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IL NAVIGATORE DI TOTALITÀ 
 

 

Carissimi Tutti, 

questa volta vi propongo di indagare uno dei concetti fondamentali delle informazioni WM: il 
Navigatore di Totalità. Per farvene un’idea dovrete voi stessi mettere insieme le varie parti di un 
puzzle che possono essere variamente collegate. 

Come ormai sapete, lo stile di James non definisce rigidamente ma dà una serie di termini e 
indicazioni che stimolano una correlazione significante-significato personale (intelligenza fluida). 
Del resto, come si può definire l’indefinibile ... circoscrivere una non-forma, non delimitata dal 
tempo-spazio ...  e ispirare un’idea di qualcosa che ora va liberato da connotazioni religiose o 
filosofiche costruite nel corso di secoli? 

Approcciarci al concetto di Navigatore di Totalità ci permette di confrontarci con quanto 
tenacemente la nostra mente – coltivata nell’infanzia o da correnti più moderne sia per 
accettazione della nostra cultura o di una cultura diversa – identifica quella parte di noi che è oltre 
il nostro Strumento Umano. Avvicinarci a una comprensione effettiva delle capacità del nostro 
Navigatore di Totalità ci fa inter-agire con efficacia nelle dimensioni del nostro Universo Locale e 
Multiverso Locale.  

Come immaginiamo il nostro Navigatore di Totalità? Come un dispositivo che sul nostro veicolo 
(strumento umano) triangola dati satellitari (multidimensionali) per darci la posizione e le 
indicazioni per raggiungere la meta prefissata (la Sovranità Integrale)? Come colui che nei rally 
affianca il pilota anticipandogli le manovre da intraprendere? O potrebbe essere semplicemente 
chi si trova a navigare orientandosi in acque sconosciute e misteriose? Forse tutte queste 
immagini collimano? E che cos’è la “Totalità” in cui il nostro Navigatore si muove ed esplora? 
Una Totalità fuori di noi, oppure è la nostra stessa Totalità di cui non conosciamo l’estensione 
reale? È forse la Totalità di tutte le esperienze nostre e altrui? Quanti e quali sono i livelli di 
questa Totalità? Ed è una Totalità già a disposizione, oppure richiede di intraprendere azioni 
specifiche?  

In questa indagine possiamo avvalerci di differenti accenni nei testi, nei diagrammi e anche negli 
audio/video del Materiale dei WM. 

Un caro saluto e buono studio, J 

Paola 

 

___________ 

Il materiale è scaricabile da Stringhedeventi  e Stazione Celeste. 
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MATERIALE DI RIFERIMENTO 

 “Tutta la vita umana ha incastonato un Navigatore di Totalità. È il 
nucleo-saggezza che attira lo strumento umano a percepire l’esistenza 
frammentata come porta d’accesso alla totalità e all’unità. Il Navigatore di 
Totalità persegue la totalità sopra ogni altra cosa, ma è spesso fuorviato 
dalle energie della struttura, della polarità, dal tempo lineare e dalle culture 
separative che dominano la terra-earth.” (Glossario)  
 

 Diagrammi  – Trovo utile avere sottomano due dei diagrammi che vi ho allegato nel secondo 
invio: 1) Architettura della Coscienza Individualizzata e 2) Anatomia della Coscienza 
Individualizzata. Questi diagrammi presentano il Navigatore di Totalità inserito in due diversi 
schemi di lettura e proposto all’interno della struttura maggiore (la Coscienza Individualizzata), di 
cui fa parte insieme ad altri elementi, così da notare i diversi rapporti interni. Per chi vuole, 
segnalo la riflessione sul diagramma Architettura della C.I. Un altro diagramma, ma più 
complesso, è il Paradigma di Totalità che trovate nell’EVT3, Il Tempio dell’Attivismo 
Spirituale (traduzione nell’appendice). 

Il Glossario Visivo, di John Berges è stato pubblicato nel 2003 e non contiene gli sviluppi 
successivi del termine, tuttavia è molto chiaro e ben fatto, avendo avuto la supervisione di James. 
Usate la vostra intelligenza fluida qualora la traduzione di alcune espressioni fosse leggermente 
diversa... i concetti restano i medesimi ;-). 

Test i  – Quello del NdT è un’espressione fondamentale e ricorre praticamente in quasi tutti gli 
scritti, particolarmente in quelli della Filosofia e del Lyricus. Tuttavia, volendo limitare il materiale 
per questa fase dello studio, qui sotto vi suggerisco alcuni testi, fermo restando che potete 
muovervi a vostro piacere per quanto già conoscete o vi attrae di più. 

 Il Navigatore di Totalità, Estratti – Potete approfondire leggendo anche il resto delle pagine 
da cui sono state estratte le singole citazioni. 

I Discorsi del Lyricus n. 1 (Sperimentare il Navigatore di Totalità) e n. 2 (Richiamare il 
Navigatore di Totalità). Per chi vuole, segnalo la riflessione sul Discorso del Lyricus n.1 (in due 
parti). 

Audio  – In ultimo vi segnalo due audio/video: 1) Il Navigatore di Totalità audio/testo e video 
e 2) La funzione del Navigatore di Totalità audio/testo e video. 

 

 

____________ 

Appunti personali 

 


