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Giorgio Cerquetti

IL VIAGGIO CONTINUA...

L'antica filosofia indiana dice che noi, da sempre, siamo viaggiatori. Inarrestabili viaggiatori
dello spazio e del tempo.

Al momento siamo passeggeri di una favolosa astronave termica, la Terra! Iviamo insieme ad
altri miliardi i passeggeri.Di fatto noi siamo gente di periferia,ci troviamo in un braccio periferico
della galassia a ben 30.000 anni luce di distanza dal suo potentissimo centro. Se io e voi
volessimo andare a prendere un caffè in centro e ci muovessimo velocissimi, impiegheremmo
trentamila anni ad andare, mezz'ora al Bar Centrale della Galassia, ed altri trentamila anni luce
per il viaggio di ritorno, dopo il caffè scopriremmo che le cose qui sono cambiate, molto
cambiate, cambiatissime. Non troveremo più tracce del nostro soggiorno e della nostra
partenza.
Ricordiamoci che ci sono altri miliardi di galassie con esseri simili a noi che vivono in centro ed
altri che vivono in periferia.

Il nostro caro e amato Sole, in passato considerato Dio da molti popoli, è stato classificato dagli
scienziati come stella nana. Di fatto siamo gente di periferia, residenti su un piccolo pianeta che
ruota intorno ad una piccola stella nana. Mentre stai leggendo questa pagina stai anche
viaggiando, alla velocità di ben 1500 chilometri l'ora.Più veloce della Ferrari.
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Questo è il ritmo instancabile del pianeta che da miliardi di anni gira vorticosamente su se
stesso.

Io ho sessanta anni. Che vuol dire? Che ho fatto, a velocità vertiginose, sessanta giri intorno al
sole. Sono arrivato felicemente al sessantesimo giro.

E poi? Con tutto il sistema solare giriamo, velocissimi intorno al centro della Galassia.

Dalla nascita ad oggi, ognuno di noi ha percorso miliardi di miliardi di chilometri. E molti ancora
ne macineremo.Tutto senza spendere e senza inquinare. Un viaggio magnifico.

Eppure, per abitudine, chiamiamo viaggio solo quello fatto in treno, nave, aereo, auto etc...

Siamo viaggiatori eterni, viaggiamo anche stando semplicemente fermi qui sulla Terra.
Viaggiamo anche da un corpo all'altro, dopo la morte.

Durante il sonno e la meditazione possiamo fare fantastici viaggi astrali fuori dal corpo.

Se vogliamo, io, te e tutti gli altri possiamo diventare viaggiatori consapevoli e felici passeggeri
dell'astronave Terra.

Da sempre siamo in movimento, il viaggio continua....

Godiamoci il panorama con amore,e via verso nuove avventure.
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