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                                                                                    La lettera di notizie dal mondo di ! Ridere per Vivere ! 

 

 

 

 

 N° az234kx Gea     Ridens      dic. ‘12 

 

AUGURI ! 

Questo numero di Gea Ridens  vuole portare il 
nostro festoso saluto, assieme ad grande augurio 
ed ad un fortissimo ringraziamento  a voi, persone 

tutte speciali, con cui abbiamo condiviso e costruito pezzi,     
assemblato parti di nuovi mondi, di nuove relazioni, di nuovi 
saperi, di nuovi poteri, di nuovi doveri.  
Che bel momento !  
No...non siamo impazziti... Lo vediamo che fuori è innescato bel 
casino !  
Ed è proprio per questo che è arrivato il momento giusto per 
esserci . Esserci, esercitando il qui ed ora, ascoltando il nostro 
cuore e accettando la guida della nostra anima che sa dove 
bisogna essere. Ognuno è un pezzo importantissimo del sacro 
disegno: sacro perché parte di noi, esseri immortali.  
In noi ogni cuore ogni pensiero ed ogni azione vuole essere piena 
di senso, e solo la visione d’insieme di tutto quanto accade può 
permettere di cogliere il significato di questa cosa che ha un 
nome gioioso:  
                                         Ri-Evoluzione planetaria. 
 In questa fine del 2012 ricorre una data di cui si è parlato tanto 
negli ultimi anni. Ciascuno darà ad essa il senso suo proprio, noi 
siamo tra coloro che considerano -ridendo e scherzando- il 21 
Dicembre 2012 come il Capodanno della Ri-Evoluzione. Auguri ! 
                                                                                              La Redazione 

IN QUESTO NUMERO :  AUGURI di buon 22 dicembre ! 

www.finedelmondoaspettasi.NWO, ovvero...   

 Ridere per Vivere, le attività    Eventi

 Homo Ridens: occhio alla pineale 

 Notizie dalla Terra del Sorriso...   

 

www.finedelmondoaspettasi.NWO  

Ovvero: Buon 22 dicembre 2012 ! 

di So.Le. 

Finirà il mondo ? Mah ! Intanto Buon Natale. E vediamo di arrivare 
pure a Capodanno...   
E poi, a ben vedere il “vecchio mondo” è finito da un pezzo. Secondo 
noi è finito quando- per la prima volta nella storia- una generazione 
intera ha abbracciato, in tutto il mondo, valori opposti alla 
precedente. Valori di pace e non più di guerra, di collaborazione e non 
di nazionalismo, di libertà e non più di conformismo, di piacere, non 
più solo dovere. di ri-evoluzione spirituale e non di gretto settarismo.  
 Si è sempre detto che la generazione del ’68-’78 ha fallito il suo 
compito, che la sua utopia è stata sconfitta dall’establishment. 
Secondo noi non è vero. 
Quei Valori sono sì degenerati in una pratica violenta, funzionale al 
sistema, ma  sono anche rimasti radicati nel costume e 
nell’immaginario collettivo, a partire dalla idea di poter esercitare una 
propria sovranità, cioè ribellarsi per scegliere un’altra strada. Perché 
questa non porta da nessuna parte. il mondo è sempre in guerra, è 
sempre più competitivo,  conformista, preda di integralismi.  
Eppure siamo convinti –e non da soli- che i profondissimi cambiamenti 
degli ultimi 40 anni siano colpi di coda di un mondo che non vuole 
tramontare ma che è inesorabilmente condannato al declino.  
Colpi di coda che ancora fanno male: hanno distrutto l’economia reale 
a favore di quella finanziaria (basata sulla truffa del niente), hanno 
sviluppato  armi sempre più tremende, devastato il pianeta, occultato 
sistematicamente forme di energia, modalità di cura e saperi che 
risolverebbero d’un colpo gli acuti problemi dell’umanità .  
Sembrano vincere –i signori del male- e dominare in lungo e largo.  
Ma loro stesi sanno che è finita. 
Sanno che milioni di persone si sono risvegliate o lo stanno facendo 
proprio ora, mentre leggete.  
Sanno che questa massa critica di persone socialmente, 
economicamente, politicamente, spiritualmente oneste e consapevoli  
sta preparando, sottotraccia, ma sempre più fattivamente, il Nuovo 
Mondo, a partire da loro stessi,  allontanandosi dalla Paura. 
Nuovi saperi e tecnologie emergono e sono alla portata di tutti, 
comunità piccole e grandi sperimentano e sviluppano nuovi modi di 
stare assieme, nuove forme di economia si affacciano alla ribalta in 
modo sempre più convinto e partecipato. I giovani hanno fame di 
futuro e sono pronti ad ascoltare e comprendere .  
E’la speranza, dunque, che dobbiamo coltivare. Come si fa ?  
Uscendo fuori dagli schemi che non reggono più. Ampliando la 
coscienza, la presenza, la partecipazione, cercando sempre di evitare 
la contrapposizione per dirigere le energie verso “quello che ancora 
non c’è” e dobbiamo ri-creare .  
Coltivare la gioia è un altro buon modo per alzare la vibrazione delle 
nostre anime e , di conseguenza, dell’anima di Gaia, il nostro unico, 
povero meraviglioso pianeta. Qui ed ora, per noi, UNO. 

 

 



                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                   
 

                   Ma non questa ....dolcezza ! 

 
 
 
 
 

    Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità. 

Più che di intelligenza abbiamo bisogno di dolcezza e   

bontà.                                                  Charlie Chaplin 

 

EVENTI 

 

14 dicembre, Ragusa, ore 18,30 
Presso il CITY Parco G. Paolo II, 97100 

Ragusa c’è la conferenza spettacolo 

LA GIOIA AL POTERE 

CHE C'E' DA RIDERE DI QUESTI TEMPI ? 
Leonardo Spina vive con il pubblico 
siciliano  i presupposti paradigmatici della 
nostra cosiddetta realtà... Cioè ? Mah, uno 
sguardo sull’altrove possibile, con molte 
risate. 
 

Scuola per clown dottori 

secondo step 

In partenza a Ragusa il secondo step della 
scuola EAF clown dottori, operatori della 
salute ed insegnanti Norman Cousins la 
quale furbamente, lasciatasi alle spalle la 
freddina Terra del Sorriso-Umbria, migra 
al sud, a Ragusa dove si fa allegramente 
ospitare nel modo in cui solo i siciliani 
sanno fare.... dall’Associazione 
Ciridiamosu, per ricominciare il discorso 
lasciato in sospeso un po’ di tempo 
fa...Cosa è successo nel frattempo ? 
Potete vederlo quotidianamente su FB 
scrivendo ciridiamosu. Una vera bomba di 
gioia. 
 

ImprovviSANTO 

26-27 gennaio 2013 - Roma 
Quando un laboratorio di  
improvvisazione teatrale santifica la 
tua essenza comica... Primo livello. 

con Leonardo Spina 
per info ed iscrizioni  

seaf@riderepervivere.it 3287641671 
 

 

Ridere per sopra-vivere, 

il nuovo laboratorio 

pirotecnico, esaltante, stroboscopico, 
stratosferico, strabiliante, stralunante,   

con 
Sonia Fioravanti e Leonardo Spina.  

2-3 febbraio Cesena 
per info ed iscrizioni  
3491723938 Paolo 
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HOMO RIDENS 

CONSIGLIA... 

Occhio alla pineale... 

Un’attenzione particolare va data, in questa 
fase, ad una ghiandola endocrina del nostro 
corpo, l’epifisi, meglio conosciuta come 
ghiandola pineale. Nelle antiche culture la 
ghiandola veniva rappresentata spesso 
attraverso codici e simboli, nelle incisioni e 
nelle pitture dei templi, nei dipinti e negli 
oggetti usati a scopo rituale.  Queste culture 
associavano all’epifisi la possibilità della 
veggenza, del collegamento con le dimensioni  
superiori,  della visione interiore, definendola 
spesso come “il terzo occhio”… veniva talvolta 
rappresentata come un “occhio che tutto 
vede”, l’occhio di Ra o occhio di Horus delle 
scuole misteriche egizie, o come una pigna, ad 
esempio dai Sumeri.  Questa ghiandola 
sappiamo che secerne un ormone,  ne 
conosciamo l’importanza sul piano psicofisico. 
Ma non certo per questa valenza è diventata 
famosa!  C’è un segreto misterico a proposito 
della pineale: essa è il luogo nell’uomo dove è 
stata nascosta la memoria del suo essere 
divinità. Il termine segreto  deriva dal latino 
secretum che a sua volta deriva dal verbo 
secernere. “ Il secreto  è l’elaborazione, la 
produzione di un principio biologico attivo”  
capace di produrre nell’uomo quei  livelli di 
comprensione delle leggi cosmiche in grado di 
elevarlo dalla sua condizione umana a quella 
divina. La pineale può essere considerata  un 
piccolissimo graal, dal quale possiamo bere 
un liquido magico, la melatonina,  definita 
nella tradizione sanscrita “divina Amrita”.  Gli 
Zed nascosti sul nostro pianeta, (uno è nella 
piramide di Cheope), hanno la funzione di 
rilasciare ad un certo punto della storia 
dell’umanità  energie che andranno a 
stimolare la pineale, così da permettere la 
produzione di grandi quantità di melatonina: 
una iniziazione planetaria di passaggio alla 
nuova era. E allora, nel nostro ultimo 
dell’anno del 21 Dicembre, arrovesciamo la 
lingua premendo forte sul palato: la pineale 
ne sarà stimolata e il nostro corpo produrrà 
più melatonina … un brindisi consapevole ed 

un saluto di benvenuto al  futuro!    
 Per saperne di più:  
Il codice del cosmo. Zecharia Sitchin, 
Piemme  
Enoch, Il primo libro del mondo, Mario 
Pincherle Macro  
Sulle tracce del graal, Mariano Bizzarri, 
Mediterranee  

 



 

 
 

 

 
  
                   

 

Notizie dalla 

Terra del Sorriso 

Ragazzi, che dire, dopo l’acqua il freddo. 
Viaggiamo ondivaghi (nonostante siamo in 
montagna) sopra e sotto lo zero, ma in 
compenso è secco e si sostiene. La Comunità 
marcia (non nel senso che si decompone) ma un 
pezzo si è distaccato ed è volato in Messico. I 
Maghi e Valerio, lavorano sodo... L’orto è 
addirittura rigoglioso, la serra ha sopportato 
venti e neve. Dentro di essa sembra di stare nel 
VietNam (no, non dopo il napalm prima...), la 
giungla ! 
Stiamo anche progettando una serie di attività 
primaverili ed estive, aspettando nel frattempo 
un paio di importanti avvenimenti positivi che 
l’Universo ha già confezionato per noi e con noi.  
 

Tempo di cambiare – 

Le isole del risveglio 

2° Raduno di Tempo di Cambiare a Roma ! Il 
movimento nato  per raccogliere le intenzioni di 
persone consapevoli,   decise a  costruire 
concretamente alternative alla Matrix  (sistema 
imperante) in ogni settore della vita. Gruppi 
presenti in tutte le regioni sono oggi attivi nelle 
Isole del risveglio, spazi operativi in cui si lavora 
sulle “azioni del cambiamento”. Eccone alcuni: 
Ucadia (cioè lo studio di questo movimento 
internazionale per la Sovranità Individuale); 
Nuova moneta  ( come creare uno strumento di 
scambio che non generi debito);  Mappa dei 
valori: individuazione e condivisione di valori, di 
collegamento e traduzione della Matrix Divina; 
Resilienza, cioè l’organizzazione di reti di 
collegamento, solidarietà e resistenza in caso di 
gravi emergenze. Ecovillaggi: conoscenze su 
come costruire  un eco villaggio; Energia libera, 
studio delle molte attività in campo energetico 
innovativo. Per saperne di più 
www.tempodicamìbiare.it  

 

Ancora su Keshe 

Nei numeri scorsi abbiamo parlato della 
tecnologia di Mr. Mehran Keshe. Un grande 
evento italiano  lo vedrà protagonista. Fervono i 

preparativi per Sabato 15 Dicembre 2012 a 

Montichiari (Brescia) presso la Fiera del Garda. 
L’Ingegnere presenterà le rivoluzionarie 
tecnologie che negli ultimi mesi 
ha gratuitamente rilasciato ai governi di molte 
nazioni e riceverà dalla Fondazione Zanetto il 
premio “International Talent Gold”. All’evento  
parteciperà uno straordinario pubblico, 
comprendente anche delegazioni ufficiali … 
Staremo ancora a vedere, speriamo, con fiducia 
granitica, quindi di formaggio padano, che ci 
faccia davvero sognare per saperne di più: 
www.iconicon.it 
 

http://www.tempodicamìbiare.it/
http://www.iconicon.it/


 Per ridere subito : 

     Al bar dello spaccio della caserma dei Carabinieri. 
    "Che gelati ci sono?". "Vaniglia e cioccolato" 
     dice con voce roca il carabiniere di turno. 
     "Che hai la laringite?". "No, ho solo vaniglia e cioccolato!”. 
 
     Gesu' ai discepoli: "In verità, in verità vi dico:  y=5x^2-4x+7". 
     I discepoli commentano un po' fra di loro, poi Pietro si avvicina  
    mestamente a Gesu', dicendogli: 
    "Maestro, perdonaci, ma non comprendiamo il tuo insegnamento..." 
    E Gesù:  "Asini, e' solo una parabola!" 
 

  Veri cartelli in giro per Napoli ... 

   -Vendonsi polli allo spiedo anche via fax 
   - In questo negozio potete misurare le mutande in vetrina 
   -Si riparano bambole anche rotte 
   -Si ripara tutto anche vostra moglie scassata 
   -Cercasi apprendista già esperta 
   -So accussi' sfurtunato che ‘o piglio n'culo pure si sto assettate 
   -Ai signori ladri: nella guardiola non c'e' una lira, ma se aspettate  
     un poco, torno e vi offro un caffè! 
   -Si vende veleno per i topi;  per le zoccole chiamate la  
     buoncostume.    
   - L’ascensore va solo dal secondo piano in su, senza passare per 
     Il primo.                                                     ( grazie a www.chatta.it ) 

   Stampa allegra  

   Da il corriere di Arezzo : “ Clandestini di colore si fingono austriaci ” 
   Da La nuova Sardegna:  “ Con la sua pistola uccidono un giovane,  
                                                  poi lo strangolano perché la rivoleva” 
   Da l’Arena di Verona: “Si è spento il giovane ustionato” 
   Da L’adige                     “Manca l’acqua nell’Avisio ed i pesci  
                                             muoiono annegati ”  
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALLA FEDERAZIONE 

RIDERE PER VIVERE... 

Associazione Ticino 

Un gruppo di clown dottori fuoriusciti da un’ 
associazione comasca è in procinto di entrare nella 
nostra affiliata d’oltralpe. Questo fatto è assai 
importante poiché presto sarà possibile -per i nostri  
della Lombardia e del Ticino- aprire nuovi progetti 
condivisi. Un passo avanti importante ed un 
meraviglioso ritorno in terra lombarda. 

Ass. Emilia Romagna 

Dall’Emilia una bella citazione:  
Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. 
Perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, 
inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.  
Ora avete torto. 
Non è questo che più stanca. E' piuttosto il fatto di 
essere obbligati a innalzarsi fino all'altezza dei loro 
sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei 
piedi. Per non ferirli...                                      (J.Korczak) 

Ass. e coop Lazio 

Continuano gli interventi nella casa Anziani di Dragona. 
Questa settimana, sabato, Festa di Natale, con 
presentazione e valorizzazione del calendario tratto dai 
disegni dei nonnetti. Domenica sarà la volta della casa 
famiglia: bambini ed adolescenti riceveranno i nostri 
Volontari del Sorriso per giocare assieme. 
La coop, invece, ha portato a termine con grande 
successo la “clowndotteria” con un partecipato 
appuntamento in un teatro romano. Più di 300 invitati, 
ilarità, gioia e commozione... e tanti fondi raccolti per 
continuare i progetti ospedalieri dei clown dottori... in 
barba alla crisi. 

Ass. Campania 

Qui è iniziato un progetto di clown dottore a domicilio 
con le persone anziane fragili che vivono sole. C’è quasi 
da invidiare i nostri clown dottori che entrano nei mondi 
privati di queste persone meravigliose, portando un 
pizzico di gioia e ricevendo esperienze di vita impagabili. 
Fresco di stampa anche il loro calendario, utile alla 
raccolta fondi. 

Ass. e coop Toscana 

La scure dei tagli economici rischia di abbattersi sul 
decennale lavoro dei clown dottori della coop. E’ una 
fase non facile che i nostri stanno affrontando nel 
tentativo di attrezzarsi per fronteggiare il pericolo di 
chiusura di alcune attività. Forza ragazzi! 
L’Associazione, dal canto suo, coglie l’occasione delle 
Feste per essere presente nel tessuto sociale. 

 Ass. Umbria 
I nuovi aspiranti Clown dottori sono in procinto di 
iniziare il tirocinio. Momento di sospensione, in cui si 
raccolgono le idee, si appronta il proprio bagaglio di 
idiozie ci si prepara al momento magico dell’entrata in 
ospedale. Auguri ! 

Aiutateci ad aiutare. 

Vai su www.riderepervivere.it  e trovi le 

modalità per sostenere il nostro lavoro. 

 

A Natale regala un buon libro e 

sostieni il nostro lavoro ! 

 

Vai su www.riderepervivere.it , 

clicca sostienici, vai all’icona di 

Macrolibrarsi.it. 

In questo modo, scegliendo nel 

catalogo della prestigiosa casa 

editrice, una percentuale della 

spesa dei tuoi acquisti è devoluta 

alla nostra associazione. 

 

Cultura e solidarietà 

 in un solo click ! 

AUGURI ! 

http://www.chatta.it/
http://www.riderepervivere.it/
http://www.riderepervivere.it/

