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Prefazione

“Gli artisti sono ispirati dallo Spirito Santo?”

I cineasti sono artisti

Pare di sì!
E questo è un punto di partenza imprescindibile per prosegui-

re nella lettura di questo libretto. 
Ma andiamo per ordine.

Spesso accade che un messaggio rivolto all'umanità si celi in una singola frase divina, nel 
contesto di un'intero album scadente di un cantante qualsiasi... anzi... spesso per le muse 

ispiratrici, l'album intero è solo un pretesto per poter divulgare quella frase.

Idem per i film.

E quando sono veri artisti, vengono ispirati da quello che secondo la tradizione cristiana 
potremmo chiamare Spirito Santo, o secondo le tradizioni esoteriche “intuizioni”, o ancora 
la “Musa ispiratrice” secondo la tradizione poetica.

Ma se l’ispirazione è un dono, non è roba nostra! 
Sia chiaro che quando da artisti (noi compresi che scriviamo questo libro) abbiamo un’idea, 
questa idea non è roba nostra, è dell’universo!

Guai a quell’artista che lascia spazio all’ego e invece che “farsi fiero strumento del Padre” 
pensa di “essere bravo lui!
Esiste un canale detto “anthakarana” dal quale passano le intuizioni dal “terzo raggio” alla 
materia, e una delle leggi che regolano questo canale è che; se un artista osa pensare che 
un’idea sia roba di sua proprietà intellettuale, e non un dono del cielo, il canale si chiude e 
by by a nuove idee… Viene il blocco dello scrittore !

Questo spiega poiché un sacco di artisti dopo un opera prima dal successo clamoroso, poi 
non riescono a bissare il colpo o vivono di rendita inflazionando la stessa idea trita e ritrita 
per tutta una carriera fino alla pensione.

Lo dice anche la canzone del geniale rapper pugliese Caparezza:
“il secondo album è sempre il più difficile, nella carriera di un artista”
Questo per dire, che nella valutazione dei film in questa guida, non abbiamo tenuto conto 
della fama, ed i curricula dei registi/sceneggiatori ma abbiamo analizzato i contenuti dei 
film in esame uno per uno senza pregiudizi su attori e staff dei titoli.
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Ci sono persone che pur avendo ricevuto il dono di un’intuizione, per mancanza di mezzi, 
di volontà, di determinazione, e per paure o distrazioni, non riescono a portare l’idea a 
compimento nella materia dall’etere.

Va detto alla luce di questo, che un merito personale negli artisti (e negli scienziati) di suc-
cesso c’è; ovvero quello di avere una preparazione specifica per saper riconoscere un’idea ge-
niale quando la si incontra nell’etere, ma soprattutto i mezzi per trasformarla in concretezza 
a disposizione della più alta gamma di pubblico possibile.
Inoltre le anime più antiche (di solito incarnati in persone di successo) conoscono intrin-
secamente il funzionamento dell’anthakarana (nome orientale del canale da cui passano le 
idee) e dunque possono ricevere continue intuizioni.

Per questo, se prima si è detto che un opera prima di una “meteora”, potrebbe essere pura 
ispirazione adesso si deve precisare che comunque un certo successo e curriculum è indice 
di una buona canalizzazione delle idee da etere a materia.

Forse sono sempre state lì dalla notte dei tempi in attesa della maturità del pianeta, ma io 
immagino un software, che programma di immette un’idea nell’etere in un determinato pe-
riodo storico, laddove l’umanità abbia bisogno (o sia pronta) di assumere un nuovo concet-
to per evolvere; che sia nel campo della fotografia, della pittura, musica, scultura, fumetto, 
letteratura, teatro, poesia, informatica, videogame, danza e cinema… È uguale, questa idea 
può essere espressa con infiniti linguaggi.

Non è un caso che spesso nascono “correnti artistiche” o “generi musicali” e non è questione 
di moda, ma questione che più persone nello stesso periodo colgono la stesso frutto.

Come non è un caso che i vangeli (apocrifi o no), vengono scritti tutti in un arco di tempo 
ben definito di circa un centinaio e rotti di anni e poi più niente.

Come non è un caso che alcune delle menti più geniali di sempre in diversi campi, si son 
ritrovate insieme concentrati nel ristretto spazio/tempo dell’Italia rinascimentale.

Come non è un caso che la scienza abbia fatto molte più scoperte rivoluzionarie negli ultimi 
cento e rotti anni che non in tutto il resto della storia umana messa insieme.

Come non è un caso che a cavallo fra i due millenni nel giro di poco siano venuti fuori tutta 
una serie di pellicole con lo stesso tema: l’uomo è addormentato ed è schiavo (“coltivato/alle-
vato” alla stregua di un bovino”) di forze che si trovano più in alto nella catena alimentare:
Nirvana, The Matrix, Il 13° piano, Truman show, Fight club, e poi a seguire: The island, Dark 
city, Divergent… insomma quello della “metafora della prigione” in cui si parla nell’esoteri-
smo da millenni è diventato un vero e proprio filone cinematografico!

Eppure un merito c’è

Chi mette queste idee nell’etere?
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Perchè i maestri della gerarchia bianca di Shamballa comunicano con noi terrestri attra-
verso un banale mezzo di intrattenimento?
 
Perché il cinema è l’arte che le racchiude tutte le altre arti.
Altamente evocativo, un film è come una ricetta di cucina che mette insieme ingredient 
dei più vari come la letteratura, poesia, musica, cultura, arte figurata, fotografia, psicologia, 
prosa.
Per questo, più di altre forme, arriva in maniera abbastanza spudorata al bersaglio, si tratta 
di “un’arma di divulgazione di massa” (delle intuizioni) dalla efficacia senza precedenti.
Ed è per questo che laddove altri vedono solo business e intrattenimento, l’esoterista può 
cogliere la saggezza incarnata sulla Terra.
Sostengo questo nella consapevolezza che, il più delle volte, i film non sono messaggeri di 
Dio (Evangeli), ma effettivamente puro entertainment e business senza altro scopo che di-
vertire la gente (e comunque tenere la mente spenta per un paio di ore a milioni di terrestri 
è già di per sé un servizio immenso). Insomma ci sono film, e film: Per quanto si possano 
trovare avvincenti le performances di Rocco Siffredi e le sue sacerdotesse del sesso, certa-
mente non possiamo mettere quelle pellicole nel novero dei “risveglio movies”, a meno che 
non si intenda risvegliare...”altro”.
Ma non importa, è tutto perfetto: i cineasti di questi films, “cinepanettoni” o altri B-movies, 
anche se non lo sanno, nel farli, si stanno allenando per imparare il mestiere, per essere 
in grado di produrre un film di successo e di trovare i finanziamenti, grazie ai botteghini 
vincenti accumulati nella “carriera frivola” prima di incontrare “l’intuizione di una vita” che 
quando sarà potranno cogliere; un esempio su tutti Diego Abatantuono, da “Att..lla flagg-
gello dittio” a premio Oscar e artista italiano dallo spessore innegabile, protagonista di un 
classico dei Risveglio Movies come Nirvana di Gabriele Salvatores.

Questa prefazione sulle intuizioni ha il compito necessario di dare delle risposte argomenta-
te con la stessa “moneta intellettuale”, a quanti potrebbero snobbare l’idea di un cinema del 
risveglio, camuffato da intrattenimento, e obiettare che stiamo solo parlando di film e non 
di trattati umanistici, e che solo le letture accademiche o tuttalpiù i documentari possono 
assurgere al ruolo di strumento didattico per l’umanità.

Non ultimo, per gente che non crede alle concidenze, il fatto che il cinema venga chiamato 
la “settima arte”  è davvero indicativo di un qualcosa che davvero ha a che fare con la legge 
dell’ottava che regna in questo sistema solare.

Vi auguriamo buona visione e buon assorbimento di concetti iniziatici, attraverso la 7° arte, 
da noi selezionati, e per le persone che hanno anche voglia di lavoro pratico, alla fine della 
recensione, di ogni singolo capitolo/film troverà suggerimenti di esercizi ispirate al tema 
del film da sperimentare: tecniche particolari, esercizi di presenza, meditazioni, preghiere... 
qualsiasi cosa che venga ispirata allo scrittore e che potreste voler fare nella materia come 
“compiti per casa” dopo aver visto un film ed esservi a quello appassionati.

Cinema: lo strumento dei maestri per la divulgazione di massa


