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LA SPIRITUALITA’ NEW
AGE. Padre Carlin afferma che
“nel New Age spesso non si riconosce alcuna autorità spirituale
più elevata della propria esperienza personale interiore. nel New
age non esiste distinzione fra
bene e male. Le azioni umane
sono frutto sia dell’illuminazione sia dell’ignoranza. Quindi
non possiamo condannare nessuno e nessuno ha bisogno di
perdono... Dal punto di vista
della New Age, la malattia e la
sofferenza derivano dell’agire
contro natura.” Quando si è in
sintonia con la natura ci si può
aspettare una vita molto più sana
e anche prosperità, una vita molto
più sana e anche prosperità materiale. Eppoi cosa di massima importanza : il Dio di cui parla la
New Age non è ne personale ne
trascendente. In sintesi Gesù
non è Dio e solo uno dei più im-

portanti, forse il più alto maestro di spiritualità come Buddha e Maometto. Gesù non era il
Cristo ma soltanto un asceta nella
quale la consapevolezza cristica,
il grado di elevazione e consapevolezza massima si è manifestato
e che chiunque può raggiungere.
Il New Age in ultima analisi può
essere descritto in chiave psicologica come uno stato d’animo: come la sensazione di stare per entrare in un epoca nuova, l’età
dell’oro, che è contrassegnata da
cambiamenti radicali e qualitativi. Anche se che oggi la maggior
parte di chi si avvicina alle varie
pratiche che ruotano attorno al
New Age, lo fa per raggiungere
un benessere personale.

Perchè vi parlo di New Age e il Next Age
Ho deciso di trattare questo argomento dopo aver letto casualmente sul sito dell’associazione internazionale degli esorcisti un
documento del portavoce dell’associazione suddetta Padre Paolo
Carlin. Il documento s’intitola:
Next age: spiritualità del futuro ? Ho poi sentito desiderio forte
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che non riesco a spiegare, di
stampare il documento leggerlo e
rileggerlo. Allora ho pensato di
farne una sintesi integrandolo con
altri testi che avevo già, soprattutto perchè può aiutare molti a capire questi fenomeni.

Testi utilizzati:
-Next Age: spiritualità del
futuro ? Di Padre Carlin.- sito
dell’associazione internazionale deli esorcisti .
-“Enceclopedia delle religioni
in Italia”– a cura del Cesnur.
-Rivista” La civiltà cattolica”

“La ragnatela del gioco d’azzardo”( tratto Da “civiltà
cattolica” di Agosto)
Quando lo stato ha liberalizzato il
gioco d’azzardo nel 2003, l’Italia si è
trasformata in uno dei più grandi casinò a cielo aperto del mondo con il
monopolio dello stato. In pochi anni
la ragnatela della cultura dell’azzardo
con le slot machine e i gratta e vinci
si è diffusa nei più piccoli e sperduti
centri abitati in cui si trovano bar, sale scommesse e tabaccherie. I frequentatori delle slot maschine sono
in percentuale del 40% donne in media tra i 50 e 60 anni che giocano per
vincere la solitudine per sfuggire al
.

vuoto lasciato dai figli che escono da
casa per compensare la frustrazione e
la monotonia del quotidiano. Una slot
su tre è illegale e gestita dalla criminalità. La dipendenza dal gioco d’azzardo è considerata con la legge Balduzzi del 2012, una patologia da curare. Il governo Conte ha decretato il
divieto della pubblicità del gioco
d’azzardo. Ma non basta.

Il Next Age
Il Next Age può essere descritto come il passaggio del New Age dalla terza alla prima persona.
In altre parole mentre il New Age ha creato numerose aspettative nei suoi seguaci, ma afferma
ancora che stiamo per entrare in un era di pace e
benessere nell’umanità. La Next Age afferma
che dopo la disillusione, che forse il pianeta terra
nel suo insieme o per la società nel suo insieme ,non è in vista nessuna gioiosa trasformazione.
Le cose, anzi potrebbero peggiorare. il singolo,

invece, può entrare nel suo New Age personale e
raggiungere uno stato superiore di prosperità, salute, soddisfazione,anche sul piano sessuale, che
nel Next Age è spesso in primo piano. La società
può anche andare alla rovina: ma la singola
persona che ha accesso a determinate tecniche,
entrerà comunque in una sua età dell’oro personalissima e privata.

I videogiochi tra rischi e opportunità
Scrive civiltà cattolica di Maggio 2019 che: il
videogioco ha un influsso rilevante sulle aree
della corteccia celebrale, modificandone in maniera simile a quando accade all’assunzione di
sostanze stupefacenti. Nel videodipendente la lunga frequentazione tende a modificare la corticale
dorso laterale sinistra della corteccia prefrontale.
Chi gioca più di 9 ore alla settimana presenta un
volume più alto di materia grigia nello striato
ventrale sinistro con la conseguente alterazione
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del piacere, del rischio ecc. Spesso i videogiochi
sono violenti e diseducativi. .Esistono però dei
videogiochi istruttivi in lingua inglese. Per trovarli:
Games
Research
Journals(http:/
digrastudents.org/games researc.journals); Games
And Culture(http//gac.sacepub.com). In italiano
si
può
fare
riferimento
al
sito
www.ludologica.com.
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