho sbagliato
mi spiace!”
“ci mancherebbe Padre è normale sbagliare, con tutte le cose belle e buone che fa!”
“Grazie CB … ora fammi la prossima domanda”
“ecco Padre tutte quelle persone che quando smettono di fare meditazione vanno fuori di testa ma perché continua a
insegnare questa grande bufale dell’Ananda Marga, ma la lasci perdere la meditazione insegnata dall’Ananda
Marga, è un pacco”
“senti qua CB, io volevo insegnare che la strada è semplice anche se stretta … e non volevo che si trasformasse in
tutto questo groviglio di regole. Ananda Marga è solo un punto di partenza nient’altro. Poi questi Ricostruttori hanno
cominciato a trattarmi come un guru … ogni cosa che dicevo se la annotavano sui quadernini … io insistevo col dire
di non prendete appunti … niente … erano sempre lì a scrivere … e lentamente … a poco a poco … il mio ego si è
gonfiato. Qualsiasi cosa avessi detto o fatto, per loro era come il verbo di Dio … volevo urlare … ragazzi mettetemi
un po’ in discussione, criticatemi un pochino … mi state facendo del male a trattarmi come un santone”
CONTINUA

commento di CB il 03/11/2006 15.44.45, 62.211.17.xxx
“Eh ma anche lei Padre ha certi atteggiamenti da santone, quando parla in pubblico nessuno la può interrompere”
“è vero CB mi sono fatto fregare …, anche tu però CB hai un sacco di difetti cominciando dal fatto che sei un po’
squilibratello. Sforziamo sempre di capirci e non giudicarci CB!”
“Certo Padre, ho la certezza che Lei oltre ad alcuni errori ha fatto molte cose non solo belle ma anche buone. Quindi
cercherò di non giudicarla”. “ Noi del blog dobbiamo farle ancora qualche domanda, Le chiedo ancora un po’ di
pazienza: quella storia dell’essere vegetariani, me l’ha menata per 20 anni e io a sua volta l’ho menata, quando
ancora vivevo con i miei genitori, a mia mamma, che con insistenza mi chiedeva perché non volessi mangiare più la
carne. Poi proprio quando io ho smesso di fare meditazione … zac … mi avete fregato cominciando a mangiare
pesce. Poi c’è la storia anche delle barbe lunghe e dei capelli lunghi che mi avete sempre detto che sono delle specie
di antenne. Ma quante cazzate Padre!”
“Bè! Si quella delle barbe è proprio una cazzata ereditata direttamente da Ananda Marga! Cosa vuoi che ti dica ,
peccato di gioventù, come pure la storia della reincarnazione, quel libro che ho scritto, anche quello è un peccato di
gioventù. Sull’essere vegetariani, ho capito che sbagliavo, anch’io adesso mangio pesce, oggi penso che bisogna
avere una alimentazione varia ed equilibrata: un po’ di tutto senza mai esagerare. Il concetto di base però resta
valido e cioè rispetto della natura che può vuol dire mangiare anche la carne ogni tanto. E poi vedi BC … mmm ...
scusa CB … l’errore è stato proprio partire da quella setta spiritica dell’Ananda Marga. ” CONTINUA

commento di CB il 03/11/2006 15.46.14, 62.211.17.xxx
“Senta Padre, ma tutto questo esoterismo per incuriosire e attirare i giovani e i lontani. Guardi che di queste
panzanate poi deve renderne conto a qualcuno. La gente poi si domanda come mai, tutti quegli angeli che vede non
la informano di quello che capita nel gruppo!”
“CB non ti ho mai detto che vedo/parlo/sento spiriti o angeli! Tel’avrà detto qualcuno del Gruppo”
“ Sì è vero Padre ma Lei non fa nulla per contrastare quello che si racconta su di Lei. Mi ricordo una volta che una
comunitaria che frequentava da molto il gruppo e che era tenuta in alta considerazione, mi raccontò che Lei Padre,
con il solo potere dello sguardo, insieme a Daniele, fermò un masso che stava per cadere sulla testa di qualcuno del
Gruppo. Già all’epoca, sebbene fossi percorso da fremiti di puro fanatismo per la meditazione, pensai che nel
Gruppo non tutti erano normali. Questo però mi fece sentire meno solo, non ero l’unico anormale, e al posto di farmi
allontanare dal Gruppo come una qualsiasi persona sana di mente mi fece avvicinare ulteriormente”
“ Mi spiace CB, devo porre rimedio a tutte queste voci che girano sul mio conto. Grazie che Voi del blog ora me lo
state dicendo, Grazie di cuore” CONTINUA

commento di CB il 03/11/2006 15.49.56, 62.211.17.xxx
“Senta Padre tutte queste donne con quei peli tremendi, senza il minimo trucco, con quelle facce dure, in quel
gruppo perdono tutta la loro femminilità. E quella comunità con tutti quei giovani che devono vivere in castità e poi
si masturbano tutto il giorno. Quando entrano hanno già qualche squilibrio sessuale di troppo, se li fa vivere in
castità diventano dei maniaci sessuali. La meditazione non risolve i problemi legati alla sessualità, questi giovani
prima di fare la meditazione dovrebbero imparare a fare una vita normale, uscire con una donna/uomo, imparare a
fare la corte, andare al cinema, lavorare ecc… quelle cose insomma che fanno tutti i giovani normali. Perché se no
vengono fuori dei Mostri di Firenze”
“CB ci penserò, ci penserò, ma dimmi una cosa CB, tu stai pregando, fai la comunione e come stai”
“Più o meno Padre, cerco sempre e trovo poco, se può mi perdoni e preghi per me”
Volevo fare ancora tante altre domande, ma un tratto il Padre scomparve. FINE

commento di anonimamente il 03/11/2006 16.09.28, 82.51.142.xxx
poi, volevo dirvi di non fermarvi al mio tono perentorio..
in realta' Jonas, anche se non sono d'accordo su alcune cose specifiche, apprezzo molto la tua partecipazione , come
quella di Sandro, che è così sincero che da ragione a me sul fatto del Corpo/chiesa..
e vi chiedo scusa se qualche mio tono appare poco moderato..
dipende dal poco tempo che ho per leggervi, ed anche da questo capisco che il mio tempo quì sta per scadere..
Arianna, CB, Lara, RYO, vi voglio bene!
la cosa importante , lo avete già detto, è portare questo dibattito all' interno del movimento, non so se questo lo
disintegrera', o se riuscira' a partire su nuove basi e con un nuovo direttivo..alla sequela di Gesù Cristo e non di
qualche Androgino ,Esoterico, Anonimo Maestro..( vedi ASAAP, discorso di cappelletto ad un ritiro..)
sicuramente quello che mi preme di piu' è che tante brave persone che ho incontrato non soffrano ..
Sotto la tua protezione noi ci rifugiamo, o Vergine Immacolata e Benedetta!!
AffettuosaMENTE

commento di anonimamente il 03/11/2006 16.20.29, 82.51.142.xxx
CB, mi hai fatto pisciare addosso dalle risate..mi raccomando, da grande fai lo scrittore!!
con stima ed un po d' invidia..
AllegraMENTE!!

commento di paolo il 03/11/2006 16.58.44, 193.227.215.xxx
Caro anonimamente ti devo subito contraddire perché stamane
ho avuto la conferma che il Vescovo di Arezzo ha imposto ai
sacerdoti di abbandonare Farneta e ha consigliato al john di fare
sparire i volontari…..come vedi le colpe non stanno mai da una
parte sola.
Mi piace andare a fondo nelle cose (visto che a fondo ormai ci sono
anch’io…) ……mi sembra che sul sito dell’asaap sia in atto
una vera politica di distruzione nei confronti dei ricostruttori.
Oltre che di altri gruppi considerati pericolosi
mi chiedo e vi chiedo secondo voi il perché?….
per proteggerci? Per il nostro bene? Dove li prendono i soldi?

La presidente è una certa Silvana
senza titoli Radoani legata ad Alleanza Cattolica (vi dice qualcosa?
Introvigne, Morigi, Feltri… ecc ecc, l’ala dura del cattolicesimo, tipo
“Prepariamoci a combattere contro il muslim assassino..…ecc ecc)
due consiglieri sconosciuti tali Frigieri Gaetano forse un prete
e Marco dalle Donne anche lui senza alcun titolo….
Altra gente tra cui anche un vigile o una vigilessa non ricordo
che tra una multa e l’altra consiglia qualche dottore…..
Non sono andato più a fondo perché ho poco tempo
ma , anche rileggendo tutto il blog, o almeno le parti interessanti, ho
avuto come la sensazione di una precisa volontà di distruggere…..
NON voglio difendere il gruppo dal quale ora mi reputo fuori
Vorrei solo vedere qualcosa nella nebbia in cui sono immerso..
E attenzione perché si rischia anche di creare dei martiri
Del tipo Gesù l’aveva detto verrete condannati processati ecc ecc..
Ripeto non voglio difenderli, mi chiedo solo se c’è qualcosa
Aldilà dell’enorme dolore degli ex sofferenti e
delle famiglie colpite senza voce su questo blog .
Con amore e senza offesa per nessuno.

commento di anonimamente il 03/11/2006 17.09.13, 82.51.142.xxx
guarda che il provvedimento ha fatto seguito alla lettera disperata del consiglio parrocchiale..insomma , che doveva
fare, li ha buttati fuori,

commento di anonimamente il 03/11/2006 17.25.15, 82.51.142.xxx
insomma, ormai tempo ne era passato, capp. se voleva farsi vivo lo avrebbe potuto fare ,e sicuramente fin da subito
il Vescovo ha dato la massima collaborazione alla magistratura

commento di Lara per Paolo il 03/11/2006 17.53.21, 87.24.79.xxx
Paolo,
non credo proprio che La Radoani sia in contatto con il CESNUR ( alleanza cattolica) infatti lo stesso Introvigne ha
attaccato varie volte la Radoani, e questo è dimostrabile.
Non solo, ma sul sito dell'ASAAP c'è anche un articolo di discussione sul CESNUR, ed il sito riporta il link di
un'altro sito di Martinez, che è l'unico sito di documentazione contro Introvigne ed il CESNUR.
L'ASAAP è un'associazione LAICA e quindi si permette di attaccare l'abuso psicologico anche in organizzazioni
cattoliche.
Io stessa avevo provato in precedenza a rivolgermi al gris, ma non fanno nulla, perchè essendo il gris formato da
cattolici ed all'interno del Vaticano, non attaccano i movimenti cattolici.
Dire che la Radoani od altri non hanno titoli, è una calunnia.
La vigilessa non ti va bene, la psicologa non ti va bene, il prete non ti va bene....che titoli vuoi Paolo ?
Per fondare un'associazione non sono necessari dei titoli, servono persone di buona volontà che ci lavorano.
Ed essendo un'associazione di volontariato non hanno alcun profitto, e non chiedono soldi per gli interventi.
Per cui questo attacco diventa molto gratuito e serve solo a screditare l'operato del'ASAAP in pieno stile dei
Ricostruttori.
Quello che ha scritto l'ASAAP non sono documenti propri, ma DOCUMENTI DEL GRUPPO STESSO, quindi se si
vuole commentare, commentate i documenti del gruppo, invece di calunniare l'ASAAP.
Ancora nessuno ha commentato lo Statuto. Ancora Franco e Ciccio non hanno risposto ad Arianna, hanno solo
accusato.

Per quanto riguarda il Vescovo non ne so nulla e non posso dirti nulla.
Se hai delle prove di quello che dici, portale, sarebbe utile a tutti, ma a me non cambia nulla di ciò che penso dei
Ricostruttori.

commento di anonimAMENTE il 03/11/2006 17.56.54, 82.51.142.xxx
per quanto riguarda l' asaap, perche' non ci chiediamo piuttosto se corrispondono a verita' le cose che ci dicono?(
sono per lo piu'documenti.. dei ricostruttori che parlano da soli..)

commento di Lara a Paolo il 03/11/2006 18.24.54, 87.24.79.xxx
"……mi sembra che sul sito dell’asaap sia in atto
una vera politica di distruzione nei confronti dei ricostruttori."
L'Asaap non ha la facoltà di distruggere nessuno. Ha messo in linea dei DOCUMENTI che prima i Ricostruttori
occultavano.
La domanda giusta sarebbe "perchè i Ricostruttori li occultavano questi documenti? Forse perchè mostrarli li
avrebbe distrutti! ma i documenti sono dei Ricostruttori, non dell'ASAAP!!!
Se i Ric li avessero mostrati si sarebbe visto che mentivano a tutti! Io non sono cattolica Paolo, ma mi ha dato
fastidio come mi hanno presa in giro su quello che loro erano.
"Oltre che di altri gruppi considerati pericolosi
mi chiedo e vi chiedo secondo voi il perché?…."
Perchè ci sono in questo momento storico molti gruppi all'interno della Chiesa che hanno completamente travisato il
messaggio cristiano.Fanno uso di carismi e poteri per attirare la gente...Gesù non lo faceva!
"per proteggerci? Per il nostro bene?"
si
"Dove li prendono i soldi?"
non glieli da nessuno i soldi, non sono come i Ricostruttori!!!
Paolo, ci riesci ad immaginare qualcuno davvero disinteressato???
Lo sai Paolo? io da quando ho conosciuto l'asaap e la Radoani, mi è venuta una speranza che forse c'è qualcuno
pulito nella Chiesa!L'associazione è laica e difende tutte le fedi, ma dentro ci sono anche dei cattolici, che si
comportano però da laici, e NON INSABBIANO tutto come Cappelletto, i Ricostruttori, e i volontari dei
Ricostruttori!!!
Quindi PER FAVORE, trova degli argomenti seri! porta dei FATTI e non calunnie, altrimenti evita di diffamare le
persone che non conosci senza documentazione.
Sei disposto a diffamare persone che non conosci per sentito dire, per salvare i Ricostruttori? Sei disposto a questo?
Sono molto demoralizzata Paolo.
Che schifo.

commento di Lara per Paolo il 03/11/2006 19.07.29, 87.24.79.xxx

Caro Paolo, ti bastano come titoli?
http://www.asaap.org/silvana.htm
..e qui è spiegato perchè Silvana è riuscita a fare qualcosa di concreto per tutti noi a differenza di altre
associazioni....
Silvana Radoani

E' l'attuale presidente dell'Associazione e membro fondatore.
Da molti anni, circa 20, è una studiosa di gruppi coercitivi, con particolare approfondimento della magia, del
satanismo e di personaggi di frangia cattolica. Ha fatto studi di psicologia, teologia (la tesi è online su questo sito e
pubblicata dalle EDB) e musica (pianoforte e organo) e ricopre l'incarico di direttrice di corale da quasi 30 anni.
Svolge in primis azione di aiuto e recupero per chi è caduto in esperienze coercitive e molte persone provenienti da
questi sistemi totalitari si rivolgono a lei per tentare di recuperare una certa libertà di pensiero.
Ha svolto volontariato presso il carcere di Bologna e poi come responsabile di una casa protetta per ragazze madri
sempre a Bologna. Ha lavorato in una comunità di recupero per tossicodipendenti per alcuni anni, avendo modo così
di approfondire il discorso sugli stupefacenti e alcune metodologie d'intervento per il recupero dei soggetti coinvolti
nella dipendenza. E' stata giornalista pubblicista per alcuni anni, regolarmente iscritta all'Albo.
( continua )

link
commento di CB per lara e paolo il 03/11/2006 19.08.15, 62.211.17.xxx

Lara, sul sito dell'asaap non è tutto così vero: l'articolo del dott. Bianco parte da certe verità per trasformarle un po'
come vuole il dott.Bianco. Cito alcune sue frasi:"Padre Cappelleto si definisce guru e medium" oppure "Ai ritiri
spirituali vengono insegnate le modalità per realizzare la comunicazione con le anime ... al fine di ottenere dei
vantaggi pratici ... economici" oppure "eliminazione del concetto di diavolo" oppure "per crescita spirituale padre
Cappelleto indende l'aumento del potere spirituale" oppure "ai giovani spesso è stato detto: importante è iniziare
presto: potrai toglerti delle soddisfazioni spirituali ... se avessi iniziato a 60/70 anni non avresti avutoil tempo
sufficiente per goderne" oppure il discorso che fa sulle iniziazioni, oppure ancora il fatto che il movimento accresce
la sofferze individuali per manipolare le persone, oppure la traduzione della parola ananda, guarda sono neanche a
pg. 4 dello studio del dott. Bianco. Questo dott. parte da delle verità per poi costruirci sopra la sua verità. Queste
sono calunnie. Nulla invece da obiettare all'assap per quanto riguarda gli scritti dei ricostruttori. Come vedi anche
sul sito dell'Asaap ci sono cose vere e false. Quindi Paolo non ha detto poi una cosa così sbagliata.

commento di Lara per Paolo il 03/11/2006 19.09.47, 87.24.79.xxx
...(segue)
Lavora in collaborazione con altri studiosi del settore che hanno approfondito branche di questo variegato mondo
sempre in evoluzione, perché è certa che nessuno studioso, per quanto bravo, possa conoscere a fondo tutte queste
aggregazioni o personaggi. Collabora attivamente anche con alcune forze dell'Ordine e con alcuni sacerdoti
esorcisti, naturalmente per quanto riguarda le truffe o i gruppi coercitivi.
NON SI é LEGATA A GRUPPI DI STUDIO SULLE SETTE DI TIPO CONFESSIONALE O POLITICO. Svolge
quindi quella attività che adesso si è soliti definire come "exit counselor", un termine di origine anglosassone che
significa "consigliere d'uscita", ovvero colui che ti aiuta ad uscire da un'ideologia coercitiva.
Negli anni '80 è stata iscritta al GRIS, ma poi ha preferito seguire una strada propria aconfessionale. Nel Gennaio
2004 è diventata membro del CeSAP "Centro Studi sugli abusi psicologici", ed è stata eletta nel Direttivo, infine ha
per qualche tempo diretto una "sezione Emilia" del CeSAP.
Nel giugno 2005, insieme ad altre persone, fonda il CeSAP-Emilia, associazione indipendente riconosciuta a tutti gli
effetti di legge, onlus di diritto; nel gennaio 2005 l'assemblea dell'associazione CeSAP-Emilia decide di cambiare
denominazione in ASAAP mantenendo alla presidenza Silvana Radoani e immutato il Direttivo.
La sua non è una strenua lotta "contro" le sette; vuole invece essere uno studio serio e documentato su gruppi
dibattuti a lungo, perché ognuno sia LIBERO di trarre le conclusioni che crede e sia libero da pregiudizi sociali e
religiosi.
finelink
commento di Sandro il 03/11/2006 19.16.01, 87.4.67.xxx
vorrei sapere da Lara dove stanno le accuse nell'intervento di Franco.
Sei molto scorretta Lara, basti vedere come hai strumentalizzato le mie parole.
E chiunque sia non coinvolto da questa discussione, chiunque abbia obbiettività, può vedere come hai
strumentalizzato le mie parole, dicendo che ho detto cose che non ho mai nemmeno pensato. (post di lara del 2
novembre)
Quindi fatemi capire, noi che difendiamo i Ric dobbiamo sempre chinare la testa di fronte a cose che reputiamo
calunniose e menzognere, altrimenti ve ne venite fuori che vi sentite colpevolizzati ,ecc
voi invece potete insultare alla grande e a volte molto pesantemente (ma leggettevi i vostri interventi e leggetevi il
blog dall'inizio), potete mettere in bocca a persone parole che non hanno detto, potete fare associazioni che per voi
sono collegate (metodo, farneta,ecc) ma per altri no, dandole come verità assolute, potete ignorare le risposte che vi
sono state abbondantemente date, perchè ripeto finchè non sentirete le cose che vorrete sentire direte sempre che non
abbiamo risposto
Potete farvi venire i brividi di fronte ad una persona che sinceramente racconta la sua esperienza positiva senza
attaccare nessuno e apre il suo cuore con voi (vedi post di Franco).
Voi ne avete il diritto no? Invece chi vuole difendere delle persone che hanno fatto loro un gran bene e ne hanno
visto fare anche ad altri, deve stare sempre a testa bassa se no guai,se no siamo gentaglia che colpevolizza e plagia la
gente, perchè plagiati a nostra volta.
Dite di sentirvi attaccati attaccando, di sentirvi insultati insultando, di essere stati giudicati giudicando, di essere

colpevolizzati colpevolizzando, di non essere ascoltati e di non ricevere risposte non ascoltando e non dando
risposte.

commento di Lara per CB il 03/11/2006 19.50.38, 87.24.79.xxx
"Lara, sul sito dell'asaap non è tutto così vero:"
Paolo sta attaccando le persione sulla base di accuse INFONDATE e personali.
E' questo che mi fa schifo!
E poi vediamo quello che obbietti all'ASAAP:
"l'articolo del dott. Bianco parte da certe verità per trasformarle un po' come vuole il dott.Bianco."
L'articolo porta dei DATI di fatto reali, poi c'è un commento di Bianco SEPARATO che si può non condividere, ma
non trasforma un bel niente.Come si fa a "trasformare" che uno è finito in clinica psichiatrica? o che gente è morta di
cancro andando dal santone?
Ho già risposto a questo a Gabriele: lì ci sono dei FATTI e dei COMMENTI ben divisi, ed ognuno trae le sue
conclusioni, e Bianco ha diritto a dire la sua anche lui!

commento di Lara per CB il 03/11/2006 19.52.52, 87.24.79.xxx
Cito alcune sue frasi:"Padre Cappelleto si definisce guru e medium"
Invece è vero!!!!!!! Lo dice in yoga per pregare! ti porto i miei appunti dove dice di parlare con i morti! e non solo i
MIEI appunti.
Ti porto mille esempi! Ci sono anche sui documenti pubblicati dall'asaap.
oppure "Ai ritiri spirituali vengono insegnate le modalità per realizzare la comunicazione con le anime ... al fine di
ottenere dei vantaggi pratici ... economici"
Invece è vero!!!! a me è stato detto proprio di "pregare i morti per far andare bene le questioni materiali!"
E' stato detto che da quando era morto Filippo veniva più gente ai corsi a Terni!!!ma ci rendiamo conto?? Filippo era
morto per portare gente ai corsi!!? E altri mille esempi ai ritiri!

oppure "eliminazione del concetto di diavolo"
questo è un discorso lungo e l'ha affrontato bene Arianna e Parsifal, è un parere di Bianco, puoi non condividerlo,
ma lui porta degli esempi per questo. Tutti gli studi partono da fatti ed arrivano ad un interpretazione. Lui poi è
psicologo! L'asaap ha portato tanti diversi documenti. Io sono convinta che Cappelletto non operi nella direzione del
bene, esattamente come Bianco.

commento di Lara per CB il 03/11/2006 19.57.25, 87.24.79.xxx
oppure "per crescita spirituale padre Cappelleto indende l'aumento del potere spirituale"
Questo è vero!!! è chiaramente affernato e documentato in Yoga per pregare e al corso di meditazione ed in
tantissime istruzioni!!I livelli di coscienza? La preghiera che diventa efficace dopo 3 anni di meditazione?

oppure "ai giovani spesso è stato detto: importante è iniziare presto: potrai toglerti delle soddisfazioni spirituali ... se
avessi iniziato a 60/70 anni non avresti avutoil tempo sufficiente per goderne"

Io gliel'ho sentito dire tantissime volte!!!Anche ad altri Sacerdoti, che mi ripetevano questa frase di Cappelletto!!!
....ma tu CHI hai conosciuto?
"oppure il discorso che fa sulle iniziazioni,"
io quelle non le ho avute, mi sono difesa, ma lo stesso sono uscita in seguito ad una "prova" impostami da 2
sacerdoti. E amici fuoriusciti mi hanno detto di aver dovuto GIURARE su delle tecniche date per avanzare nella
meditazione, questa come la chiami?
"oppure ancora il fatto che il movimento accresce la sofferze individuali per manipolare le persone"
Con me lo hanno fatto! ed anche ad altri!!!!!! noi abbiamo portato all'asaap tutte le nostre testimonianze, e sono
TANTE!!!Anche Arianna ne ha parlato, quando parla del Potere/provvidenza che va lasciato agire.

commento di Lara per CB il 03/11/2006 20.02.15, 87.24.79.xxx
"oppure la traduzione della parola ananda, guarda sono neanche a pg. 4 dello studio del dott. Bianco. Questo dott.
parte da delle verità per poi costruirci sopra la sua verità."
Questo non lo so, veramente anch'io sapevo che era serpente e non dalla lettura di quel testo di Bianco. Potrebbe
essere un'errore. Ma se Bianco poi arriva a ritenerli legati al demonio ( cosa che è anche al di fuori della mia cultura
) lo dice per tutta una serie di motivi che spiega, non ci attacchiamo ad una parola!non è certo una cosa che invalida
tutto uno studio!
Cmq la via di Ananda Marga è legata al tantrismo e il serpente non mi sembra così campato per aria...e che non
c'entri niente niente...Se poi Bianco lo vede in relazione al demonio, beh questo è un suo commento opinabile, io
non ho davanti lo studio adesso.
"Queste sono calunnie."
NO! non lo sono! Se lo fossero CB, non ti preoccupare che i Ricostruttori avrebbero già fatto togliere da un pezzo
quell'articolo! Invece non possono perchè sono cose motivate e fondate su PROVE e FATTI. Perchè non l'hanno
fatto togliere l'articolo, se è infondato?
"Nulla invece da obiettare all'assap per quanto riguarda gli scritti dei ricostruttori. Come vedi anche sul sito
dell'Asaap ci sono cose vere e false."
No, sul sito dell'ASAAP ci sono solo FATTI DOCUMENTATI . Lo so perchè a differenza di altre associazioni che
pubblicano articoli senza avere materiali, l'asaap prima di pubblicare qualcosa chiede sempre PROVE e
DOCUMENTAZIONE. Perchè sono seri! Quello che tu puoi obbiettare sono i commenti! quelli certo che sono
individuali, ma i commenti ci sono anche sugli scritti dei ricostruttori che ti piacciono!

commento di CB per Lara il 03/11/2006 20.07.45, 62.211.17.xxx
Lara probabilmente abbiamo frequentato in 2 periodi diversi, non so, ma più volte ho sentito dire da P. Cappelletto
che la strada viene percorsa tutti insieme e che il Maestro è solo uno, Gesù, e più volte ha detto questa cosa che lui
non è un Guru (= maestro). Sul fatto che meditare significa "pregare con gli spiriti" lo sentito dire anchio ma P
Cappelletto non si è mai definito un medium.
è vero poi che spesso si è detto che se uno fa meditazione e prega i morti, questi lo aiutano anche nelle incombenze
materiali, ma dire che i Ricostruttori pregano i morti per avere dei benefici materiali sono 2 cose diverse. Come vedi
si parte da frasi vere prego i morti e questi mi possono aiutare anche nella vita materiale, per far dire a P. Cappelletto
che scopo della meditazione è ottenere benefici economici. Voglio dire Lara che in quell'articolo viene deformata la
verità, partendo da frasi vere. Quello che cerco di dirti è che bisogna cercare di restare obiettivi il più possibile.
Comunque non voglio avere ragione a tutti i costi (come giustamente Sandro mi ha fatto notare) e accetto il tuo
differente punto di vista. Con affetto

commento di Lara per CB il 03/11/2006 20.10.52, 87.24.79.xxx

Ma CB se tu poi tu come hai scritto prima credi che fare il guru, dire a tutti che prevedi il futuro, e via dicendo tutto
ciò che hai elancato prima poi non è così grave, e sia solo la debolezza di un povero vecchio...io non sono daccordo!
E' questo che si sta cercando di discutere, al di là dei sentimenti personali nel bene o nel male. Stiamo cercando di
discutere del METODO.
Per me se tu CB hai avuto un bel rapporto con Cappelletto non mi interessa demolirtelo! continua ad amarlo...
perdonalo, fai ciò che credi!
Per me Cappelletto è un gran furbo che mi ha sfruttata per vari anni ed a cui non importa un fico secco della gente, e
mi fa schifo solo l'idea di rivederlo, ma non mi interessa discutere di questo.
Vorrei parlare del METODO.
Invece qui tutti non fanno che accusare e diffamare persone di cui non sanno nulla e che cercano di fare una corretta
informazione: Se permetti chi ha dato sempre false informazioni ed ha sempre mentito sono i Ricostruttori! Ed ora
cercano di rigirare la frittata come al solito.
"Quindi Paolo non ha detto poi una cosa così sbagliata".
Invece Paolo ha detto non una, ma UNA SERIE di cose sbagliate e di calunnie !e a me questo fa veramente schifo,
perchè l'ho visto fare troppe volte! a cominciare dalla madre che ha denunciato il primo abuso!
CHE SCHIFO!

commento di CB per Lara il 03/11/2006 20.19.23, 62.211.17.xxx
Concordo invece con te col fatto che non si può parlare negativamente delle persone che non si conoscono, non lo si
dovrebbe fare nemmeno di quelle che si conoscono bene. Scusami Lara ma quali sono queste prove? è una mia
curiosità. Perchè nel gruppo c'è tutto questo mistero e mi rendo conto che nessuno vuole parlarne neanche quelli che
sono usciti.

commento di Sandro il 03/11/2006 20.21.45, 87.2.75.xxx
Caro CB, grazie per la tua obbiettività. Ti devo ringraziare ancora una volta per questo.
Con te sento davvero di avere un dialogo, anche se spesso, è normale, ci sono incomprensioni (sopratutto dialogando
in un blog e non di persona, già di persona è diffcile capirsi figuriamoci in un blog)
Io davvero sinceramente credo di aver risposto, magari non può bastare, ma davvero ce la sto mettewndo tutta
Sono al 100 per 100 in accordo con te con quello che hai detto nel tuo post precedente, è quando nei giorni scorsi
alle domande sul metodo e su tutto, rispondevo che spesso ci sono e si fanno generalizzazzioni, mi riferivo anche a
questo tipo di genral e strument.
Vedete come da una frase, tolta dal suo contesto, ci si può ricamare su ed usarla per dimostrare le proprie teorie
(spesso inconsapevolmente). La tecnica usata da Bianco è molto conosciuta in psicologia(con questo non dico che lo
faccia consapevolmente, almeno spero per lui), e consiste nel mischare cose vere a cose false, la teoria anche se
piena di falsità sembra inattaccabile perchè si fonderebbe su fatti reali.
Inoltre

commento di Lara per CB il 03/11/2006 20.25.52, 87.24.79.xxx
E ti credo che Cappelletto non si è mai definito un medium!!! e neanche un guru! mica è stupido!
Però di fatto lo fa!nelle istruzioni, negli atteggiamenti, nei suoi scritti!Lo hai detto anche tu, hai notato delle cose
profondissime!
Oltre a non dire che è medium e guru,
si definisce pure Cattolico Cappelletto!!! Dice una serie di cose bellissime!!! a volte delle gran cavolate, ma a volte
le dice anche belle, dice ad ognuno una cosa diversa! Sai quante volte ha detto a uno una cosa e ad un'altro
l'opposto!? Confonde tutti Cappelletto. Tu sembra che parli di un'altra persona, però mi pare che alcune cose le noti
anche tu!
Torno a dirti che non viene deformata nessuna verità. Puoi non essere daccordo con i commenti, neanch'io li
condivido tutti, ma i FATTI che Bianco cita sono tutti veri.(a parte la parola ananda che ti ho detto non lo so).

A me sembra chiaro che chi dà cattiva informazione siano i Ricostruttori:
CATTOLICESIMO mentono su tutto
BAMBINI ABUSATI mentito per 2 anni
PERSONE DIFFAMATE lo stiamo vedendo anche qui sul blog

commento di CB per Lara il 03/11/2006 20.28.30, 62.211.17.xxx
Mi rendo conto che i Ricostruttori ti hanno fatto molto male, non pensavo così tanto. Mi spiace molto. Ti abbraccio.
Ciao

commento di Lara per CB il 03/11/2006 20.37.23, 87.24.79.xxx
L'asaap ha raccolto una quantità enorme di testimonianze individuali di abusi subiti da persone in tutta italia. Queste
persone erano rimaste isolate negli anni. Avevano provato a denunciare gli abusi subiti, ma spesso, sempre, si sono
trovate di fronte alla Chiesa che comunque nei suoi organismi addetti a denunciare le sette, se ci sono di mezzo i
Cattolici, alla fine insabbia tutto. Tutte queste testimonianze individuali COINCIDONO e sono documenti.
Io stessa ho sofferto per un anno credendo di essere solo io la colpevole.
Dopo che ho letto il tuo post sullo stomaco che urla ci ho pianto tutta la sera, perchè erano le stesse sensazioni che
avevo avuto io.
Avevo deciso di lasciar stare perchè mi avevano fatto credere che era un problema mio, ma poi dopo aver visto a che
punto sono arrivati con Farneta ho deciso anche io di portare la mia testimonianza all'asaap. Tutto quà.
Le cose individuali di ognuno non si possono portare sul blog, ovviamente.
Ma l'asaap ce l'ha e stiamo pensando di fare un'azione comune, perchè sarà molto più efficace.

commento di Sandro per LARA il 03/11/2006 20.49.17, 87.2.75.xxx

Ma non ti rendi conto che dire ''cercare aiuti econmici o materiali dai morti'' è ben duiverso da dire '' bisonga
collegarsi con gli spiriti?'' Strumentalizzare delle frasi dette magari una volta, tolte dal contesto, per le proprie teorie
Virgolettare frasi e dire il guru contua a dire...
Del resto questa strumentalizzazzione ignobile la continuio a fare anche tu, come hai fatto con me, come hai fatto
con le parole di Franco (ma dov'è che ti attacca? Se mai attacca chi vi ha fatto soffrire), come hai fatto con molti altri
Sei scorretta Lara e te lo continuerò a ripetere finchè non mi spieghi perchè hai strumentalizzato in questo modo mie
frasi e queel di altri. E poi come uno ti fa notare queste cose riattacchi con il metodo...
allora parliamo di METODO, anche se l'ho già fatto molte volte e molti ne hanno già parlato

commento di Lara per Franco il 03/11/2006 20.50.13, 87.24.79.xxx
Franco,
non hai ancora risposto:
Che cos'è la meditazione profonda?
Che cos'è il metodo dei Ricostruttori?
Chi sono i Ricostruttori?
Dai, sforzati....possibile che non lo sai? Arianna ti ha fatto queste domande molto tempo fa. Hai scritto del tuo
paradiso spirituale nei ricostruttori e non hai ancora risposto. A me la prima domanda è quella che interessa di più!

commento di Sandro il 03/11/2006 21.00.58, 87.2.75.xxx
allora il medoto dei Ric secondo voi causerebbe comportamenti alienanti, fanatici, situazioni di sofferenza fino ad
essere la causa di cosa è accaduto a Farneta. Seguendo questo ragionamento dovrei pensare che anche il metodo
della Chiesa è sbagliato, visto i tantissimi casi di pedofilia nella storia della Chiesa e non solo....
Invece io sono convinto, come ho già detto che, sentendomi parte della Chiesa e del corpo mistico di Cristo, che
questi grandi errori di uomini (comprese i roghi alle streghe ecc,)sono dovuti per la nostra umanità, per i nostri
limiti, ecc ma non per questo non seguo più il Vangelo perche nella storia sono successe queste cose e fatte da chi
diceva di seguire il Vangelo.
Secondo me è sbagliato fossilizzare la discussione sul metodo, perchè se voi siete convinti che è sbagliato, io a altri
invece crediamo di no e che non sia responsabile di ciò che è successo, potremmo andare avanti a rimbalzarci la
palla all'infinto
Io rispetto chi crede non sia un metodo valido e non credo sia inferiore a me o debole o altro. Voi rispettate chi sta
facendo un percorso spirituale con questo metodo.
Mettere insieme fatti riportati d altri, altre cose capitate a se stessi, pensieri negativi su persone che ci hanno fatto
soffire, e su queste cose farci su una teoria credo sia pericoloso e fuorviante
A nessuno di voi è mai capitato di avere mille pensieri negativi verso qualcuno, di andare avanti magari una
settimana rodersi il fegato e a rovellare con la mente negatività verso qualcuno e poi, quando si reincontra quella
persona, ci si accorge che si aveva esagerato a fare certe associazioni di pensieri o a fare pensieri negativi?

commento di SANDRO PER LARA il 03/11/2006 21.03.11, 87.2.75.xxx
anche tu cara Lara continui a non rispondere alle mie osservazioni
Le tue domande hanno avuto già molte risposte, e lo stesso interveno (i due post) di Franco (mi spiace passare per il
suo avvocato difensore) danno le risposte che cerchi

commento di Lara per Franco il 03/11/2006 21.10.21, 87.24.79.xxx
allora SULLO SPIRITISMO ripeto...porto esempi...
uno che dice:
"ho parlato con Filippo, si scusa per il disturbo e chiede preghiera"
(Filippo era morto, come faceva Filippo a chiedere qualcosa a Cappelletto?)
"Stanotte è venuto da me Dario Bellezza a chiedere l'assoluzione"
(Dario Bellezza era morto, come faceva Dario ad andare da Cappelletto?)
"Nell'ascensore non siamo da soli! è pieno di morti!!"
( come fa a saperlo Cappelletto? li vede!!)
" ecco il tuo angelo... che si sposta per la stanza"
( indicandomelo)
E poi nel corso di meditazione:
" Al terzo livello di coscienza...(...)...si sentono gli alleati, tutti gli spiriti che ci aiutano...i nostri morti...gli
angeli...(...)"
vedi corso di meditazione pubblicato dall'asaap, CHE PUBBLICA DOCUMENTI DEL GRUPPO quando parla del
terzo livello di coscienza.
...e in Yoga per pregare .

commento di Lara per Sandro il 03/11/2006 21.16.44, 87.24.79.xxx
Alcune delle tante frasi di Cappelletto:

"stanotte è venuto Dario Bellezza a chiedermi l'assoluzione"
( era morto)
"Filippo chiede preghiera, e si scusa per il disturbo"
(era morto)
"vedo i morti nell'ascensore, è pieno"
(detto al ritiro)
ecc..
Vatti a leggere cosa c'è scritto sul corso di meditazione, quando spiega il terzo livello di coscienza in cui si
"sentono" i morti ecc..Il 3 livello si raggiunge facendo meditazione. Quindi sentire i morti e collegarsi con loro è un
risultato della meditazione.
C'è anche scritto in Yoga per pregare.

commento di scusa franco il 03/11/2006 21.18.10, 87.24.79.xxx
ho riscritto 2 volte la stessa cosa perchè non me l'aveva mandata, ora rispondo al resto

commento di Lara a Sandro il 03/11/2006 21.20.58, 87.24.79.xxx
Dimmi precisamente quali frasi avrei strumentalizzato e ti rispondo!
Se non me lo dici a cosa posso rispondere?

commento di lara per sandro il 03/11/2006 21.49.16, 87.24.79.xxx
"vorrei sapere da Lara dove stanno le accuse nell'intervento di Franco."
Scusa Sandro, ma mi ricordi cosa ho detto? a che frase ti riferisci? Io adesso avevo parlato di Paolo riferendomi alle
accuse, hai sbagliato nome? per favore se mi chiedi qualcosa mi puoi citare la frase che ho detto tra virgolette come
faccio anch'io? Se parli vago e in generale, come faccio a rispondere?
"Sei molto scorretta Lara, basti vedere come hai strumentalizzato le mie parole."
e' STATO PIù FORTE DI ME....mi faceva troppo ridere il paragone Ricostruttori-amici del bar!!!!
....magari con Cappelletto a capo col casco come Fonzie su una bella moto!

"Quindi fatemi capire, noi che difendiamo i Ric dobbiamo sempre chinare la testa di fronte a cose che reputiamo
calunniose e menzognere"
Farneta? La gente abusata? tutte invenzioni? La gente abusata che calunniate? E' si è vero, mi accaloro molto
quando discuto...delle cose che mi stanno veramente a cuore.
che tristezza....

commento di Sandro il 03/11/2006 21.49.46, 87.2.75.xxx

spero tu stia scherzano.
comunque nel caso non stessi scherzando, tra le tanti esagerazioni e strumentalizzazzioni ti segnalo questa:
il mio discorso nel POST SANDRO 2 NOVEMBRE ORE 11:39''
la tua risposta POST LARA 2 NOVEMBRE ore 13.25
Per quanto riguarda il discorso degli esseri spirituali, l'esistenza degli angeli, il fatto che i morti ci aiutano a che noi
dobbiamo aitarli pregando per loro, la comunione dei Santi, questi sono punti saldi della DOTTRINA
CATTOLICA. Non mi pare che solo tra i ric ci sono pesone che hanno sognato dei cari defunti.
Se poi tu non credi a queste cose, è un conto, niente da eccepire, ma ancora una volta strumentalizzi parole, concetti,
accusi , non si capisce di cosa e per cosa sulla base di parole tolte dal contesto nel quale sono state dette.

commento di Lara il 03/11/2006 21.51.44, 87.24.79.xxx
....ora devo andare, e se non rispondo...RISPONDERO'

commento di Sandro il 03/11/2006 21.58.28, 87.2.75.xxx
a me fanno tristezza le tue categoriche affermazioni, il tuo tono canzonatorio che denota un non rispetto incredibile,
a te forse dire certe cose ti fa ridere, a chi si mett ein discussione e si apre con le sue esperienze e si sente
strumentalizzato e deriso non fa ridere affatto.
Ancora una volta tiri fuori Farneta, la gente abusata, non prendendo nemmeno lontanamente in considerazione, ma
nemmeno lontanamente, le osservazioni che ho fatto sin ora a riguardo, dimmi Lara, tu sei Cattolica? Ti senti parte
della CHiesa? DEvo elencarti dutti gli abusi e le sofferenze che hanno causato persone in nome della Chiesa?
Spero tu non faccia apposta a tira fuori ogni volta cose molto dolorose come Farneta e strumentalizzare anche queste
cose per andare contro i ricostruttori
''Ancora Franco e Ciccio non hanno risposto ad Arianna, hanno solo accusato'' QUESTO E' STATO SCRITTO IN
UN POST FIRMATO LARA
a questo mi riferisco
Se davvero hai sofferto, dovresti essere più sensibile verso anche la sofferenza altrui, invece spesso mi sembri molto
leggera nel tuo scanzonare...

commento di Lara per sandro il 03/11/2006 22.02.08, 87.24.79.xxx
Sandro! guarda che io ti ho risposto molto bene!!!
Cappelletto non parla di "sogni", dice proprio che li vede e ci parla!
Sei in malafede.
Lo hai di certo sentito un milione di volte pure tu!!!!
Allora...anche il 3 livello di coscienza ...sono i sogni! scusa Sandro, non l'avevo capito, ma se leggi il corso di
meditazione (documento del gruppo) in linea non mi pareva parlasse di sogni...mà..avrò capito male!

Per ciò che riguarda quel post, sei stato tu per primo a paragonare i Rincs con gli amici del bar!! mi hai offerto lo
spunto per una battuta! ma l'ironia? Lo sai Sandro che dicono che l'ironia è la cosa che nelle sette da più fastidio?
Per una battuta vuoi far credere a tutti che io "strumentalizzo" ...beh problemi tuoi!
...notte, non discuto più su questi termini, se vuoi puoi parlare del...... METODO !

commento di Sandro il 03/11/2006 22.06.11, 87.2.75.xxx

inoltre tu non hai semplicemente fatto una battuta sulle mie affermazioni, come vuoi sminuire con la frase
''e' STATO PIù FORTE DI ME....mi faceva troppo ridere il paragone Ricostruttori-amici del bar!!!!
....magari con Cappelletto a capo col casco come Fonzie su una bella moto!''
ma nel post che dico del 2 NOVEMBRE hai usato le mie parole strumentalizzate per accreditare le tue teorie

commento di Arianna per Paolo il 03/11/2006 22.06.25, 87.1.126.xxx
Paolo
“Stamane ho avuto la conferma….
Mi piace andare a fondo nelle cose…”
Caro Paolo,
Temo che non potrai rispondermi, ma sarebbe interessante sapere chi ti ha fornito le informazioni.
Credo davvero che tu stia cercando chiarezza (come ti capisco!), tuttavia è evidente che ti sono state date almeno
alcune informazioni sbagliate e questo può essere per te fonte di riflessione.
“La presidente è una certa Silvana
senza titoli Radoani legata ad Alleanza Cattolica…”
E’ possibile naturalmente che la Dott.ssa Radoani faccia parte della mafia, comunque è sufficiente consultare il sito
dell’ASAAP per verificare che ha titoli e competenze ineccepibili e che è in ferma opposizione con Introvigne & C
(vedi un suo articolo in proposito).->

commento di Arianna per Paolo il 03/11/2006 22.08.00, 87.1.126.xxx
“due consiglieri sconosciuti tali Frigieri Gaetano forse un prete
e Marco dalle Donne anche lui senza alcun titolo….
Altra gente tra cui anche un vigile o una vigilessa non ricordo
che tra una multa e l’altra consiglia qualche dottore…”
Da chi dovrebbero essere conosciuti i consiglieri? La notorietà non mi sembra indispensabile per lavorare in un
associazione come l’ASAAP. Quanto al vigile, è possibile che, facendo volontariato all’ASAAP, faccia per il resto
del tempo il suo mestiere, compreso dare le multe. Ma che consigli darebbe e a quale dottore? Mi sembra anche che
la presenza di un vigile dia una certa garanzia di legalità all’associazione. ->

commento di Lara per sandro il 03/11/2006 22.08.21, 87.24.79.xxx
Franco, a me fa proprio schifo come ti rigiri le cose...Tu stai soffrendo?
OK. dai un senso a questa sofferenza.
Mettiti in discussione !
Fin'ora non l'hai fatto.
Mettiti in discussione
invece di fare l'apologia dei Ricostruttori ed accusare chi sta tentando di portare alla luce i vostri metodi perchè non
facciate del male ad altre persone!

commento di Sandro il 03/11/2006 22.08.51, 87.2.75.xxx
''Per ciò che riguarda quel post, sei stato tu per primo a paragonare i Rincs con gli amici del bar!!''
Non è affatto vero. Non hai capito nulla di queelo che ho detto. La tua non è ironia. Tu insulti

commento di Lara per sandro il 03/11/2006 22.09.29, 87.24.79.xxx
scusa sandro, mi sbaglio e ti chiamo franco! Mi hai capito lo stesso credo.

commento di Arianna per Paolo il 03/11/2006 22.09.32, 87.1.126.xxx
“Stamane ho avuto la conferma che il Vescovo di Arezzo ha imposto ai
sacerdoti di abbandonare Farneta e ha consigliato al john di fare
sparire i volontari…”
Naturalmente i Ric hanno dovuto lasciare la Diocesi di Arezzo su disposizione del Vescovo: gli abitanti di Farneta si
sono rivolti a lui e loro, da soli, non avrebbero potuto mandarli via.
Se alludi alla fuga dei Ric subito dopo l’arresto di Pierangelo: quando gli abitanti hanno informato il Vescovo di
questi fatti, egli ha mostrato sorpresa e disapprovazione.
Ha comunque chiesto alla gente di Farneta di pazientare e cercare di aiutare i Ric stando loro vicini, cosa che gli
abitanti hanno cercato di fare nonostante le loro condizioni drammatiche.
Durante i successivi incontri il Vescovo ha mantenuto questo atteggiamento ma spronando anche i Ric ad aiutare di
più la gente e ha disposto che il Vicario di zona seguisse più da vicino la situazione.
Lo stesso Vescovo si è recato alcune volte a Farneta.
Infine ha preso atto che la situazione era diventata insostenibile, così come descritto nella lettera pubblicata sul sito
dell’ASAAP e quindi ha disposto l’allontanamento dei Ric dalla Diocesi. ->

commento di Arianna per Paolo il 03/11/2006 22.10.48, 87.1.126.xxx
Chiunque desideri accertare questi eventi può rivolgersi al Consiglio Parrocchiale di Farneta (attualmente
rinominato) un cui membro, sempre presente ai colloqui con il Vescovo, mi ha fornito queste informazioni.
Naturalmente anche il Vescovo di Arezzo potrebbe essere una persona disonesta così come l’intera popolazione di
Farneta…
Ciò che io però devo tristemente constatare è che ancora una volta non è stato accolto l’appello di cercare di capire
se e dove ci sono stati errori né, tantomeno, di rimediare, ma si continuano a cercare altri colpevoli e altri
responsabili.
Paolo, per favore, vai ancora più a fondo delle cose. Conto anche su di te per avere chiarezza.
Per quel che vale, stasera sono molto, molto triste anch’io.

commento di Lara per Sandro il 03/11/2006 22.11.44, 87.24.79.xxx
...si sandro, ho usato le tue parole per farti capire quanto erano ridicole!
Ma non ci sono riuscita!!!

commento di Lara ad Arianna il 03/11/2006 22.17.03, 87.24.79.xxx
Arianna grazie!
come fai a restare così calma!!!

commento di Arianna per Lara il 03/11/2006 22.40.51, 87.1.126.xxx

Carissima Lara,
ho fatto arti marziali per anni: lì ho imparato il rispetto e la lealtà per gli avversari e che gli avversari non sono mai
nemici.
Tuttavia dalla vita ho anche imparato che è quando gli altri ci sono indifferenti che non mettiamo passione e calore
nei nostri rapporti.
Dal tuo calore e dalla tua passione si vede quanto ti stanno a cuore tutti gli altri e credo che tu sia una persona
capace di grande amore! Questo è bellissimo!
Quanto a me, ho lasciato le arti marziali per la pace della meditazione e ...
Scherzo, naturalmente: anche a me stanno a cuore tutti quanti!
Ma stasera… che tristezza!

commento di Sandro il 03/11/2006 23.49.38, 87.2.73.xxx
''Mettiti in discussione
invece di fare l'apologia dei Ricostruttori ed accusare chi sta tentando di portare alla luce i vostri metodi perchè non
facciate del male ad altre persone''
(Io non sto accusando nessuno
Non sto facendo l'apologia di nessuno)
Quindi il tuo scopo è portare alla luce questi ''metodi'' per far si che non facciano piu' del male. Quindi non sei qui
per capire o per metterti in discussione anche tu?
Mi sembra in questa tua frase ci sia una pesante accusa.

commento di Sandro il 03/11/2006 23.56.19, 87.2.73.xxx
Sul Metodo.
Mi pare di capire che Lara metta in relazione il discorso sugli angeli, ecc, alle presunte tecniche di plagio che si
nasconderebbero nel ''metodo''
Personalmente ho sempre creduto che l'uomo potesse collegarsi con il mondo spirituale, e lo credevo già da ben
prima di incontrare i Ric.
Se uno non ci crede o ci crede è una problema di ciascuno, nessuno obbliga, anche subdolamente, la gente a credere
a queste cose.

commento di Jonas per Lara il 04/11/2006 8.57.57, 87.4.200.xxx
E’ vero: sei spesso esuberante nei tuoi commenti (lo so bene: ti ricordi che inizio abbiamo avuto in questo blog?),
ma è una passione sincera che Arianna, come sempre, ha espresso a nome di tutti (“Dal tuo calore e dalla tua
passione si vede quanto ti stanno a cuore tutti gli altri e credo che tu sia una persona capace di grande amore! Questo
è bellissimo!”). Io lo riconosco e ti apprezzo molto per questo.
Mi spiace che tu sia triste. Vorrei solo farti apprezzare un fatto positivo in questa discussione e che è merito di
questo blog (e quindi anche tuo): i Ricostruttori ora stanno discutendo. Sono passati dall’indifferenza e dagli insulti
alla discussione. Forse è solo questione di pazienza, perché i Ricostruttori non sono decerebrati, ma certamente non
sono abituati alla discussione. La parola discutere contiene in sé la parola “scuotere”. Ecco: i Ricostruttori oggi sono
“scossi”. Secondo Gandhi il passo successivo dovrebbe essere il rispetto e quello dopo ancora il dialogo.
Grazie che ci sei.

commento di Jonas per Arianna il 04/11/2006 8.59.21, 87.4.200.xxx

Sei davvero straordinaria.
E le tue domande sono tuttora senza risposta.
Ci sto riflettendo: ti ringrazio anche per questo.

commento di luca il 04/11/2006 9.38.29, 195.210.65.xxx
caro sandro chi porta una destimonianza diversa viene accusato di non soffrire per cio che e accaduto a farneta, e
disprezzato perche l'unica risposta che vogliono e condividere le loro esperienze, anche se noi portiamo
destimnianze diverse,e questa logica, porta loro a dire che noi non soffriamo che dire? ti sono vicino

commento di CB per Lara il 04/11/2006 10.53.52, 62.211.17.xxx
Cara Lara sto riflettendo su le risposte che mi hai dato. è vero che cappelletto ha sempre detto di non essre un guru,
ma è altrettando vero che fa di tutto per essere un guru. E anche le altre cose che hai detto mi fanno riflettere. Ti
voglio ringraziare per questo. Sono d'accordissimo con Jonas per l'aiuto che ci stai dando a capire e a riflettere,
grazie. Ho sempre pensato che 4 occhi siano meglio di 2, e tutti insieme riusciamo a vedere molto meglio. Per
troppo tempo ci siamo tenuto tutte queste cose dentro senza mai poterne parlare con nessuno, e tu sai meglio di me
che la Luce per uno che è stato tanto al buio fa male. Mi rendo conto che Sandro non riesce proprio a risponderti, lo
farà col tempo lentamente. Io stesso faccio fatica a veder P. Cappelletto sotto un'altra immagine. Jonas hai scritto
delle cose bellissime e anche tu Arianna. Vi voglio ringraziare tantissimo perchè mi fate capire. Grazie Lara

commento di Ryo. il 04/11/2006 11.15.59, 151.26.205.xxx
Aquesto punto mi sembra che la questione stia diventando: ma i ric fanno più male o più bene?
Cosa vogliamo fare, sfidarci in base al numero delle testimonianze delle due fazioni e da lì decidere sulla validità dei
ric?
mmmhhhh...
Nei ric ci sono delle ottime persone, certo, ma anche molte che si comportano in maniera estremamente strana,
scorretta. Che vogliamo fare? Sostenere, in base alle buone testimonianze, che sono persone in buona fede? Ok, no
prob. Ma qui -AGAIN- diventa piuttosto una questione di incapacità. Mai sentito parlare di "delitto colposo"?
CB...
E' molto bello quel che dici, ma il cappelletto che c'è in te cosa risponde? "Grazie per avermi fatto notare [del modo
in cui mi santificano]".Perchè, secondo te non l'aveva mai notato?
Di nuovo, soprattutto dal dialogo CB/cappelletto mi sembra che tu lo stia santificando. A lui direttamente non
riconosci nessuna colpa, è tutto merito dei comunitari e dei volontari che hanno frainteso. E cappelletto come si
oppone al fraintendimento? Non facendo nulla. Perchè, poveretto, non aveva capito nulla. No, sinceramente, non sta
in piedi, CB.

commento di Ryo il 04/11/2006 11.25.56, 151.26.205.xxx
Sandro.
Mi sembra che la tua discussione con Lara stia degenerando. Ma, di nuovo, tieni presente una cosa: tu stesso hai
detto che vuoi capire, perchè stai soffrendo, e cerchi un dialogo. Bene. Ora, quando discuti con qualcuno allo scopo
di migliorarti (e quel qualcuno può essere chiunque-la tua guida, un tuo amico, il tuo pizzicagnolo di fiducia), di
cosa parli, dei tuoi pregi o dei tuoi difetti?
Dici che vuoi testimonianze ed argomentazioni, fatti e non opinioni... Dal 3 ottobre in poi ne ho portate un fottìo,
sotto il nome di Jabberwack. Prova a rileggere quelle, e please, dimmi un pò.
Domande per te:

*cosa ne pensi della "divinizzazione" di cui cappelletto è oggetto? E' vera? Se sì, lui si oppone oppure no?
*rileggendo le questioni che ho sollevato riguardo al vegetarianismo, la schiena dritta, lo yoga insegnato con
superficialità, ritieni quello dei ric un metodo tecnicamente valido?
Grazie per l'attenzione, respect

commento di Sandro il 04/11/2006 14.05.55, 87.4.68.xxx
questo sarà il mio ultimo intervento.
Mi rivolgo a TUTTI QUELLI CHE SEGUONO IL BLOG obbiettivamente senza intervenire (e so che ci sono)
capiranno il perchè
Qui si chiedono risposte e discussione ma a chi pensa così :
''invece di fare l'apologia dei Ricostruttori ed accusare chi sta tentando di portare alla luce i vostri metodi perchè non
facciate del male ad altre persone''
Sono stato anche a volte critico, ho detto che cis ono cose che anche a me danno fastidio, ma mi si accusa di fare
apologie. Chi mette in linea curriculm di altri non sono certo io, chi non è nemmeno un minimo critico sul lavoro del
dott, Bianco e lo continua a citare come base scientifica inequivocabile non sono certo stato io.
Chi non tiene conto minimamente delle cose che sono state dette da me o da altri e quando lo ha fatto ha solo
strumentalizzato no è qui per capire.
Le cose che diciamo io, Luca da molti post, FRanco , ecc, nonn vengono minimamente prese in considerazione se
non per insultare, per dire che siamo rincoglioniti, per strumentalizzare le nostre parole.
Chi come scopo dichiarato ha quello di fermare i nostri metodi (Nostri? io sono una persona non un ricostruttore e s
elo vuoi sapere cara Lara non sto neanche più frequentando da un pezzo, ennesima generalizzazzione)
no, una persona che pensa così, non è una persona che cerca il confronto, ma qualsiasi cosa dirò verrà sempre
STRUMENTALIZZATA e piegata al suo SCOPO: SALVARE IL MONDO DAI RINCOGLIONITI (come chiama
ironicamente i ricostruttori).
Per questo non posso far altro che rispondere con il silenzio e prendermi tutti i vostri schiaffi che seguiranno a
questo mio ulitmo post
in silenzio

commento di Ryo il 04/11/2006 14.29.23, 151.26.207.xxx
Sandro, il mio era un tentativo di discutere con te...
Cmq rispetto la tua decisione, ci mancherebbe. Stammi bene...

commento di anonimamente il 04/11/2006 15.16.37, 82.52.30.xxx
allora, Ryo, vorresti dire che quello che ha scritto CB, lo ha scritto in modo serio? che ci crede davvero?
CB, dimmi che non è vero,altrimenti svanisce il tuo futuro di scrittore per eccesso .. di ingenuità!!
Guarda, è talmente vero tutto quello che ha scritto Loreto, ed il dott. Bianco, e le altre testimonianze,e il consiglio
parrocchiale, ed è talmente plausibile e buffo( anche se patetico ed insincero) quel Cappelletto che descrivi,
che da tutte le colpe agli altri con assoluto sprezzo del ridicolo,
che credevo che tu lo stessi descrivendo ironicamente..
Quando la tragedia si veste da commedia..

commento di anonimamente il 04/11/2006 15.38.36, 82.52.30.xxx

http://www.fratellanzabiancauniversale.it/chakra/enter.htm
ragezzi, poi vi lascio un' altra chicca:
ma a voi Cappelletto ha mai prestato qualcuno dei suoi preziosi libri di Aijvanov? a me si, ce l' ho ancora..
guardate questa pagina, e ricordate..
se fine e mezzo non sono coerenti , se metodo e fine non sono coerenti, allora ci si presta ad ogni ambiguità ,allora
diventa difficile dire se :
1) sono cattolico ( contenuto) e cerco di avvicinare i lontani che bazzicano l' esoterismo e per questo gli parlo
"esoterico/cattolico" ( mezzo)
oppure:
2)sono esoterista ( contenuto) e parlo cattolico/esoterico ( mezzo) ai cristiani per costruire il mio gruppetto esoterico
di sudditi..
( sarebbe bello fare una statistica di quanti ha tirato fuori da una setta il Capp. e quanti invece dalla parrocchia, o da
una vita normale)
Care Arianna e Lara, il mio disincanto nasce da un' esperienza lunghetta , ormai ho i capelli bianchi..

commento di CB il 04/11/2006 16.30.54, 62.211.17.xxx
CB
Per anonimamente: guarda che Cappelletto lo faceva CB2 ... non lo facevo io. CB2 è generalmente molto ironico.
Un giorno magari ti parlerò anche di CB3 e CB4 … sono dei tipacci
Per Ryo: Cappelletto non lo santifico, mi sembra di averlo scritto chiaramente più volte però non lo giudico. In
questo blog capisco che probabilmente le mie esperienze di Cappelletto sono diverse dalla Tue, come anche è giusto
che sia, non credo però di avere ancora acquisito una immagine obiettiva di Cappelletto. Ho scritto anche che sono
qui per capire, se avessi capito tutto ti direi come per me stanno le cose, e invece non lo so. Ma ti dirò che non mi
interessa ora come ora accusare cappelletto, mi interessa capire quello che ci è successo. Parsifal ha descritto
meravigliosamente bene il dolore che ci accomuna, e come se fossimo tutti legati da una stessa unica ferita, perché
abbiamo provato tutti quella ferita. Se prima dicevo seriamente di non sapere nulla, oggi penso di sapere meno
ancora di prima. Devo riflettere molto e comunque ti ringrazio perché mi sproni a farlo.

commento di Cb per Sandro il 04/11/2006 16.33.19, 62.211.17.xxx
il confronto non è mai sbagliato. Discutere non è mai sbagliato. Cappelletto dice che non bisogna discutere ma fare
silenzio, non condivido. Per Cappelletto fare meditazione ti permette di risolvere i problemi. Non condivido.
Dialogare, parlare, confrontarsi umilmente cercando di capire sempre il punto di vista degli altri. Sarei felice se tu
continuassi a restare in questo blog. Lara vedi ha risposto punto per punto a tutto quello che io penso sullo studio del
dott. Bianco, riportando le mie frasi e rispondendo, è stata chiara e mi ha aiutato. Con te mi sembra di parlare con un
muro di gomma. Probabilmente noi per te sembriamo dei muri di gomma. Pensa che bello alla fine riuscire a capirsi,
in fondo apparteniamo tutti alla stessa cultura.
Ciao ragazzi Vi abbraccio tutti con affetto, un giorno spero anche di potervi conoscere tutti

commento di Arianna il 04/11/2006 19.22.55, 87.3.125.xxx
Jonas, Jonas, cavaliere indomito e galante,
questa non so se te la posso perdonare: tre anni di mortificazioni e ora…PUF! il mio ego rigonfiato a dismisura!!! In
più dovrò annegare il mio pentimento nella Jager.. Jegher… (ma come diamine si scrive?) insomma, nella birra,

prima che me la prescriva Johanna!
Grazie, Jonas! E come sai… ricambio!
Grazie anche a CB! Ma leggere te è un vero piacere e sono un pò …invidiosa, perché la più grande saggezza si
nasconde spesso nella semplicità, nell’arte e nell’autoironia! E un giorno, conoscerci… chissà… Forse sarebbe bello
sul serio…
Anonimamente dai bianchi capelli, sono davvero felice che tu sia rimasto nel blog con noi ragazzacci!
A tutti un abbraccio. Ma uno più forte per Sandro!
Sandro, credo sul serio che il tuo dolore sia grande.
Se qualcuno dicesse in giro che una persona che amo e rispetto ha fatto del male a qualcuno, sarebbe comunque
terribilmente doloroso, sia che non fosse vero, per la calunnia che subisce, sia se fosse vero per la ferita al mio
cuore. ->

commento di Arianna il 04/11/2006 19.24.19, 87.3.125.xxx
Però, guarda Sandro, se uno rilegge il blog dall’inizio trova tanta ricchezza:
emozioni forti, rimpianti, richieste di aiuto, parolacce e insulti, scuse e tenerezze, testardaggine e umorismo e, in
mezzo, quasi tra le righe, molti fatti e molte esperienze che ci aiutano a riflettere e capire. E’ vero che a volte si
litiga, ma lo fanno anche gli amici ed i fratelli, l’importante è rispettare il dolore degli altri ed essere disponibili
all’ascolto.
Resta con noi, Sandro: ci sopporta Anonimamente… Puoi farlo anche tu!
Comunque approfitterei dell’occasione per… fare una domanda!
Così attiro un po’ di fulmini su di me e facciamo riposare Lara (Come stai? Tutto bene?)
Per favore, è una domanda seria, senza intenzioni polemiche e mi piacerebbe, anche magari tra insulti e prese in
giro, avere qualche riflessione e opinione seria e comprensibile. ->

commento di Arianna il 04/11/2006 19.25.38, 87.3.125.xxx
Lo statuto dei Ric dice:
“Il Responsabile Generale sarà eletto con il voto di tutti i ric professi e i volontari effettivi, che formano l'Assemblea
Gen e con l'assenso del Dir Spirituale. Sarà eletto quello che alla maggioranza sembrerà più ILLUMINATO e
AVANZATO NELLA PRATICA DELLA MEDITAZIONE e, maggiormente dotato di PRUDENZA e
SAGGEZZA SPIRITUALE.”
Siccome dallo statuto si deduce che il Resp. Gen. è una figura portante del Movimento, io vorrei sapere come si
possono valutare le caratteristiche richieste.
Con “prudenza” me la cavo abbastanza.
“Saggezza spirituale” mi mette già un po’ più in difficoltà.
“Avanzato nella pratica della meditazione” e soprattutto “illuminato” sono caratteristiche la cui valutazione mi mette
davvero a disagio, nel senso che io non saprei proprio farlo!
Vi prego, è una domanda seria che mi aiuterebbe a capire, perché ciò che ho imparato dai Ric è che io NON SONO
illuminata perché NON SONO avanzata nella meditazione (e quest’ultimo aspetto so già che non è legato ad un fatto
di tempo ma piuttosto di profondità, credo…) ed è a causa di ciò che non potevo capire, quindi era inutile spiegarmi,
quindi dovevo affidarmi a chi invece lo era (illuminato e avanzato nella med). ->

commento di Arianna il 04/11/2006 19.27.17, 87.3.125.xxx
Credetemi, è stato terribilmente frustrante perché io ci tenevo proprio ad “avanzare”, avevo cercato di cambiare

abitudini, modo di pensare, persino modo di pregare, il tutto però alla cieca, senza sapere dove stavo andando.
Mi ripetevano che il “fuori dalla caverna” non era immaginabile per chi stava dentro.
Allora io cercavo almeno di vedere come cambiavano quelli che erano “usciti dalla caverna” dopo tanti anni di
meditazione.
Cercavo di capire come erano diversi, come si comportavano, come trattavano gli altri, che scelte facevano, se
stavano meglio, se erano più sani o più forti, se…
Beh! Vi ho accennato come è andata.
Ho dedicato a questo tre anni della mia vita e da altri due mi arrovello.
Ora vorrei almeno sapere cosa mi sono persa !
Per favore, anche tra insulti e prese in giro, mi aiutate?

commento di Costanza il 05/11/2006 15.56.05, 82.54.212.xxx
Ciao a tutti! ho scoperto per caso questo blog, e visto che da 7-8 anni non frequento più i ricostruttori mi ha lasciata
a dir poco… stupefatta! Da quando non lo frequento più questo gruppo sembra esploso! Non lo riconosco più.
Quindi, da qualche tempo vi leggo, sentivo la voglia di partecipare, di comunicare, ed anche abbracciare forte alcuni
di voi, ma una vocina mi diceva “cosa credi di avere da dire tu a queste persone”! Vorrei dire molte cose e spero di
non fare un gran minestrone.
Quando ho iniziato a leggerVi ho dovuto scorrere un po’ indietro ai primi interventi, ci vorrebbe tanto tempo (che io
non ho); ogni volta mi chiedevo a cosa avrebbe portato una discussione-litigio su chi era a favore dei ricostruttori e
chi no.
Inutile dire che i fatti di Farneta mi hanno addolorata e amareggiata e non hanno bisogno di essere commentati.
Vorrei però precisare che anche la mia uscita dal gruppo è avvenuta “per i casi che la Vita ha messo sul mio
cammino” e non per vera e propria volontà. In quel periodo un macigno si era abbattuto su me e la mia famiglia, ed
io non riuscivo più ad avere il tempo per l’incontro settimanale, ma la meditazione continuava ad essere uno dei
cardini della mia vita. E così, piano piano mi sono allontanata, nessuno mi ha cercata; fino a che “arrabbiata con Dio
e con il mondo” ho anche smesso di meditare per un certo periodo.
Ma ero continuamente alla ricerca… Ricerca che provoca ansia, depressione, frustrazione… conosco tutto, ho
sentito tutto dentro di me, insomma “un’anima in pena”.

commento di Costanza il 05/11/2006 15.57.23, 82.54.212.xxx
All’inizio mi chiedevo come persone che vogliono aumentare la propria consapevolezza potessero comportarsi in
quel modo, ma non volevo e non voglio giudicare nessuno! Non giudicare, non giudicarti e non farti giudicare è
diventata una mia regola di vita, anzi scelta di vita .
In quanto giusto per riagganciarmi ad una delle domande frequenti che ho letto, penso che le “regole” di padre
cappelletto dovrebbero diventare “scelte” e non costrizioni; e che alcune regole dovrebbero essere dettate da un
“codice” etico che ognuno di noi può scegliere di adottare; il massimo rispetto di sé, delle cose, degli altri…
Sono diventata vegetariana molti anni fa, ma non nego che per molto tempo forse non ero consapevole del vero
significato di questa scelta. Non uccidere, mucca pazza, tutto vero… ma non basta! Per arrivare poi ad un semplice
concetto di energia. Sono fatta di energia, porto dentro di me energia alimentandomi, porto dentro di me ogni cosa
che vedo, che ascolto… ogni esperienza vissuta, ogni cosa che porto dentro di me entra nel mio sangue, diventa me
e si fa materia e coscienza. Attraverso ciò che porto (o non porto) dentro di me posso purificare la mia materia e
farla diventare molto più sottile, capace di comprendere le cose sottili. Troppo spesso si banalizza il concetto che ciò
che non vediamo non esiste. E’ bello cominciare ad osservare, solo osservare, senza giudizio; prima o poi comincerò
ad osservare anche me, le mie azioni, i miei pensieri; pura e semplice osservazione nel qui ed ora.

commento di Costanza il 05/11/2006 15.59.37, 82.54.212.xxx
Sono una persona semplice, che ama le cose semplici… a volte non conosco neppure le citazioni che portate in
discussione, mi piacciono, mi affascinano perché la Conoscenza inevitabilmente ci cambia e ci plasma. Ed io sono
convinta che il cambiamento costi molto e sia la cosa che più fa paura. Sono anche convinta che nell’immenso caos

di questo Universo le cose non capitano per caso e che ognuno di noi incontra il Maestro giusto al momento giusto.
Provo affetto per Padre Cappelletto che mi ha insegnato un metodo che ho seguito, per poi lasciarlo andare. E circa
il metodo, non so neppure rispondervi! Sento che dopo aver imparato l’arte bisogna metterla da parte e fare spazio al
Vuoto. Il Vuoto non ha etichette cattoliche, buddiste, ecc.
Credo che vada molto al di là e comprenda il Tutto. Ho lavorato molto su me stessa perché credo sia l’unica cosa
possibile e che comunque ognuno di noi partendo da sé possa cambiare il mondo.
Ho cominciato ad integrare quelle parti di me che nemmeno conoscevo, quelle che negavo di avere.
Avevo anche frequentato per molto tempo la parrocchia dove tutti dovevano essere buoni!
Come comprendo la grande rabbia che traspariva nel blog! Anche quella fa parte di me e di tutti noi. Troppe volte
avevo visto bianco e nero, ora osservo il simbolo del Tao e vedo che nella parte bianca esiste un piccolo puntino
nero e viceversa; ogni cosa per quanto terribile ci possa sembrare ha insito in sé una piccola parte di bene e
viceversa. Ognuno di noi è tutte e due le cose INSIEME.

commento di Costanza il 05/11/2006 16.00.38, 82.54.212.xxx
Andare oltre la dualità delle cose… Non siamo solo spirito o solo materia… Abbiamo un corpo per rispettarlo,
amarlo e goderne appieno! Non solo per mortificarlo.
Come posso andare oltre, Trascendere, una cosa che non conosco?
Devo conoscere, vivere, gioire di ogni emozione di cui il mio cuore è capace, ma non devo lasciarmi schiacciare da
esse! Perché le emozioni non sono solo positive.
Vi confesso che il discorso sulle passioni non era chiaro neanche a me.
Anzi oggi posso dire che ognuno di noi fa parte di questo grande Tutto e nello stesso tempo lo racchiude dentro di
sé; l’uomo è un microcosmo nel Macrocosmo.
Oggi non voglio essere né brava, né ovviamente cattiva; semplicemente voglio ESSERE!!!

commento di Lara per Arianna che non trova risposte... il 06/11/2006 13.10.18, 87.24.79.xxx
Cara Arianna,
anch'io sapevo le stesse cose su Farneta. Vorrei riprendere la tua domanda, a cui anch'io non trovo risposta.
Tu hai scritto:
"Lo statuto dei Ric dice:
“Il Responsabile Generale sarà eletto con il voto di tutti i ric professi e i volontari effettivi, che formano l'Assemblea
Gen e con l'assenso del Dir Spirituale. Sarà eletto quello che alla maggioranza sembrerà più ILLUMINATO e
AVANZATO NELLA PRATICA DELLA MEDITAZIONE e, maggiormente dotato di PRUDENZA e
SAGGEZZA SPIRITUALE.”
Siccome dallo statuto si deduce che il Resp. Gen. è una figura portante del Movimento, io vorrei sapere come si
possono valutare le caratteristiche richieste.
Con “prudenza” me la cavo abbastanza.
“Saggezza spirituale” mi mette già un po’ più in difficoltà.
“Avanzato nella pratica della meditazione” e soprattutto “illuminato” sono caratteristiche la cui valutazione mi mette
davvero a disagio, nel senso che io non saprei proprio farlo!"
Cara Arianna,
mi viene da notare 2 cose leggendo quella parte della frase dello statuto:
"sembrerà più ILLUMINATO"
1) ..."SEMBRERA'"
cosa significa? come si fa a SEMBRARE più illuminati?
2) ..."PIU'"
Ma allora c'è una graduatoria nel sembrare illuminati? e se c'è, come si fa a stabilire questa graduatoria?

Arianna, non ti ho risposto...aiutatemi! anch'io non riesco a capire.
Caro Jonas, se questo blog sta avendo l'effetto che dici, non posso che essere contenta per i ricostruttori tutti! Non so
chi sei, ma ti voglio proprio bene!
Ciao CB...

commento di paolo il 06/11/2006 15.59.43, 193.227.215.xxx
chiedo scusa a tutti ma giovedì scorso, per la fretta o il totale rincoglionimento ho fatto un errore: ho confuso cesaap
con cesnur e quindi ho tratto conclusioni affrettate e ho scritto cose che non andavano scritte.
non ho potuto scrivere prima in quanto sono rientrato solo ora dalla Svizzera.
mi sembra anche che i vertici del gruppo siano male informati su certe cose o perlomeno mi sembra che abbiano gli
occhi un pò foderati.
ci sto capendo sempre meno.
c'è tanta gente buona ma qualcuno mi sembra che agisca in mala fede.
salute a tutti

commento di exrico il 07/11/2006 0.13.38, 83.211.122.xxx
arianna : certo che ti aiutiamo, almeno io posso provarci....
conta su di me
ciao

commento di anonimo il 08/11/2006 0.42.44, 83.211.121.xxx
.....

