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01
Il processo di Identificazione, si sa, passa per l'uccisione del
Padre. Ciò che non si sa è che l'uccisione del Padre non
avviene per Negazione, ma per Incorporazione.
02
Vergogna e Pudore sono cose completamente diverse: la
prima produce segretezza, la seconda riservatezza. La
persona riservata non ha nulla da nascondere, né da mostrare;
chi ha segreti, invece, mostra molte cose per deviare
l'attenzione da ciò che ha da nascondere.
03
Attendeva sempre - con grande pazienza - che il treno fosse
partito, prima di prendere la decisione incrollabile di salirci
su. Era perciò ritenuto uomo di grande fermezza.
04
Succede così: tu sali su una nave che naviga a vista nella
nebbia più fitta. Lo fai perché sai che ti porterà nel luogo che
vuoi raggiungere e che ti è stato descritto. In navigazione,
non riesci a vedere niente, ma hai fiducia assoluta nel
Capitano, che è l'unico che ha la capacità di vedere attraverso
la nebbia. Hai molti compagni di viaggio. Arrivano burrasche
e bonacce che non avevi potuto prevedere in alcun modo.
Dopo un po', ti inquieti, ed anche i tuoi compagni. Vorresti
vedere qualcosa, almeno il mare, ma non puoi. Alcuni
chiedono insistentemente al Capitano di descrivere loro il
paesaggio, e lui non ha alcuna obiezione, lo fa
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dettagliatamente; ma, poiché i luoghi che descrive sono
molto diversi da quelli che tu e gli altri avete visto nella terra
che avete lasciata, la descrizione non vi serve. Forse, anzi, vi
inquieta di più. L'ansia e la paura crescono. Qualcuno si getta
fuori dalla nave, rinuncia al viaggio. Qualcun altro si chiude
in cabina e non ne esce più. Tu continui a passeggiare sul
ponte.
Un giorno, tra la nebbia, cominci a distinguere qualche vaga
forma e ti rincuori: corrisponde alla descrizione che te ne ha
fatta il Capitano. La nebbia, pensi, comincia a diradarsi, e
forse la meta si avvicina. Mostri quel che vedi ai tuoi
compagni, ma loro dicono di non vedere niente e che
vaneggi. Chiedi al Capitano, ma ricevi solo risposte troppo
vaghe perché possa comprendere se la nebbia si stia davvero
diradando. Poi comprendi: non si sta diradando, sono i tuoi
occhi che, molto più esercitati di quelli di chi ha preferito
chiudersi in cabina, hanno imparato a vedere attraverso di
essa. Per i tuoi compagni, però, vaneggi, e non ti credono; per
il Capitano, anche se non sei più cieco, sei troppo miope
ancora per condividere lo sguardo con lui.
Allora, prepara la scialuppa: quando vedrai terra con i tuoi
occhi, dovrai raggiungerla abbandonando la nave.
05
Alcuni si comportano come ciechi dalla nascita che, avendo
ritrovato miracolosamente la vista, chiamano miracolo ciò
che vedono e non la loro vista ritrovata.
06
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Se solleviamo lo sguardo al cielo di notte, vediamo le stelle.
Ebbene, è probabile che esse siano estinte da milioni di anni.
E’ la realtà, che vediamo?
Abbiamo solo una certezza: io esisto, e la mia realtà consiste
nella mia esistenza.
Quando cerco di essere oggettivo, sto solo descrivendo la mia
esistenza e la mia realtà. Posso credere che essa sia la realtà
di tutti e arrabbiarmi se altri non la vedono, tanto da
impegnarmi rabbiosamente perché gli altri la vedano e la
considerino realtà, o peggio verità. Per ottenere ciò, cercherò
le prove che ho ragione, e le troverò nel pensiero di migliaia
di uomini che mi hanno preceduto e il cui pensiero, anche in
piccola parte, corrisponda al mio. Il fatto che qualche grande
del passato abbia detto cose che esprimono il mio pensiero di
oggi, mi autorizza ad urlare che IO ho ragione, sono gli altri
che
si
ostinano
a
non
volerlo
ammettere.
Siamo comunisti perché abbiamo avuto un padre fascista dal
quale dovevamo distinguerci; siamo atei perché siamo stati
educati in un rigida scuola cattolica; siamo credenti perché
siamo sopravvissuti a un incidente di macchina; siamo
misogini perché nostra moglie ci ha traditi… Chiamiamo
Realtà l’esperienza della nostra esistenza. Il confronto delle
convinzioni su questo piano, alla lunga annoia perché risulta
sterile.
Io mi sforzo di far comprendere a chi lavora con me che, al di
là dell’esistere, c’è l’essere.
07
Se Lazzaro, quando Gesù gli disse "alzati e cammina", si
fosse rifiutato di farlo, il miracolo della sua resurrezione non
sarebbe mai avvenuto.
08
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Un mercante di stoffe andò da un maestro sufi e gli chiese di
diventare suo discepolo. Nonostante l'ardore con cui fece la
richiesta, il maestro gli disse che ci avrebbe pensato e che gli
avrebbe dato una risposta di lì a un mese.
Giunto il giorno stabilito, il mercante tornò dal maestro, che
lo rifiutò.
- "Perché ? ", chiese il mercante.
- "Perché sono venuto tre volte al tuo negozio ad acquistare
stoffe, e tu non mi hai riconosciuto".
09
Per comunicare bisogna avere qualcosa di utile da dire e
qualcuno che ascolti.
Chi ha qualcosa da dire e nessuno che lo ascolti, è un martire.
Chi non ha niente da dire e molti che lo ascoltano, è un
politico.
Chi non ha niente da dire e nessuno che lo ascolti, è un santo.
10
Esiste un'intelligenza del cuore. Esiste, quindi, anche una
stupidità del cuore, che, quando si sposa con l'intelligenza del
cervello, dà luogo ad individui pericolosi.
Sono quelli che sanno senza conoscere, e capiscono senza
comprendere.
11
Di fronte a molte parole, molte argomentazioni e molte urla,
alcune volte non si può rispondere che con il silenzio.
Ma di fronte a un eccessivo silenzio, non si può rispondere
che parlando.
12
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La paura è sempre paura di perdere qualcosa. La sua
funzione è quella di conservare.
Ciò è sano solo quando ciò che si rischia di perdere è la vita.
Ma la paura di perdere diventa ansia di conservare; qualsiasi
cosa si abbia e per quanto poca, inutile o dannosa sia questa
cosa.
E poi paura di perdere la paura.
Ciò impedisce ogni cambiamento.
Ci manca la gioia perché abbiamo paura di perdere la nostra
tristezza.
13
C'è una depressione astiosa che consiste nel ritiro di affetti e
scambi con l'altro. Essa consente al suo attore di dichiararsi
sofferente, mentre infligge sofferenze. E' una rivalsa per non
essere stato amato in modo assoluto, una vendetta che si
consuma nel chiedere insistentemente amore, nell'esercitare
la propria seduttività per ottenerlo e nel negarlo a sua volta
all'amante dopo averlo ottenuto.
Questa malattia si chiama narcisismo, è legata alla debolezza
dell'Io e trasforma l'amore in uno strumento di tortura.
14
Si ha necessità dell'amore, e insieme si ha necessità della
libertà. Ma sembra che ognuna delle due cose neghi l'altra.
L'amore per una persona crea dipendenza, obbliga a scelte
condivise, a mediazioni, alla fedeltà, all'ottenimento della
fiducia, a mantenersi all'altezza delle aspettative...
No. Tutto questo non dipende dall'amore, ma dalla paura di
perdere quella persona.
Amare ed essere liberi è possibile, a patto che ci si possa
permettere la solitudine.
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L'amore non è un legame, ma l'espressione della libertà.
15
Ogni tanto è possibile assistere a un miracolo silente. Una
paura profonda, che ci si è dedicati tutta una vita a
nascondere, viene messa a nudo; la si sente, tutta, nella sua
devastante potenza e nel proprio corpo; se ne soffre e la
mente non può più controllarla; si attraversa, essa si consuma
e scompare. E ci si scopre liberi, e amati. Gli occhi si aprono
sul mondo e si vede che è pieno di luce.
16
Ho una concezione della vita che so non troppo condivisa.
Non la ritengo un luna-park ove sperimentare il maggior
numero possibile di attrazioni, alla ricerca di quella più
emozionante; ma un Lavoro da svolgere con grande
professionalità, serietà ed impegno.
Come tutti i lavori fatti con Amore, è nello svolgerli che si
prova piacere e nel vederne il frutto realizzato, l'emozione.
17
Il pudore è un sentimento legato alla naturale riservatezza di
chi non ha nulla di particolare da mostrare, ma non teme di
farlo.
La vergogna è invece il timore di essere "scoperti".
18
Siamo l'orizzonte degli eventi di un buco bianco.
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Percepiamo la melanconia del vuoto che abbiamo attraversato
e la nostalgia del luogo dal quale proveniamo.
19
Si va ormai oltre. E' necessario liberarsi dai pesi della propria
esistenza, rendersi liberi dai bisogni e dalle dipendenze di
ogni ordine e tipo, e volere ad ogni costo se stessi.
Ciò non riguarda più la scelta, ma la necessità.
20
Non posso più accettare che le persone mi chiedano di stare
semplicemente meglio: la considero una richiesta di adattarsi
a stare il meno male possibile in una condizione subumana.
Occorre chiedere di stare bene, senza compromessi, e ad ogni
costo, anche quello di attraversare coraggiosamente il
malessere.
Bisogna decidere di andare oltre se stessi ed osare chiedere
tutto.
Bisogna sfidare i propri limiti, rischiarsi, impegnarsi,
smettere di aver pietà di se stessi.
Bisogna trovare la propria dignità e l'orgoglio di essere
Uomini.
Bisogna decidere di cambiare la propria, povera,
sopravvivenza in una Vita sfolgorante.
21
Ciò che veramente ci inquieta e ci rende perennemente
insoddisfatti è che non siamo in contatto con il Reale.
Dobbiamo comprendere che esso ci sfugge, qualunque sforzo
noi si faccia; e questo perché siamo costruiti in modo da non
poterlo conoscere. Non possiamo conoscere la Realtà della
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nostra Vita, per lo stesso motivo per cui non possiamo vedere
la nostra faccia se non attraverso uno specchio.
22
Il nome della Donna per eccellenza è Maria, ovvero Meri.
Questo nome deriva dalla parola antico-egiziana mer, che
esprime amore, affinità, attrazione e conferisce la funzione di
una calamita che attira le forze vitali e i doni delle funzioni
divine, consentendo che esse discendano dal Cielo sulla Terra
e si trasformino, grazie alla gestazione di Meri, in vita
concreta.
Ogni epifania è il frutto di questo processo.
23
Abbiamo tutti una sola fondamentale necessità: essere amati.
Se pensiamo di non essere amabili, allora ci adoperiamo per
essere, almeno, odiati, scegliendo l'odio come complementare
dell'amore.
24
A guardar bene, le persone non chiedono di essere felici, ma
di essere liberate dalla necessità di esserlo.
25
Il piacere risiede nel desiderio, o nel suo appagamento.
La felicità e l'infelicità, entrambe, nell’assenza di desiderio.
26
Quando ci si deve muovere con cautela e lentezza all'interno
di una situazione relazionale, per non rischiare di
danneggiarla, vuol dire che questa relazione è troppo fragile.
E siccome sappiamo che la funzione di consolidamento e
10

unione è mer, Amore, ciò significa che non ve ne è
abbastanza.
E' solo quando non si ama abbastanza, che si teme di rompere
una relazione.
27
E' nella natura degli uomini pensare soprattutto a conservare:
la vita, il danaro, l'amore di un'altra persona, il lavoro, la poca
sicurezza che questo mondo offre. E l'insignificante potere di
cui qualcuno di loro dispone e che esercita brutalmente sugli
altri.
Non si può chiedere agli uomini di essere diversi: in questo
periodo l'animalità ha il sopravvento.
E' quindi necessario che gli Uomini si radunino e si
impegnino a formare altri Uomini.
E’ il tempo dell'Adunanza.
28
Sincerità e sensibilità sono pregi solo se accompagnati dalla
coerenza.
Chi dice sempre la verità, descrivendo un sentire che è invece
continuamente mutevole, dice continuamente bugie.
29
Se cerchi uno che ti riveli ciò che sa, ti serve un insegnante.
Se cerchi uno che ti riveli ciò che sei, ti serve un maestro.
30
Mi piacciono le donne che sanno incutere timore negli
uomini; e gli uomini che non se ne intimoriscono.
31
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La vita è un dono divino, si dice.
Io la considero un prestito, da restituire con gli interessi in
comode rate giornaliere.
32
L'essenziale è sempre asciutto. Certe amicizie essenziali,
nutrite da amore essenziale, non sono riconosciute perché
non contengono pathos. E' il pathos, cioè quella sofferenza
che si ritiene essere passione, ciò che crea la simpatia sulla
quale si fonda, comunemente, l'amicizia.
L'amicizia che piace a me è quella che consente alle persone
di perseguire con dedizione e rigore lo stesso scopo, alla
ricerca del bene proprio e altrui nello stesso tempo. E ciò nel
rispetto profondo degli altri e delle loro difficoltà e
sofferenze. Chiamo "lavoro", nel senso più nobile del
termine, questa condivisione attiva dell'essenziale.
33
Quanti, non sapendo fare qualcosa o non avendo le
conoscenze necessarie per farlo, dicono con convinzione che
non si può fare?
34
Vengono da me i cercatori che, pieni di speranza, si augurano
che io possa essere utile loro.
E i curiosi, che pieni di sé, si augurano che io non possa
aiutarli; o che, pieni di disperazione, temono che io possa
farlo.
35
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Quando sentiamo un dolore, qualche volta si tratta del ricordo
di un dolore al quale eravamo così abituati da non sentirlo
più. E allora ce ne stiamo liberando.
36
Lo ripeto: abbiamo tutto il tempo che vogliamo, ma neanche
un minuto da perdere.
37
Procedere con cautela e verificare con attenzione tutte le
opportunità che si hanno, prima di fare una scelta. Ciò evita
scelte sbagliate. Anche dopo, è bene procedere in modo
prudente nella direzione prescelta: ci si potrebbe accorgere
che si poteva scegliere meglio.
Non esporsi mai troppo, diffidando delle opportunità positive
che ci vengono offerte: potrebbero nascondere delle trappole.
Evitare di farsi dei nemici, essere estremamente gentili con
tutti (soprattutto con quelli che si odiano o che si temono).
Anche in amore, non amare mai completamente, per non
essere feriti in caso di tradimento o abbandono.
Essere belli, gradevoli, inappuntabili. Fare le conoscenze
giuste e coltivarle, mantenendo un fare leggermente
distaccato, ma deferente.
Raccogliere testimonianze sulla propria perfezione.
Questo fa l’uomo prudente: non vivere per paura di morire.
38
Ci sono cose che non possono essere apprese se non
facendole e, in senso stretto, io credo che siano... tutte le cose
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vive.
Uno dei limiti che si trovano nei percorsi evolutivi in genere,
è che le persone pretendono di sapere che cosa faranno prima
di decidere se farlo. Questo è possibile solo per quelle attività
che non hanno a che fare direttamente con la Vita. Ma un
percorso evolutivo è inserito nella Vita in modo inestricabile
e così non è possibile conoscerlo prima di farlo, così come
non è possibile conoscere la propria vita prima di viverla.
39
La sola opera che vale la pena di portare a compimento è
quella di fare di noi stessi un’opera d’arte.
Imperfetta, come ogni opera d’arte, ma bella, cioè
perfettamente armonica. E fare ciò con perizia, applicazione e
passione.
Ogni altra attività: amore (inteso come affettività e
sessualità); lavoro (inteso come attività per procurarsi una
vita dignitosa) e conoscenza (intesa come cultura), deve
essere intesa come strumento per realizzare la Grande Opera,
come direbbe un alchimista.
Perché, se l’opera si realizza, l’amore, il lavoro e la
conoscenza diventano funzioni assolute.
L’Amore diviene “sensualmente arido”, e assume il suo
valore di energia operante; il Lavoro coincide con l’esistenza,
dal momento che la propria esistenza è utile; la Conoscenza
diviene immediata visione della realtà, priva di ogni
interpretazione.
40
Se hai freddo, cercherai il fuoco del camino.
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Se hai freddo nell'anima, ricorda che ciò che ti riscalda è il
fuoco, ma ciò che lo fa ardere è qualcuno disposto a fungere
da legna.
41
Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi, se riusciamo a
salvarci in una situazione di pericolo con le sole nostre forze.
Dobbiamo essere grati a noi stessi per il coraggio che
abbiamo di metterci continuamente in pericolo.
42
Arrendersi totalmente è l'unico modo di riportare una vittoria
definitiva su se stessi.
Naturalmente, per arrivare a tanto, occorre non arrendersi
mai.
43
La mente è un organo: deve funzionare in armonia con tutti
gli altri organi e non pretendere di asservirli.
I disturbi del corpo nascono dalla sua pretesa di dare ordini
stupidi; quelli della mente, dalla ribellione degli altri organi
alla sua arroganza.
44
Quando scendiamo in piazza a protestare, non contestiamo il
potere che alcuni hanno su di noi, ma solo il modo in cui lo
gestiscono.
Protestando, attestiamo l'esistenza stessa di questo potere e
con ciò lo legittimiamo.
Non contestiamo mai a noi a stessi il fatto che non abbiamo
coltivato il nostro potere individuale e che lo abbiamo
delegato e svenduto.
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Abbiamo bisogno sempre di un nemico esterno per
riconoscerci esistenti, e non vediamo il nemico che siamo a
noi stessi: lo vedessimo, avremmo almeno una lotta interiore
da fare, l'unica che ha vera nobiltà.

45
Comprendo le persone che hanno così tanti impegni, da non
trovare mai il tempo di fare qualcosa: so che la libertà
spaventa.
46
Si narra che - da sempre - vi fosse una gruppo di uomini
nomadi, che vagava nello spazio e nel tempo alla ricerca di
qualcosa che li rendesse soddisfatti e pieni.
Si chiamavano Kamal Posh, i consumatori della coperta,
perché possedevano solo una coperta di lana grezza, bianca,
che faceva loro da abito durante il giorno e da letto durante la
notte.
Nel loro peregrinare, incontrarono molti Maestri e molti
Profeti, ognuno dei quali dava loro istruzioni su cosa
dovessero fare per essere soddisfatti.
I Kamal Posh arrivavano, ascoltavano, sentivano la loro
insoddisfazione e il loro senso di vuoto e quindi ripartivano.
Un giorno giunsero ad un accampamento. Attorno al fuoco
erano riuniti in silenzio alcuni uomini e donne, seduti in
cerchio. I Kamal Posh fecero altrettanto, sedettero accanto a
loro. Nessuno mostrò di accorgersene e nessuno disse una
sola parola. E i Kamal Posh si sentirono pienamente
soddisfatti. Quegli uomini e quelle donne infatti si amavano
ed alimentavano quel fuoco.
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47
Il giorno che sentirete l'Amore, chiedetevi solo chi ve lo
suscita.
Se vi sembra sia un uomo, o una donna, è un inganno.
Se vi sentirete grati a qualcuno per avervi inviato quell'uomo
o quella donna, allora realizzatelo, costi quel che costi.
48
Il problema non è il controllo della mente o del pensiero, ma
l'evitare di esserne controllati.
49
Se abbiamo un problema, dedichiamo il 90% delle nostre
energie a trovarne la causa; non importa neanche che sia
quella vera, purché possiamo attribuire la "colpa" del nostro
malessere a qualcosa di esterno a noi.
Non vogliamo risolvere il nostro problema, vogliamo solo
potercene lamentare e qualcuno da odiare per avercelo
procurato... in fondo, ci accontentiamo di poco.
50
Star male è, per alcuni, l'unico modo di esistere.
Paradossalmente, volerli aiutare è mettere a rischio la loro
esistenza.
Consiglio quindi di aiutare solo quelli che lo chiedono
esplicitamente; e consiglio a quelli che hanno bisogno di
aiuto di chiederlo senza reticenze.
51
Non si medita per trascendere il corpo, ma perché il corpo
assorba.
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52
Le persone concedono la loro fiducia sempre con qualche
riserva.
Questo limita la possibilità di aiutarli. La diffidenza è un
impedimento e nasce dal timore di perdere quello che si crede
di avere.
Per questo motivo, le persone che hanno più possibilità
evolutive, sono quelle che non hanno più nulla da perdere; ed
è per questo motivo che i più amati sono spesso condotti a
questa condizione.
Per lo stesso motivo, chi ha fiducia non avrà mai bisogno di
perdere tutto ed avrà sempre quello che gli basta.
I meno amati hanno sempre molto e sono sempre molto
diffidenti.
53
Ogni cosa, e quindi anche ogni persona, è esistente
all’interno di un sistema di riferimento, che la riconosca
come funzionale a quel sistema.
Ma ogni essere, è ente al di là di ogni sistema di riferimento e
al di là di ogni riconoscimento.
54
Un tale andò dal vicino a chiedere in prestito una pala per
fare una buca nel proprio giardino.
"Sì - disse quello - te la presto volentieri, ma dovrai prenderla
da te: è sepolta qui fuori."
55
Chi si occupa di costruire acquedotti per portare l'acqua
sorgiva nelle nostre case, considera secondario il problema
del rubinetto che perde nel nostro bagno.
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Per noi però questa perdita è un assillo. Almeno finché
abbiamo acqua.
56
La Vita è fine a se stessa, ma la tua vita non lo è. Essa ha per
proprio fine la Vita.
57
La nostra supposta onnipotenza ci porta a ritenere di avere
scelta. E un buon processo di crescita può portarci a un
livello di libertà sufficiente per poterla fare, in piena
consapevolezza.
Ma, quando giungiamo al bivio, la scelta va fatta: non
abbiamo scelta.
58
Alcune cose che si fanno, possono essere annoverate tra le
tante cose che si fanno.
Ma bisognerebbe sempre chiedersi se le tante cose che si
fanno tendono tutte al medesimo obiettivo, il quale quindi è
la sola cosa che si fa.
59
Se vuoi fare qualcosa senza che nessuno se ne accorga, fallo
molto, molto lentamente.
Alcuni hanno dedicato la loro intera vita a suicidarsi, e
nessuno se ne è accorto.
60
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Un amico mi diceva, ammirato, di un tale che era giunto a
novant'anni grazie al fatto che aveva dedicato tre ore al
giorno alla palestra per tutta la sua vita.
Gli ho fatto notare che questo signore aveva passato in
palestra quindici dei suoi novanta anni.
A che serve allungarsi la vita di quindici anni se si è costretti
ad usarli per allungarsela?

61
Ogni essere attrae ed assimila solo ciò che gli è congeniale,
selettivamente.
Ogni personalità che non sia identificata con l'essere che ne è
origine, giudica ciò in modo distorto e definisce fortunato o
sfortunato l'evento che l'essere necessariamente aggrega, a
seconda che esso corrisponda o meno ai propri infantili
desideri.
Ogni negatività dell'esistenza, può quindi esser fatta risalire
alla sua separazione dall'essenza.
Perché questa separazione cessi, è necessario che l'essere
incorpori la personalità e ciò a sua volta può verificarsi solo
quando la personalità sia divenuta congeniale all'essere.
62
Mentre la personalità è un epifenomeno, cioè una
manifestazione dell’essere più o meno distorta a seconda di
quanto abbia potuto adeguarsi al progetto morfogenetico che
la riguarda, l’essenza è l’espressione di una particolarità
funzionale della Unità. Come tale, essa non è soggetta ad
evoluzione, ed esprime aspetti non necessariamente positivi,
dal momento che il concetto di funzione sfugge ad ogni
20

valutazione di questo tipo, se non allo sguardo bipolarizzato
della personalità.
63
C'è una certa Energia che è come un fuoco: riscalda solo
quelli che gli si avvicinano a sufficienza.
Alcuni folli si sono avvicinati tanto da esserne avvolti e ora
contribuiscono ad alimentarlo. Alcuni di questi folli, poi,
bruciano senza esserne consumati.
Questa particolare Energia può essere percepita in certe
condizioni appunto come un bruciore, una sorta di febbre. In
altre condizioni, di percezione meno sottile, viene chiamato
amore. Chi lo conosce, preferisce chiamarlo Amore.
64
La caratteristica di questo Amore che brucia la pelle è che,
quando si incontra chi ce l'ha, non si può sperare che ce lo
doni: bisogna andare a prenderselo.
65
Certo sono molte le cose che non so. E sono - esattamente quelle che non mi interessano.
66
Dal punto di vista del mondo “revelatus” (o relativo), il
mutamento che si induce sulla realtà – fisica o sociale – è
frutto dell’imposizione consentita dal potere di cui si dispone.
Viceversa, dal punto di vista assoluto, questo stesso
mutamento è il prodotto di una potenza che l’Uomo esercita
su se stesso, trasformandola in atto.
Va da sé che ciò non prevede la violenza, ma produce
Necessità, cioè un concatenarsi necessario di cause ed effetti
che sfuggono ad ogni potere e ad ogni imposizione.
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Mentre di fronte all’imposizione vi è sempre – più o meno
manifesta – una reazione di ribellione (la quale è fondamento
del mondo relativo: “la vita è capacità di reagire”), di fronte
alla Necessità non può esservi che un atto di sottomissione,
che è tanto più consapevole quanto più è libero chi lo fa.
67
Perdere il controllo può essere una esperienza molto bella,
purché ad assumerlo sia l'amore, e non la rabbia.
68
Amo molto la mia Umanità, ma non abbastanza da proporle
una convivenza.
69
I compagni dell'essenza non sono i compagni dell'esistenza.
Per questo gli amori assoluti sono sempre clandestini.
70
Per certe cose è troppo tardi. E per tutte le altre è troppo
presto.
71
Chi si assume la responsabilità di un'anima, deve fonderla
con la propria, vincendone la desiderosa riluttanza.
E' un po' come possedere una donna che si dona
appassionatamente, ma non vorrebbe tradire il marito.
72
La creazione, come dice la Genesi biblica, è un processo di
separazione (le acque dalle terre, la luce dalle tenebre...)
L'amore è la forza attrattiva che tende alla riunificazione di
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ciò che è separato. Perciò, è solo nel desiderio di una unione
che non si realizzi, che l'amore genera creatività.
73
Come ogni fotografo sa, il negativo non è altro che la matrice
del positivo; e ogni immagine è visibile grazie al contrasto.
74
Molti anni fa, conoscevo un tale che viveva con il vecchio
padre Uscì una sera per fare delle compere, e al ritorno fu
preso da una improvvisa amnesia: non riconosceva più le
strade che gli erano famigliari e aveva perso l'orientamento
per tornare a casa.
Vergognandosi di confessare il suo smarrimento, prese a
chiedere ai passanti: "Scusi, sa dove abita mio padre?".
75
Viviamo mantenendoci miracolosamente in equilibrio tra ciò
che siamo e ciò che crediamo di essere.
L’ipertrofia della nostra personalità riesce a malapena a
bilanciare l’immensità della nostra essenza, della quale
abbiamo paura.
Siamo re che si credono straccioni che si umiliano davanti al
re, sperando che non si accorga di loro.
76
La Necessità non è il bisogno. Essa è piuttosto la Legge,
l’inevitabilità del sorgere del sole o della nascita di un
bambino al termine della gestazione.
A causa della sua ineluttabilità, risulta dunque spietata e
insieme costituisce un polo attrattivo fortissimo verso il
compimento di ogni fine naturale ed è quindi assimilabile
all’Amore.
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La Necessità, madre, sorella e amante di ogni vero
Innamorato.
77
La Necessità traccia un percorso individuale verso una sola
meta comune.
Riconoscere questo percorso e seguirlo per amore, costituisce
la Correttezza.
Non riconoscerlo, significa discostarsene per ignoranza e
costituisce la ragione di ogni malessere, su ogni piano; e ciò
soprattutto perché la scala dei valori che ne deriva non mette
mai al primo posto ciò che è Necessario, ma ciò che è
obbligatorio.
78
La verità è rimasta sempre uguale a se stessa e ben nascosta
dalla gran quantità di opinioni che gli uomini si sono fatti su
quale essa sia.
Ad esempio, siamo così stupidi da pensare che abbiamo sensi
e mente per indagare la realtà; invece ce li abbiamo per
nascondercela.
79
"Giacobbe rimase solo, e un uomo lottò con lui fino
all'apparir dell'alba.
E quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli
toccò la commessura dell'anca; e la commessura dell'anca di
Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui.
E l'uomo disse: "Lasciami andare, ché spunta l'alba".
E Giacobbe: "Non ti lascerò andare prima che tu m'abbia
benedetto!"
E l'altro gli disse: "Qual è il tuo nome?"
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Ed egli rispose: "Giacobbe".
E quello disse: "Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma
Israele, poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini, ed hai
vinto."
E Giacobbe gli chiese: "Deh, palesami il tuo nome".
E quello rispose: "Perché mi chiedi il mio nome?" E lo
benedisse quivi.
E Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, "perché', disse, "ho
veduto Iddio a faccia a faccia, e la mia vita è stata
risparmiata."
80
Recidere la rosa più profumata di un giardino per donarla
all'amata, è un gesto d'amore, se con amore è accolta.
Se è rifiutata, l'averla recisa è un gesto di vandalismo.
Il valore di un dono è nel cuore di chi lo riceve.
81
Un maestro, che aveva particolarmente a cuore le sorti di un
discepolo al quale intendeva affidare delle responsabilità,
decise di addestrarlo individualmente e gli propose di passare
alcune notti in preghiera con lui.
Molto onorato, l'altro rispose che però non poteva, perché la
moglie aveva paura di restare sola durante la notte. Il maestro
non ebbe alcuna reazione, e il discepolo - temendo di averlo
offeso - gli chiese:
"Maestro, mi assicuri che questo mio rifiuto non cambierà in
nulla il mio percorso spirituale?"
"Te lo assicuro", promise il maestro, sorridendo
benevolmente.
Passati alcuni anni, il discepolo, che si era molto impegnato e
molto aveva pregato, si presentò affranto al cospetto del
maestro:
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"In questi anni mi sono impegnato molto e molto ho pregato,
ma la mia vita spirituale non è cambiata in nulla", si lamentò.
"Ebbene - rispose il maestro - ho mantenuto la mia
promessa."
82
Il perdono cancella gli effetti nocivi di un'azione nociva dal
cuore di chi l'ha subìta. Ma non cancella l'azione.
83
Farò quel che posso? Quello che ci consente di volare è fare
quello che non possiamo.
84
La libertà, che all'inizio può essere confusa con la facoltà di
scegliere
tra
innumerevoli
opzioni,
si
riduce
progressivamente alla sua essenza, e cioè alla facoltà di dire
sì o no.
Si tratta di un punto cruciale, poiché - oltre - esiste solo la
libertà di dire sempre sì, o al contrario quella di dire sempre
no.
La libertà - infatti - o è assoluta nell'Essere, o è totale
schiavitù nella personalità.
85
E’ sempre molto difficile per un vedente descrivere un
paesaggio a un cieco dalla nascita.
Dire ad esempio “il mare è blu” non ha senso per chi non
abbia alcuna nozione di cosa s’intenda per “blu”.
Dovrà limitarsi a dire “il mare è fatto d’acqua salata” e
farglielo toccare ed assaggiare perché ne abbia una
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sensazione che resta parziale, essendo – nel mare - l’acqua e
il blu inscindibili.
Il corpo non spiega lo spirito, ma ne consente una sensazione
parziale così dolce e piacevole che può far desiderare di
recuperare la vista…
86
La dipendenza è sempre biunivoca: se un bambino dipende
totalmente dalla madre, ciò costringe la madre a dipendere
totalmente da lui.
Questo legame viene erroneamente ritenuto un legame
affettivo e scambiato persino con l'amore.
Le strategie relazionali connesse consistono, in chi desidera
dipendere, nel fare in modo che l'oggetto d'amore dipenda da
lui.
I deboli, si ostentano sempre forti...
87
Un tale costruiva una barca. Un viandante si fermò ad
osservarlo e prese a fare commenti:
"Meglio se usi legno chiaro, in questo momento chi compra
barche lo preferisce. E crea delle comode cuccette, chi
compra barche cerca il massimo comfort."
E poi aggiunse: "Se avessi messo il cantiere nel bosco,
trasportare il legname sarebbe stato più economico. Ora sarai
costretto a vendere la barca a un prezzo troppo elevato. Per
giustificarlo ti consiglio di realizzare le finiture in ottone,
invece che in ferro."
Mentre l'altro lavorava in silenzio, il viandante continuò:
"Trovo che la tua idea di costruire barche sia una buona idea.
Potrei finanziare l'impresa..."
L'altro sollevò solo allora la testa: "Devo solo attraversare il
fiume."
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"Quale fiume?" replicò l'altro.
"Quello che tu non vedi."
88
La perfetta Umanità è un obiettivo molto difficile da
raggiungere. Impossibile, per chi non lo consideri secondario.

89
"Mi si è manifestata la Verità e non posso più sostenerla.
Ho pensato che, col dolore, la visione potesse attenuarsi e
scomparire. Invece non riesco più a sentire il dolore e la
visione non si attenua."
[Rashbi]
90
L'amore per l'essenziale tende a far decadere l'interesse per il
superfluo, e a considerare progressivamente superflue sempre
più cose.
Per l'innamorato dell'essenza, anche la propria esistenza
finisce per risultare spietatamente superflua.
91
L’uomo sociale non è l’uomo essenziale.
Nel primo, è di vitale importanza la relazione e i suoi aspetti
psicodinamici, per cui egli è tanto più sano quanto più le sue
relazioni sono armoniche e funzionali al suo benessere.
Siccome la relazione più importante è quella sessuo-affettiva,
la realizzazione soddisfacente di essa è già una buona
garanzia di sanità.
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L’uomo essenziale – d’altra parte - è in relazione energetica
con il Tutto su due piani distinti: quello fisico,
dell’estremamente differenziato - nel quale si realizza la
coscienza - ; quello metafisico, unitario e unificato, nel quale
– indipendentemente dalla coscienza – la relazione energetica
è pre-stabilita.
Risulta quindi evidente che la qualità sociale è secondaria
rispetto all’essenziale e da essa emergente come
epifenomeno: infatti essa è in realtà la manifestazione
somato-psichica della relazione energetica pre-stabilita.
Occuparsi quindi – anche terapeuticamente – dell’aspetto
sociale e relazionale dell’uomo, richiede il preventivo
riconoscimento della sua condizione essenziale.
92
L'uomo è misura di tutte le cose... che un uomo possa
misurare.
93
La coscienza vera è una abreazione: essa consiste nel vivere
qui ed ora ciò che è eternamente inscritto nella nostra
Essenza e che fu dimenticato.
94
Spesso, per evitare di tradire qualcuno, si tradisce se stessi.
95
La fiducia è concretezza, certezza di essere quel si è. Non è
speranza.
Ma, a chi non ha fiducia, non resta che la speranza.
96
Nessun amore può togliere la libertà.
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Nessuno che ami veramente può chiedere la fedeltà sessuale,
se non come atto di libertà dell'amato.
Se la si ottiene, essa deve essere considerata un dono
prezioso e raro, che non obbliga tuttavia a restituirlo.
97
Amore e Fedeltà sono due concetti complementari - e perciò
antitetici - forzosamente identificati da un moralismo ipocrita
indegno di Uomini e Donne liberi.
Ma, in quanto complementari, possono liberamente essere
integrati da Uomini e Donne liberi.
98
Contrariamente al sentire comune, la cosa più importante del
mondo non è quella che si è rischiato di perdere, ma quella
che si sarebbe trovata.
99
Alcuni si nascondono persino a se stessi. E sono così convinti
che la loro mimetizzazione sia perfetta, che giudicano
presuntuoso e arrogante chi li vede per quello che sono.
Giudicano invece positivamente chi dimostra di amare quello
che fingono di essere.
100
Una persona che si creda impotente e scopra di essere
potente, si crederà onnipotente.
101
Piacere e desiderio sono la base delle scelte di chiunque ami
la vita.
Chi però desidera andare oltre la vita, non ha scelta, e in
questo trova il suo piacere.
30

102
Un navigante in mezzo all'oceano, ha bisogno di tre cose: che
la sua barca non sia incagliata, un porto verso il quale
dirigere, un Polo Nord che - nella sua immobilità - gli
consenta di fare continuamente il punto per non sbagliare
direzione.
I naviganti più fortunati sono quelli che si dirigono al Polo
Nord; ma ci sono persino quelli che chiedono al Polo Nord di
spostarsi per giustificare la rotta che hanno preso...
Sono le cose immutabili a permettere i mutamenti.
103
Nelle conversazioni tra essenze, la personalità si intromette
come un bambino che vuole attirare l'attenzione su di sé.
Come i bambini, chiede sempre perché e dice sempre no.
104
La personalità, l'Io, si identifica negando. L'Essenza, lo fa
affermando.
La prima ha bisogno di separarsi per non con-fondersi con la
massa; la seconda è il Tutto operante.
105
Un mendicante si presentò alla soglia di un convento.
"Ho ricevuto la chiamata del Signore, voglio farmi frate."
disse.
"Fratello - rispose il frate - se hai fame ti daremo del cibo. Ma
se il Signore davvero ti ha chiamato e vuoi farti frate, ritorna
dopo che sarai diventato ricco."
"Ma voi non avete forse fatto voto di povertà e non avete
rinunciato alle ricchezze del mondo?"
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"Sì, ma il Signore deve volerti ricco; perché come potresti
rinunciare a qualcosa che non hai mai avuto?"
106
La Verità è una sola. Chiunque abbia un'opinione su quale
essa sia, è anche in grado di sentire quanto questa opinione ne
sia lontana. E ciò perché chi conoscesse la Verità, non
avrebbe più alcuna opinione.

107
Il desiderio deve determinare due disposizioni dello spirito: la
spasmodica ricerca dell'oggetto desiderato; e l'apertura
dell'essere nell'atteggiamento del ricevere.
Spesso, però, si ha la prima, ma non la seconda.
108
Le cose che possiedono autentica bellezza, come un tramonto
o una notte stellata, o un'opera d'arte assoluta, sono di tutti e
di nessuno.
Ogni essere umano che abbia potuto raggiungere una simile
bellezza, o l'abbia avuta in dono, deve sapersi di tutti e di
nessuno.
109
"Fallire la propria vita è un diritto inalienabile."
[Il favoloso mondo di Amelie (2001)]
110
Un Maestro aveva tra i suoi allievi un prediletto. Gli altri se
ne lamentarono con lui.
32

"Se lo è - disse il Maestro - vi è una ragione, e la potrete
vedere voi stessi."
Raccolti tutti i discepoli, disse loro: "Ciascuno di voi
prenderà un uccello vivo, andrà in un luogo dove nessuno
possa vederlo, lo ucciderà e me lo riporterà qui."
I discepoli partirono e tornarono di lì a poco con il loro
uccello morto. Tutti tranne il prediletto, che lo riportò vivo.
"Dì a tutti noi perché tu solo hai riportato vivo il tuo uccello,
mancando al mio ordine!", intimò il Maestro.
"Tu avevi ordinato di ucciderlo in un luogo ove nessuno mi
vedesse, ma ovunque andassi non sono riuscito a sottrarmi
allo sguardo di Dio."
Non era migliore degli altri; solo, si sentiva visto.
111
Fu chiesto a un Maestro che fosse Maya, la Grande Illusione.
Mentre tutti pendevano dalle sue labbra in attesa della
risposta, entrò un tale che gridò: "Stanno portando via la
macchina di qualcuno con il carro attrezzi!"
Tutti si precipitarono alla finestra e, solo dopo essersi
assicurati che non si trattava della propria macchina,
tornarono a sedersi attorno al Maestro.
E lui disse: "Ecco, questa è Maya."
112
Il valore attuale della dignità umana è ben rappresentato da
quegli uomini che seguono il loro cane, inchinandosi fino a
terra per raccoglierne gli escrementi con le mani. E poi ti
guardano aspettandosi la tua approvazione…
113
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In questo momento molti sono disorientati, delusi e sfiduciati.
Gli obiettivi che si erano dati sembrano irraggiungibili o –
semplicemente – non esistono più.
Alcuni si sentono come in trappola: ciò che hanno li rende
infelici, ma non sentono di poter avere altro. E ciò che hanno,
inoltre, si va lentamente consumando.
Provano inquietanti sensazioni fisiche: capogiri e nausea,
insonnia, tachicardie, inspiegabili dolori nel petto e nelle
spalle, fame… E psichiche: ansia e angoscia senza apparente
motivo, senso di vuoto e di mancanza, improvvise e profonde
tristezze (per fortuna di breve durata), mentre riaffiorano
antichi ricordi, a volte dolorosi o melanconici.
Chi ha chiare queste sensazioni – che sono il prodotto di un
cambiamento in atto, del quale si può essere co-autori o
vittime – ha, più degli altri, possibilità di trarne beneficio al
di là di ogni più ardita speranza, a patto che riesca a trovare la
consapevolezza di sé in cambiamento, attraverso un lavoro
adeguato.
Altrimenti, tenterà fatalmente di resistergli, senza alcuna
possibilità di successo.
114
L'amore sensuale è una grande spinta se negato o percepito
come mezzo.
Se realizzato o ritenuto fine a se stesso, è una palude.
115
La descrizione degli impedimenti che giustificano il non fare
deve essere sostituita dalla descrizione degli sforzi che si
compiono per fare, nonostante gli impedimenti.
La ricerca di giustificazioni è utile solo a chi ha un padrone
diverso da se stesso.
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116
C’era un discepolo che, sedendo alla presenza del maestro,
cadde immediatamente nello stato di meditazione profonda.
Appena fu in questo stato, il maestro gli chiese:
“Come sta tua madre?”
Tornato dolorosamente in possesso dei suoi sensi, il
discepolo rispose:
“Grazie, maestro, sta molto bene.”
Immediatamente dopo cadde di nuovo nello stato di
meditazione profonda, e appena ciò fu accaduto, il maestro
chiese:
“E come sta tua zia?”
Tornato di nuovo in sé, il discepolo rispettosamente rispose:
“Molto bene, grazie.”
Caduto di nuovo in meditazione, ne fu risvegliato più volte
da simili domande del maestro. La cosa continuò in questo
modo finché, finalmente, il maestro permise all’uomo di
meditare indisturbato.
Più tardi qualcuno chiese al maestro perché avesse interrotto
la meditazione del discepolo, in modo così insistente ed
irritante.
La risposta fu:
”Si deve essere capaci di uscire dallo stato di meditazione in
ogni momento per occuparsi di fatti pratici. Non si deve
essere legati neanche alla propria meditazione.”
117
Si può avere un'opinione solo su qualcosa di immaginario o
di idealistico: non si hanno opinioni divergenti su cose reali,
come l'acqua o il pane, perché esse sono semplicemente quel
che sono e tutti possono vederle come tali.
Se una cosa si vede con chiarezza per quello che è, la sua
descrizione non è un'opinione. Se non la si vede, ma la si
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immagina come si vorrebbe che fosse, allora questa è solo
un'opinione.
Chi afferma di avere opinioni, afferma di non vedere la
realtà; ci si aspetterebbe che almeno non lo facesse con
arroganza.
118
Chi venisse rimproverato per aver fatto qualcosa di sbagliato,
potrà accogliere il rimprovero con una dignità che non è
consentita a chi lo riceva per non aver fatto nulla.

119
La via che conduce all'essenza di se stessi è una "Via Totale".
Richiede assenza di giudizio e ferma fiducia del cuore, anche
contro i dubbi della mente.
Soprattutto non si può percorrere solo nei tratti meno impervi
o più piacevoli: la si fa interamente, o non la si fa affatto.
120
Chi ti mette in difficoltà spesso ti sta aiutando. Ma l'aiuto che
tu chiedi consiste nell'essere sottratto a quella difficoltà.
La tua richiesta è stupida e molto pericoloso ottenere l'aiuto
che chiedi e che molti ti offriranno.
121
L'Essenza di ogni donna e di ogni uomo possiede uno o più
attributi, i quali rappresentano la funzione cui ciascuno è
realmente destinato.
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La personalità è ciò che essi credono di essere e che, nella
forma somatopsichica che assume, definisce la distanza dalla
loro Essenza reale.
122
Personalità ed Essenza considerano spesso le cose in modo
opposto.
In presenza di un cambiamento radicale, la Personalità si
lamenta per ciò che ha perso; l'Essenza si rallegra per ciò che
ha guadagnato.
123
Un dipendente ha diritti nei confronti del suo padrone.
Chi non ha padrone, non ha diritti.
124
Ogni malanno, del corpo o dell'anima, è il prodotto di un
blocco energetico; ogni blocco energetico è paura
cristallizzata. E la paura più grande è quella di vivere, cioè di
evolvere e quindi cambiare. Questa paura si manifesta come
paura del dolore e - nella sua forma più subdola - come paura
della paura.
Chi amasse la sua paura e la possedesse come un uomo
possiede una donna (e viceversa), potrebbe raggiungere
persino l'immortalità.
125
Quando diciamo che desideriamo ardentemente amare ed
essere amati, esprimiamo la necessità di essere travolti
dall'amore, fino ad esserne annichiliti.
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Ma dentro di noi sappiamo che non vi è essere umano in
grado di suscitare o offrire un tale amore. Dal quale tuttavia
siamo stati provati, almeno una volta...
126
Ho grandi progetti per il passato: intendo dargli un senso, in
futuro.
127
La mente si confonde quando si acquista improvvisamente la
consapevolezza che, di ogni propria idea, è vero anche il
contrario.
L'unità non ammette opinioni.
128
Chi, assetato, trova una pozza d'acqua nel deserto, può temere
che sia avvelenata. E morire di sete chiedendoselo.
129
Chi cerca Dio, lo cerchi nel proprio ritmo.
130
Ci sono miliardi di cose da sapere e miliardi di modi per
apprenderle.
C'è una sola cosa da conoscere e nessun modo per farlo.
131
Tutto ha un prezzo, tranne ciò che ha un valore.
132
Il narcisista, come l'isterico (sia maschio che femmina), è
molto più interessato ad essere desiderato che ad essere
amato. Entrambi sono dominati dalla necessità di suscitare il
38

desiderio nell'altro sesso, tendono a frustrare il desiderio che
suscitano, e anzi ne traggono una soddisfazione sadica.
Il narcisista è terrorizzato dall'idea di essere amato, perché
percepisce questo fatto come obbligo a rispondere con
altrettanto amore; l'isterico è terrorizzato dall'idea di non
essere sessualmente all'altezza della prestazione che ci si
attende da lui.
Sono il simbolo di questa società psicotica, fondata sulla
seduzione e sull'edonismo, unica merce di scambio e unico
terreno sul quale stabilire precarie relazioni. Società - quindi dominata dalla solitudine interiore e dalla disperazione.
133
L'amore in quanto energia, non pretende di essere ricambiato.
La persona che ne viene istupidita, stupidamente sì.
134
Siamo rigidi e vorremmo che il mondo si adattasse alla nostra
rigidità. Ma abbiamo a che fare con forze ben superiori alle
nostre, che si muovono secondo leggi precise, e che non
possono adattarsi a noi perché sono le stesse che ci tengono
in vita.
Ecco perché la nostra vitalità è direttamente proporzionale
alla nostra flessibilità.
135
Abbiamo serie difficoltà ad evolvere perché la nostra cultura
ci insegna a sfuggire al dolore e a cercare sempre il piacere.
Questo istinto, funzionale nei bambini, permane nella vita
adulta nelle società che non considerano la crescita delle
coscienze come un valore, ma come un pericolo.
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136
Ciò che tutti cercano è l'equilibrio: qualcosa che si possa
percepire come serenità.
Si ritiene - erroneamente - che l'equilibrio, una volta
raggiunto, sia stabile e che ciò garantisca una condizione di
vita serena e tranquilla.
Viceversa, non esiste altro equilibrio, in natura, che quello
dinamico e perciò estremamente instabile; saper gestire
questa dinamica produce felicità, non serenità.
Come dice il saggio: "L'uomo tranquillo, è un uomo in
pericolo."
137
Chiunque giudichi, non può farlo che sulla base della propria
ignoranza. E il giudizio è sempre tanto più severo, quando
più grande è l'ignoranza.
138
Se avessimo la convinzione che tutta la nostra vita è una
grande occasione per renderci immortali, le nostre scelte
quotidiane sarebbero indubbiamente diverse. Invidieremmo i
vecchi, più vicini all'immortalità, e li onoreremmo per questo;
ci occuperemmo dei bambini perché non perdano neanche un
attimo della vita a cui sono da poco giunti, educandoli con
cura ed amore; ameremmo le donne come coloro che ci
consentono di godere di questa occasione e le
considereremmo come porte del cielo; vedremmo in ogni
Essere umano l'immortale che potenzialmente egli è, e il
rispetto per lui ci farebbe chinare la testa.
E soprattutto - quando constatassimo che stiamo morendo non dovremmo rimproverarci di aver perso l'unica occasione
che avevamo.
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139
Prima si impara a fare, poi a non fare, poi a fare senza fare.
Ciò è possibile se si impara prima ad essere, poi a non essere
e poi a essere senza essere.
140
C'è una certa stanchezza del vivere che può essere equiparata
alla voglia di acquistare un abito nuovo per la primavera
incombente.
141
La vita di ciascuno dovrebbe essere piacevole per gli altri.
142
La nobile tristezza è un'emozione passata di moda. Oggi è
considerata una malattia che si chiama depressione, da cui
liberarsi al più presto senza chiedersene l'origine.
Anche la gioia è passata di moda, sostituita dall'euforia
indotta dagli artifici usati per sfuggire alla depressione.
143
Quando si è indecisi nella scelta tra due cose diverse,
certamente nessuna delle due è essenziale. Se lo fossero,
rinunciare a una delle due scegliendo l'altra, sarebbe fatale.
Ma se capita che una delle due lo sia, è l'indecisione ad essere
fatale.
144
La nostra forza non si manifesta nell'azione che produciamo,
ma nella reazione che otteniamo.
Con un respiro si può suscitare una tempesta.
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145
Quando si è saliti su un treno che corre, l'immobilizzarsi sul
proprio sedile non è una garanzia di rimanere dove si è.
146
Due discepoli discutevano tra loro.
- "Avrei tanta voglia di fumare..."
- "Perché non lo fai?"
- "Ho chiesto al Maestro se si poteva fumare mentre si
medita. Mi ha risposto di no, e temo che si arrabbi se
disobbedisco al suo ordine."
Poco più avanti videro un terzo discepolo, che passeggiava
fumando assorto una sigaretta, con evidente soddisfazione.
- "Non temi che il Maestro ti rimproveri?", chiese uno dei
due.
- "Perché dovrebbe? Gli ho chiesto se si poteva meditare
anche mentre si fuma, e lui mi ha risposto di sì!".
147
"Di colpo ho capito che cos'è il peccato: è tutto ciò di cui
sono schiavo e che mi toglie libertà. E ho capito che virtù
significa essere padroni di se stessi e integrità sentirsi
un'unità."
[Un allievo]
148
Quando la vera virtù, - qualità intrinseca per cui qualcuno è
adatto a perseguire uno specifico fine, secondo Dante - viene
mostrata a qualcuno come sua, lo vedrete spaventato. Questa
virtù, che non ha nulla a che vedere con la moralità, si sente
infatti con chiarezza che è destinata a realizzarsi al di là della
volontà di chi la possiede.
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149
Ci sono persone che hanno meravigliosi difetti e altre che
hanno orribili qualità.
150
Ho cercato di credere nella reincarnazione, ma devo dire che
sono già morto diverse volte, senza che accadesse nulla di
notevole.
151
Quando è l'anima a bruciare, non c'è acqua che la spenga.
152
La Natura prevede solo la crescita. Non prevede la morte. A
morire sono solo quegli individui che hanno cessato di
crescere non avendolo compreso.
153
Prima di assumere un impegno, è bene pensarci attentamente.
Mi rivolgo soprattutto a quelli che sanno di non poter contare
su se stessi.
154
Sperare è aspettare l'inaspettato.
Avere fiducia è la certezza che, qualsiasi cosa accada, sarà
inaspettata.
155
L'arroganza perfetta consiste nel chiamare opinione la propria
ignoranza; nel rivendicare il diritto di avere quell'opinione, e
nel considerare la saggezza altrui come un'opinione diversa
dalla propria.
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156
Chi si mette in viaggio nel mondo alla ricerca di se stesso, si
allontana progressivamente dal luogo in cui potrebbe
trovarlo.
157
E' bella l'armonia. Meraviglioso il caos che la crea.
158
Basterebbe attenersi a una semplice regola: prima di fare
qualsiasi cosa, chiedersi se è utile, inutile o dannosa, e farla
solo se è utile.
Si scoprirebbe che, delle 16 ore al giorno che passiamo
operando, almeno 10 sono dedicate a cose inutili o dannose.
Evitandole, si avrebbe un grande risparmio di tempo, da
dedicare alle cose che ci piacciono, sempre scegliendo solo
quelle utili. Allora passeremmo ben 10 ore al giorno a fare
cose utilmente piacevoli.
Se applicassimo la stessa regola anche agli acquisti,
risparmieremmo molto, e saremmo meno poveri. Anzi ci
accorgeremmo che servono ben pochi soldi per acquistare le
cose veramente utili; potremmo quindi ridurre il nostro
fabbisogno e le ore lavorative, ricavando altro tempo da
dedicare alle cose utilmente piacevoli. La nostra dipendenza
dal lavoro diminuirebbe e acquisteremmo libertà, salute e
felicità; soprattutto se, infervorati, applicassimo questa regola
anche alle relazioni sessuali: pensate che meraviglia se ogni
rapporto sessuale fosse utilmente piacevole! e pensate come
sarebbe più facile scegliere il partner giusto: è utile fare
l'amore con costui o costei? Posso dare o prendere qualcosa
di utile?
44

Qualcuno ha obiettato che così si vivrebbe però troppo
razionalmente. Ho detto: che cosa faresti irrazionalmente?
"Che so, mi ubriacherei ogni tanto o fumerei uno spinello
o..."
"E sarebbe utile?"
"No, certo... anzi, dannoso! Ma piacevole!"
"L'inutilmente piacevole è dannoso!"
P.S. Ho sottaciuto una categoria: il necessario. Si sappia che
talvolta è necessario fare cose dannose. Utilmente dannose...
159
Quando ci si preoccupa è sempre per se stessi ed è un chiaro
segnale che non ci si sta occupando di niente.
160
Allontanarsi dal falso se stesso per progredire verso il vero se
stesso, comporta un periodo di solitudine, paragonabile ai 40
giorni passati da Gesù nel deserto.
La tentazione di tornare al vecchio è forte, ma è altrettanto
forte la certezza che nulla è ormai come prima.
La paura di andare avanti è tanta, ma ogni giorno che si passa
da soli a tremare e a meditare sulla propria paura, è un giorno
in meno da passare nel deserto.
161
Ritenere che un percorso spirituale sia solo un pezzo della
propria vita, è possibile solo a chi riconosce che la sua vita è
in pezzi.
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162
So bene che la gente non ascolta quello che dico, ma che è
attentissima a come lo dico.
163
La scienza interiore è propriamente una scienza umana; ma
non è né speculativa, né statistica; ed è la più precisa e
rigorosa delle scienze.
Ma, mentre la scienza in genere deduce leggi generali sulla
base di singoli eventi che si ripetono costantemente, la
scienza interiore si occupa di rilevare come le leggi universali
funzionali si muovono all'interno di ciascun individuo,
registrando quanto i vari aspetti della vita di ciascuno se ne
discostino. Poiché tale distanza determina disagi, disturbi o
malattie su tutti i piani, si occupa poi - assottigliandola - di
ridurli o eliminarli.
164
L'unica vacanza che potrebbe dare un vero riposo, è anche
l'unica che non ci si può permettere: la vacanza da se stessi.
165
Smettila di odiare il prossimo tuo come odi te stesso.
166
Chiamate l'ansia "fame", e chiedetevi di che cosa.
Chiamate l'angoscia "paura di morire di fame".
Ansia e angoscia smetteranno di essere mostri che vi
aggrediscono a tradimento, e diventeranno amici che vi
ricordano quello che vi manca.
167
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Molta della rabbia che coviamo nasce dalla presunzione che
gli eventi si debbano costruire nella realtà in base alle nostre
esigenze. Se ciò non accade, siamo "sfortunati" o persino
"perseguitati".
Come dire che il sole dovrebbe sorgere all'ora alla quale
abbiamo regolato la sveglia.
L'evidenza che non è così, non conduce facilmente, come
dovrebbe, alla semplice riflessione che siamo noi a doverci
adattare agli eventi, dato che la nostra vita è uno di essi.
168
Non può essere curato nessuno che non voglia guarire. Il
medico non si ritiene responsabile se il malato rifiuta le sue
cure.
Ma non voler guarire è una malattia dell'anima, che il medico
è incapace di guarire.
169
Un essere umano è un corpo senziente e, di conseguenza,
pensante. L'universo mentale di ciascun uomo, cioè la sua
psiche, è dunque profondamente radicato nella vita del
proprio corpo. Non semplicemente nel corpo, ma nella vita
del corpo.
Chiunque voglia guarire dalle proprie sofferenze, dovrebbe
quindi chiedersi dove è radicata la vita del suo corpo.
170
Avere fiducia nell'Amore non produce mai la possibile
delusione che comporta l'avere fiducia nell'amato.
171
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Un maestro chiamò un discepolo, con l'intenzione di
chiedergli di andare ad attingere acqua alla fonte, che era
lontana:
- "Vorrei affidarti un compito che ti impegnerà tutta la
mattina", gli disse.
- "Mi spiace, maestro, ma in tutta onestà devo dirti che non
posso assumermi l'incarico che vorresti darmi; ti mancherei
di rispetto se mi impegnassi a fare qualcosa che non potrò
fare, perché non ho il tempo."
- "Rispetto la tua franchezza e la tua onestà, e non mi
adombro per questo tuo rifiuto. Fai ciò che è necessario fare.
Ma cosa è così necessario fare?"
- "Devo andare alla fonte ad attingere acqua."
La comunicazione tra maestro e discepolo è intima, sottile e
silenziosa.
172
Ci sono i momenti in cui ci riscaldiamo le mani seduti attorno
a un fuoco; e i momenti in cui raccogliamo faticosamente
legna per il prossimo fuoco: chiamiamo i primi "star bene" e
i secondi "star male".
173
L'ignoranza di alcuni uomini cresce a dismisura con
l'aumentare della loro cultura.
La quale consiste in essi nel collezionare opinioni altrui
quanto più possibile.
174
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Dio solo è in grado di dare ad alcuni uomini le prove
irrefutabili che Dio che non esiste.
175
Capita (raramente, ma capita) che qualcuno ci scambi per
quello che siamo.
176
Un tizio bendato immerse la forchetta in una scodella di
brodo e la portò poi alla bocca. Ripetuta l'operazione più
volte, concluse che la scodella era vuota.
Il tizio bendato è la mente, la forchetta è la logica razionale, il
brodo è ciò di cui io mi nutro usando il cucchiaio.
177
Un filosofo si recò da un maestro spirituale e gli chiese:
- "Puoi dimostrare l'esistenza del Bene Assoluto?"
- "Il Bene Assoluto è per sua natura indimostrabile attraverso
la speculazione filosofica; tuttavia esso è deducibile (per
contrasto
e
contrapposizione
dei
complementari)
dall'esistenza del Male Assoluto, che è invece dimostrabile",
rispose il maestro assestandogli una poderosa bastonata tra
capo e collo.
178
Un tale seduto su una panchina interpellò un passante:
- "Scusi, mi sa indicare la strada per piazza Tal dei Tali?"
- "Ci vado anch'io, mi segua" , rispose il passante senza
neanche fermarsi.
Infatti è da stupidi indicare la via a chi non intenda muovere i
suoi passi.
179
49

Aprendo la porta di una prigione si può comprendere la
natura del prigioniero: l'innocente esce e ti ringrazia, il
colpevole si mette sulla soglia perché teme tu possa entrare
nel suo spazio.
180
Non chiedete, né offrite, consigli ai vostri compagni di
viaggio: sebbene andiate verso la stessa meta, il panorama
che vedete dal finestrino del treno che vi ci sta portando è
completamente diverso; e ciò perché siete partiti da luoghi
diversi.
181
Chiudetevi in una piccola stanza con il vostro partner;
chiamate "amore" l'aria contenuta in quella stanza e prendete
a respirarla insieme: avrete l'idea di che cosa debba essere
una relazione amorosa.
L'amore non è dato né ricevuto: ognuno si nutre di quello che
c'è, insieme.
182
Ho conosciuto una donna che, quando voleva liberarsi di un
amante, prima gli si rifiutava; poi cedeva; poi lo lasciava
dicendo che lui l'aveva costretta e quindi non la meritava.
In verità la realizzazione del desiderio coincide spesso con la
perdita del suo oggetto.
183
"Non riesco a studiare ogni giorno come dovrei..."
"Applica la volontà."
"Ho applicato la volontà e studio ora ogni giorno, ma fatico
moltissimo."
"Smetti di applicare la volontà, è farlo che ti rende faticoso lo
studio."
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184
Quando non si capisce qualcosa che ci viene detto, fare
domande può aiutare a chiarire il motivo per il quale non si
riesce a capire. Ma non a capire.
185
Si capiscono solo le cose che ci si aspetta ci vengano dette:
cioè, si capisce solo quello che si sa già.
186
"Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse:
«Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita,
non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce
e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo."
[Vangelo di Luca, 14, 25-27]
187
La chiave di un erotismo capace di produrre evoluzione è che
la donna dica all'uomo: "fai di me quello che vuoi",
intendendo "fai di me quello che voglio"; e che l'uomo faccia
di lei ciò che lei vuole, intendendo esprimere la propria sola
volontà e dimostrandola identica a quella della sua
compagna.
Del resto, questa è anche la chiave di ogni processo di
conoscenza, che è tensione erotica tra conoscibile e
conoscente, culminante in una fusione.
188
Il potere è di chi lo subisce; la potenza è di chi ce l'ha.
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189
"Una donna desiderava fare l'amore con me. Le ho detto di
no."
"Perché? Tu non la desideravi?"
"Molto, ma avrei tradito mia moglie."
"Hai detto no a lei o a te stesso?"
"In verità, a me stesso."
"Perché?"
"Avevo paura delle conseguenze, se mia moglie lo avesse
saputo..."
"Quali conseguenze?"
"Mi avrebbe lasciato, forse, e io sarei rimasto solo... e poi
tutti mi ritengono un uomo dabbene, fedele e affidabile...
avrei potuto perdere questa considerazione."
"Hai detto sì alla tua paura della solitudine e al bisogno del
riconoscimento degli altri. Hai mancato all'opportunità di
essere padrone del tuo amore, donandolo a chi vuoi. Hai
rifiutato l'aiuto che ti veniva offerto per andare oltre i limiti
della tua piccola personalità. Hai rafforzato la tua presuntuosa
considerazione di te stesso. Forse tua moglie ti avrebbe
perdonato, ma tu potrai mai perdonarti tutto questo,
vigliacco?"
190
Quando un Amico ti chiede di fare qualcosa, che ti sembra
impossibile poter fare, la tua risposta non sia mai "no", né
"perché?".
Chiediti come poter fare quella cosa superando le tue
difficoltà: forse quell'Amico vuole mostrarti che puoi andare
oltre te stesso.
E poi falla.
191
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L'uomo è sempre mosso da una forza di attrazione verso un
qualche oggetto, che si manifesta come bisogno o come
desiderio.
La tensione che lo induce a sforzarsi di raggiungere a tutti i
costi l'oggetto, è da un lato necessaria all'evoluzione (sia
dell'individuo che della specie); dall'altro è capace di
produrre ogni sofferenza: ciò dipende dalla possibilità - o
meno - di raggiungere l'oggetto.
Il bisogno si riferisce alla soddisfazione delle necessità
inerenti la propria sopravvivenza fisica.
Il desiderio è piuttosto riferito alle necessità di ordine
psichico e può manifestarsi solo dopo che il bisogno sia stato
soddisfatto.
Quando un desiderio assume le caratteristiche stringenti del
bisogno, o quando un bisogno viene percepito come
desiderio, si entra nel disordine patologico.
Tuttavia, dal momento che questa confusione è patrimonio di
ogni essere umano, essa non viene ritenuta una patologia,
sebbene provochi una grande infelicità.
In particolare, si verifica che i bisogni inappagati del
bambino si trasferiscano con la stessa forza dirompente nella
vita adulta e vengano considerati come legittimi desideri.
Sulla supposta legittimità di tali istanze si costruiscono le
regole sociali, che costituiscono la base sulla quale gli uomini
fingono di stare insieme. Uomini schiavi di loro stessi e delle
loro pulsioni, dichiarate tanto legittime da definirle diritti.
192
L’uomo che si va liberando, acquisisce all'inizio la capacità
di distinguere il proprio bisogno dal proprio desiderio; in una
seconda fase evolutiva riconosce la forza d'attrazione come
emanata dall'oggetto e, in una terza, come forza in sé che
prescinde dall'oggetto; più tardi evoca un oggetto egli stesso
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al solo scopo di tenere sempre fortemente attivata la forza di
attrazione; infine si riconosce capace di attrarre a sé l'oggetto
evocato, o - che è lo stesso - di lasciarsi completamente
assorbire da esso.
Questo processo culmina con il riconoscimento che il
desiderante e il desiderato sono la stessa cosa, giacché l'uomo
libero è colui che desidera possedere totalmente se stesso; e
intanto egli perde il senso dell'alterità rispetto al Tutto.
L'uomo libero desidera Tutto e diviene Tutto.
L'uomo libero è dunque un individuo solo apparentemente.
Egli accetta le regole sociali con condiscendente naturalezza
e le sopporta con distacco.
193
L'avvio del processo di liberazione dell'uomo non può
avvenire solo per sua volontà; ogni sua volontà infatti non
potrebbe esprimersi che in termini di bisogno o desiderio. Il
processo è invece frutto di un seme, una istanza innata e
dormiente, che deve risvegliarsi.
194
L'uomo e la donna liberi non hanno opinioni: essi si limitano
ad osservare la realtà.
L'uomo e la donna liberi non coltivano ideologie: non
chiedono la propria libertà che a se stessi.
L'uomo e la donna liberi non stabiliscono legami: si limitano
ad avere relazioni.
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L'uomo e la donna liberi non hanno fretta: l'obiettivo da
raggiungere è già in loro.
L'uomo e la donna liberi non hanno paura che di perdere se
stessi.
L'uomo e la donna liberi amano il silenzio: ascoltano il battito
del loro cuore.
L'uomo e la donna liberi non fanno domande: se sanno, ciò è
inutile e, se non sanno, cercano da sé le risposte.
L'uomo e la donna liberi non hanno desideri né bisogni: sono
tutto ciò che serve loro.

195
L'obiettivo del seme è l'albero; l'obiettivo dell'albero è il
frutto; l'obiettivo del frutto è il seme...
L'obiettivo del seme è dunque il seme.
L'Individualità del seme, muore nel diventare albero...
Se l'uomo considerasse se stesso come un seme, ed avesse
come obiettivo se stesso attraverso successive apparenti
trasformazioni, avrebbe preso coscienza della propria
immortalità.
Ma l'uomo vorrebbe che fosse la sua Personalità ad essere
immortale, ed è questo che lo uccide.
196
55

Vigliacco non è chi ha paura, ma chi si accontenta della sua
misera condizione e la difende a tutti i costi.
197
"Sono molto depressa e il mio compagno si irrita: mi
rimprovera perché non faccio abbastanza per uscirne."
"Se il tuo compagno ti ama, deve sostenerti, non giudicarti."
"E' vero... è un egoista e vuole solo che non gli dia guai."
"Se ami il tuo compagno, devi sostenerlo, non giudicarlo. Vi
amate?"
198
Guardatevi da chi dice "non l'ho fatto apposta". Di solito non
lo dice per giustificare un'involontaria opera di bene.
199
Ho visto un uomo maturo piangere al pensiero che avrebbe
perso non la donna che amava, ma la possibilità di incontrarla
tanto frequentemente da sperare di farsi amare da lei.
Mi ha molto commosso comprendere quanto dolorosa sia non
tanto la sconfitta, quanto l'impossibilità di lottare per un
obiettivo. E quanta chiusa amarezza debba esserci nel cuore
di chi vi ha rinunciato per sempre e - arrendendosi - si è
consegnato prigioniero a se stesso.
200
Due sono i "difetti dell'anima" che producono i malanni
peggiori: l'arroganza e la superficialità.
L'arroganza è figlia della presunzione e della cecità spirituale
e viene corretta dalla Vita precipitando chi la esercita nella
condizione di assoluto bisogno degli altri; la superficialità
consiste nello scambiare ciò che è piacevole con ciò che è
necessario e preferire ciò che è piacevole: essa viene corretta
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dalla Vita precipitando chi la esercita nella condizione di
assoluto bisogno dell'indispensabile.
Tuttavia la Vita si preoccupa di correggere tali errori solo in
chi ama.
201
Se non sai che cosa devi fare, falla!
202
Quando dico a qualcuno: "Devi fare una certa cosa", non
intendo: "Occorre che ti sforzi di fare una certa cosa".
Intendo: "Non potrai fare altro che farla".
203
Il frutto maturo cade da sé nelle mani di chi ha finito per
aumentare la sua statura nello sforzo di raggiungerlo.
203
La percezione lineare del tempo ci consente di poter vedere
ogni evento come iniziato e finito, dal seme al frutto.
La sua percezione circolare è il fondamento del senso
dell'eternità; in questo caso ogni seme gettato è il frutto di se
stesso; ed ogni azione è il frutto di ciò che si è, come ciò che
si è, è il frutto dell'azione.
204
E' facile che si scambi la libertà con l'onnipotenza. E questo
rende arrogante chi è stato reso libero.
Ma la libertà è uno stato di coscienza, e chi non la usa per
mettersi umilmente al servizio dimostra di temere di perderla,
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rendendosi schiavo di questo timore e perdendola con ciò
istantaneamente.
205
Certi applicano la propria distruttività divorante alle persone
care chiamandola amore, e sono in buona fede... Sono quelli
che ti dicono "tu sei la mia vita", affidandoti il compito di
vivere al posto loro.
206
Fare qualcosa che ci piace è molto gratificante. Ma è quando
siamo costretti a fare qualcosa che non ci piace che
cresciamo.
207
L'uomo che morì di fame, avendo pervicacemente rifiutato il
cibo che gli veniva offerto, esalando l'ultimo respiro si
compiacque con se stesso: "Nella mia vita ho sempre fatto
scelte coraggiose."
208
I bambini non vedono l'ora di diventare grandi; e quando
sono adulti cominciano a non voler diventare vecchi.
Ugualmente, quando si inizia un percorso evolutivo, si ha la
presunzione di volersi fermare quando si sarà raggiunta la
condizione gradita.
L'errore è sempre lo stesso: considerare il percorso un
episodio della propria vita e non la propria vita stessa.
209
Nessun errore richiede una punizione. L'errore è la punizione
per essersi dimenticati di se stessi.
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210
Vi è un tesoro, da qualche parte, cui tutti possono accedere.
Ma ognuno può prendere una sola moneta ogni volta che va.
211
Non conosco uomini che non abbiano paura delle donne; e
non conosco donne che non cerchino un uomo coraggioso.
212
L'energia è - per definizione - la capacità di svolgere un
lavoro. E', in altre parole, un atto in potenza. Essa si esprime
quindi esclusivamente nell'azione.
L'uomo è un grande accumulatore che non agisce in
proporzione all'energia accumulata e si procura così i danni
della stasi.
La meditazione è un mezzo per accumulare ulteriore energia
ed è un mezzo di potenza per chi agisce, mentre può
diventare persino dannosa per chi permane nella propria stasi.
213
In qualsiasi comunità umana, la formalizzazione, la
ritualizzazione, l'obbligo e il divieto hanno la stessa funzione
che ha la naftalina nella conservazione degli abiti di un
defunto.
Ma la cura attenta degli stessi abiti è, per il vivo, espressione
di dignità
214
Guardatevi da chi esercita un potere che non ha: farebbe
qualsiasi cosa per conservare ciò che non possiede.
215
59

E' una pretesa irrazionale quella del voler osservare una realtà
oggettivamente e considerandola separata da sé: chi osserva
qualcosa, osserva sempre e soltanto se stesso.
216
Il mistico è colui che esce di casa per cercare a tentoni gli
occhiali che ha dimenticato sul proprio comodino.
Il razionalista è colui che possiede sempre degli occhiali di
ricambio.
Il funzionalista è colui che esercita gli occhi per correggere la
propria miopia.
Purtroppo, tutti e tre ci vedono poco.
217
Un uomo addormentato può sognare di essere un re e trovarsi
in un meraviglioso castello. Soggettivamente quella è la sua
vita per tutta la durata del sogno.
Oggettivamente è un uomo che dorme.
218
Un tale camminava da diverse ore su una strada di campagna,
sotto il sole. Stanco, assetato, affamato e impolverato, vide
avvicinarsi una macchina.
Sollevato fece cenno al guidatore di fermarsi:
"Sono stremato, ho una gran sete e non mangio da ieri. Le
forze mi mancano, credo di non farcela a raggiungere il
paese... la mia condizione è davvero triste!"
"Io vado appunto in paese", disse il guidatore dell'auto.
"Eh, beato lei che ha la macchina! Io invece non so proprio
come farò a raggiungerlo..."
Il guidatore se ne andò
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219
La difficoltà a separarsi è il prodotto della difficoltà a
relazionarsi.
220
E' maggiore la paura di essere abbandonati o quella di
abbandonarsi?
221
Amate spietatamente. E permettete che vi si ami solo
spietatamente.
222
Esiste un'umiltà arrogante, come quella di molti preti.
Ed esiste un'arroganza umile, come quella del servitore che
rappresenta il suo Signore.
223
La perfezione del comportamento non compensa la mancanza
d'amore.
E' l'amore che rende il comportamento imperfetto, ma
impeccabile.
224
Quando dico "io", non so più tanto bene di cosa sto parlando.
225
Ho incontrato un uomo alto e gli ho detto: "Sei alto!". Mi ha
ringraziato, ritenendolo un complimento.
Ho incontrato un uomo basso e gli ho detto: "Sei basso!". Mi
ha dato del maleducato, ritenendolo un insulto.
Erano semplici constatazioni
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226
I santi che vogliono impormi la loro santità mi disturbano
mentre sto cercando la mia.
227
Chiunque viva senza la consapevolezza che ogni suo minimo
gesto provoca conseguenze che coinvolgono altre persone
dovrebbe essere trattato con la condiscendente apprensione
che si userebbe con un cieco in un negozio di cristalli. Dal
quale si spera esca al più presto.
228
Se hai bisogno di qualcuno per essere felice, non lo sarai mai.
229
Spesso l'ansia che si sviluppa nel timore che qualcuno prenda
una decisione che ci riguarda e che consideriamo negativa per
noi, o che si verifichi un evento nefasto, diventa insostenibile.
E allora prendiamo noi stessi la decisione che temiamo o
produciamo quell'evento.
Ci autodistruggiamo per timore di essere distrutti.
230
Preferisco chi mi dice "ho fatto..." a chi mi dice "ho deciso
che farò..." Chi ha un rapporto positivo con la vita, pensa e fa
nello stesso momento; chi pensa prima, molto spesso non fa.
231
Chi ha troppo amore da dare, spesso cerca una vittima sulla
quale riversarlo.
Chi ne ha il giusto, aspetta che qualcuno venga a prenderselo.
232
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Pregò Dio insistentemente di concedergli il dono
dell'ubiquità. Non possedendo però le qualità spirituali
necessarie, ne ottenne la versione economica: il dono
dell'ambiguità.
233
Chi si considera parte di una coppia, si considera una metà.
Un mezzo uomo e una mezza donna possono costituire una
coppia; un uomo e una donna interi possono soltanto stabilire
una relazione.
234
Il narcisismo è uno degli ostacoli più potenti all'evoluzione.
Non tanto quando ci si compiace dell'ammirazione che si
suscita, ma quando ci si dispera per quella che non si riesce
ad ottenere.

235
La volontà di raggiungere una certa meta serve a chi ha il
desiderio di andare altrove.
A chi non ha desideri serve l'intenzione.
236
Certi rapporti di coppia si nutrono di chi li stabilisce. Li
mangiano da dentro, distruggendoli inesorabilmente come un
tumore.
Se mi si chiedesse che aspetto possa avere il diavolo, direi
che ha l'aspetto di questi rapporti, non foss'altro perché si
traveste da amore.
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237
Mi è stato chiesto: "Che cos'è la fame?"
La fame è necessità assoluta di nutrimento. Ma il concetto di
nutrimento è ben più ampio di quello di cibo.
Un bambino può vivere di solo latte finché è piccolo, ma poi
ha bisogno di altro. Se, per ipotesi, quel bambino non
crescesse mai, la sua fame sarebbe sempre solo di latte.
La maggioranza degli uomini e delle donne sono bambini la
cui crescita è bloccata e quindi la loro è fame di quanto
conoscono già.
Molti "bambini" si abboffano di latte, conservano il latte e ne
fanno scorte nel terrore di rimanerne senza: eppure non
riescono a saziarsi. Queste persone hanno fame di diventare
Uomini e Donne, ma non sanno come fare. Diventano
capricciosi e petulanti, e nell'ignoranza di se stessi non
comprendono la loro vera necessità: pensano che per
diventare "grandi" ci voglia molto latte... e invece occorre
eliminarlo del tutto.
Se un miracolo ne sblocca la crescita, ecco che nasce la fame
di un altro cibo e, mentre si spegne quella del vecchio cibo, si
accende quella del nutrimento nuovo.
Il Vivente ha fame di Vita, e la Vita si nutre dei Viventi.
238
Solo il bisogno riesce a spingere le persone a fare un passo
sulla via del cambiamento, e il bisogno ha spesso le
caratteristiche di un dolore insopportabile.
Vorrei non fosse così, ed insisto a proporre un cambiamento
prima che il bisogno si verifichi.
Ma quelli ai quali il bisogno è stato evitato non saranno mai
grati quanto quelli ai quali è stato alleviato.
239
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Credo che la morte debba essere il coronamento della vita,
non la sua negazione.
Ne ha paura chi sa di non aver vissuto pienamente la vita; ma
chi non lo ha fatto è sempre stato morto, dimostrando di aver
paura di essere vivo.
240
La vita - dicevano gli Egizi - è la capacità di reagire. E' la
qualità e la prontezza della reazione di ciascuno alle difficoltà
che fornisce la misura di quanto egli sia vivo.
241
L'Amore può presentarsi sotto diverse forme. Come il vento,
può essere caldo e umido, dal sud; o freddo e secco, dal nord.
Il primo è amore umano.
242
"La negatività attrae la negatività", mi hanno detto.
Quando in un uomo entra la positività, gli aspetti negativi
della sua vita e le relazioni che li sostengono vengono
allontanati.
E' la separazione dal negativo che quell'uomo sente
doloroso... come un tossicodipendente che si allontani dalla
sua droga.
243
La sofferenza dà assuefazione.
244
C'è chi impara delle cose e passa il resto della sua vita a
mostrare che le sa.
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E c'è chi impara delle cose, le mette da parte, e passa il resto
della sua vita alla ricerca di quelle che ancora non sa.
245
La Madre ti chiama alla Terra, il Padre ti chiama al Cielo.
Sei tu che scegli a quale richiamo rispondere, secondo la tua
natura.
246
Sostengono alcuni che tutti i Maestri spirituali abbiano detto
che si nasce soli e si muore soli; e ciò significherebbe che la
solitudine è insita nella natura umana.
Invece i Maestri dicono che si nasce da sé e si muore da sé.
Si vive anche, da sé. Ma l'uomo non sarà mai solo: ne
morirebbe.
247
dell'Ignoto

Appassiònati solo
e
dell'Impossibile.
Il resto non è degno della tua attenzione.

innamorati

solo

248
Ama perdutamente ed infrangi tutte le regole che non ti abbia
imposto il tuo cuore innamorato.
249
Un discepolo continuava a chiedere al maestro:
- "Dove stiamo andando? Cosa troverò? Descrivimi la Via!"
Alla fine, il maestro, sfinito, gli disse:
- "Vieni stasera a cena da me e te lo dirò."
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Pieno di gioia, il discepolo si presentò quella sera a casa del
maestro. Su di un grande tavolo spoglio vi era solo un grosso
libro di ricette di cucina.
- "Ecco, - disse il maestro - questo è il cibo di cui sei
affamato. Siediti e mangia a sazietà."
250
Non guardare il maestro, guarda attraverso di Lui. E' un
ottima lente d'ingrandimento per ciò che è troppo sottile
perché tu possa vederlo.
251
Si racconta che Shirazi e altri dieci discepoli facessero le loro
pratiche sotto la guida di uno stesso maestro.
Dopo anni di paziente lavoro, il maestro, in estasi, decise che
quello era il momento per ispirare i suoi discepoli e li chiamò
in piena notte. Ma solo Shirazi ne percepì il richiamo
silenzioso e ricevette da lui la benedizione, essendo tutti gli
altri addormentati. La ricevette undici volte: la sua e quella
dei dieci che non avevano risposto.
Shirazi divenne il più famoso guaritore spirituale della sua
epoca e ogni sua parola è stata, da allora, un potente mezzo di
guarigione.
252
- "Ti amo. E tu, cosa provi per me?"
- "Se ti descrivessi una moneta d'oro nei più minuti dettagli,
potresti spendere quella moneta?"
- "No."
- "Allora perché mi chiedi cosa c'è nel mio cuore? Possiedilo,
e lo vedrai."
253
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Una donna ha detto: "Non permetterò di entrare nel mio
corpo a nessun uomo che non sia entrato prima nel mio
cuore."
Quell'uomo sappia dunque che non sarà mai certo di essere
nel cuore di una donna finché ella non lo avrà accolto nel suo
corpo.
254
Non ho niente contro chi scrive libri. Chiunque - me
compreso - è libero di farlo.
Ma non stimo troppo quelli che si accontentano di leggerli.
255
Solo chi è libero è veramente bello: la luce non è di nessuno.
256
Nell'antica Persia di Zoroastro la società era costituita da tre
caste: i contadini, i sacerdoti e i guerrieri.
Nel mondo dello Spirito è un po' la stessa cosa. E un
guerriero non può andare in battaglia alla testa di un esercito
di contadini senza esporre al massacro coloro che deve
proteggere; ha bisogno di altri guerrieri.
I sacerdoti restano comunque nei loro templi al riparo dalla
guerra.
257
Ci vuole molto studio, e molta pazienza, per guadagnare la
vera ignoranza. Che è molto simile all'innocenza del
bambino.
258
- "Non ho legàmi e mi sento terribilmente solo..."
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- "Il cane legato alla catena è solo; il cane libero annusa gli
altri cani e non è mai solo."
259
"Compi il tuo dovere per amore del dovere e non dell'oggetto
in sé e il tuo amore sarà gradito alla vista del tuo Signore. Nei
cieli non c'è amore né consacrazione all'amore, ma l'esercizio
del proprio dovere mediante l'obbedienza alla Volontà del
Signore. Volontà che è legge di Santità, e la Santità è il
Meglio di tutto il Bene."
["Le perle di Ainyahita", antico testo sacro risalente al 7000
a.C. c.ca]
Ovvero: compi il tuo Lavoro per amore del Lavoro, secondo
la tua specificità ed unicità, senza occuparti di ottenere un
risultato particolare; se avrai operato secondo la Legge, il
risultato sarà il Meglio di tutto il Bene e tu stesso te ne
sorprenderai. E' tuo dovere operare secondo la tua natura e
funzione, ed essere te stesso ti darà la gioia di vivere perché
vivrai utilmente ed ogni tuo piccolo gesto avrà un significato
nel Lavoro.
260
Sesso, denaro, potere. Tre passioni che, ardendo, possono
essere devastanti.
Fredde tuttavia rispetto all'Ardore della Conoscenza.
261
La paura (e la rabbia con la quale vi si reagisce), sono alla
base di ogni sofferenza, della psiche e del corpo.
Ma ancora più profondamente, alla radice della paura, vi è la
dipendenza. Perché la paura più primitiva è quella che si
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interrompa il flusso di sangue che, attraverso il cordone
ombelicale, tiene in vita il feto nel grembo materno.
L'uomo naturale viene concepito nella dipendenza, nasce
nella dipendenza ed è programmato per vivere nella
dipendenza, da persone o cose, situazioni o luoghi, affetti o
emozioni, fino a droghe o alcol...
Perseguire la libertà vera è dunque un lavoro inumano.
262
L'inconscio è quanto viene sentito così sottilmente da non
raggiungere la minima forza percepibile, detta livello di
soglia.
Esso contiene anche il rimosso, cioè quanto, essendo stato
dolorosamente percepito, non lo è più: e ciò grazie
all'innalzamento del livello di soglia.
Infatti, chi non vuole sentire il dolore, non potendolo
eliminare, innalza la soglia del dolore, irrigidendosi.
Chi vuole invece percepire anche i segnali più sottili, abbassa
la soglia del dolore, abbandonandosi ed espandendosi.
Per questo quelli che vogliono aver a che fare con lo spirito,
che è sottile come il vento, sono così sensibili che il vento li
attraversa ferendoli.
263
Anche l'uomo funzionale può essere prigioniero della propria
funzione: basta che non la conosca.
264
"...Il ripetersi dei processi evolutivi nel mondo materiale
genera l'abitudine [e questo] crea un potere di distruzione.
E' l'uomo ad essere il creatore delle avversità: quando si
ferma là dove si trova, [cioè] nel mondo fenomenico della
materia, pensando di avere raggiunto la fine delle cose e
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disattendendo [così] alle leggi che lo riguardano. Crea così
uno stato di fantasia, uno stato contrario ai disegni eterni, che
ritarda il processo verso conquiste superiori... L'uomo
[infatti] segue le tendenze del collettivo prima di aver
conquistato lo stato individuale."
[Ainyahita, 7000 a. C.]
265
Il movimento di un individuo è relativo al movimento del suo
ambiente: vi sono situazioni in cui l'unica certezza di
muoversi si ha stando fermi.
266
La certezza che quanto si sta facendo oggi sia perfetto, può
nascere solo dalla certezza che domani si farà di peggio.
267
Alcuni amici, giunti a un certo punto del loro percorso di
crescita, mi dicono: "Io non so chi sono."
E' l'inizio di una nuova fase, quella dell'umiltà e
dell'abbandono del falso Io. La ricerca di quello vero, che non
è più un Io ma un Sé in Sé, è l'avventura più bella che un
uomo possa sognare.
268
Non offrire aiuto a nessuno che non te lo chieda
espressamente.
E, tra quelli che te lo chiedono, aiuta solo coloro che si
arrabbiano contro le avversità. Perché quelli che ne piangono,
spesso, non cercano una soluzione ai loro problemi, ma
anzi conservano gelosamente i loro guai, come strumento per
attrarre attenzione e pietà, che scambiano per amore.
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Chi si arrabbia, invece, mostra una preziosa qualità vitale: la
reattività.
269
Un maestro inviò un messaggio ai suoi discepoli.
Uno di essi, leggendolo, si commosse fino alle lacrime e
volle far sapere al Maestro quanto quel messaggio fosse
penetrato a fondo nel suo cuore. Gli scrisse la sua
commozione.
"Che insopportabile arroganza, - esclamò il Maestro - osare
commentare le mie parole!"
Quel discepolo, un tempo, fui io.
270
La Verità è, per sua natura, ingannevole.
Chi detesta coloro che ritengono proporsi come detentori
della Verità, ha ragione.
Ma - al contempo - sta postulando erroneamente che la Verità
sia puramente soggettiva.
271
"Non ho potuto fare quello che mi hai suggerito. E' stato più
forte di me."
"Chi? Chi è stato più forte di te?"
"Beh... c'è una parte di me che..."
"Dunque siete due: un Te forte e un Te debole?"
"In un certo senso è così, in effetti..."
"Allora, perché ti riconosci nel più debole? Riconosciti nel
più forte!"
272
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"L'acquisizione del senso della Presenza chiude la porta ai
valori illusori. E questa depurazione progressiva è la chiave
della trasparenza.
La trasparenza è la qualità di colui che si lascia attraversare
dalla luce e la cui limpida neutralità lascia vedere, senza
deformarla, l'immagine dell'oggetto davanti al quale si
interpone."
(Isha Schwaller de Lubicz)
273
Non presumere le tue qualità; desumile.
274
Ogni uomo è rinchiuso in una prigione che si chiama Io.
Il mio compito non è quello di rendere la prigione
confortevole, ma di aprirne la porta.
Sta al prigioniero decidere di uscirne, o no: si è liberi persino
di tenersi prigionieri.
275
Si è sull'orlo di un profondo cambiamento quando ciò in cui
si erano riposte tutte le speranze di una vita felice si rivela
deludente.
E si diventa saggi quando si è rimasti delusi un numero di
volte sufficiente, eppure non si può dire di aver condotto una
vita infelice.
276
Il passaggio da uno stato dell'essere ad uno più elevato
provoca lo stesso effetto causato da un aereo quando supera
la barriera del suono: il pilota sente solo la velocità, chi è a
terra ode solo un boato.
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277
Guardo fuori di me; sta piovendo e mi dico: "Sono proprio
sfortunato! il cielo ce l'ha con me... devo uscire e mi
bagnerò." Esco, mi bagno, me ne lamento e trovo difficile la
vita.
Guardo dentro di me e dico: "Devo uscire e sta piovendo.
Non voglio bagnarmi. Aspetterò che spiova."
Il fuori è molto più grande e potente del dentro, ma il dentro
è il centro di comando del fuori.
278
"Non riesco mai a prendere una decisione, e rimango sempre
nella stessa situazione."
"Quindi decidi continuamente di rimanere nella stessa
situazione!"
279
Piuttosto che dire: "Mi fidavo di te, ma tu mi hai
ingannato!" di': "Mi fidavo di te, ma mi sono ingannato su di
te!" Ti resterà più facile avere fiducia. Perché - infatti temere che qualcuno ti inganni, quando ti inganni
continuamente da te?
280

Mi hanno detto:
"Stavo così male ed ero così debole che non avevo la forza di
soffrire."
L'anima nobile svela sempre a se stessa i propri inganni.
281
La morte non deve farti paura. L'assenza di vita sì.
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282
Socialmente esisti perché gli altri ti riconoscono. Però
cominci a vivere quando non ti riconoscono più.
283
La maggioranza degli uomini è affetta dalla sindrome di
Pollicino: sa andare avanti solo se ha la certezza di poter
tornare indietro.
284
L'autorevolezza nasce dalla competenza; l'autorità dal potere
privo di competenza; l'autoritarismo dalla consapevolezza di
aver perso il potere.
285
La donna cerca un sentimento che la leghi a un uomo.
L'uomo cerca la donna.
286
Avere un bilancio positivo della propria vita significa essere
riusciti a prenderle più di quanto si sia stati costretti a darle.
287
Gli occhi del cuore vedono spietatamente quella verità che è
intollerabile agli occhi della mente.
Per questo bendiamo il nostro cuore.
288
Una persona colta, acuta ed intelligente nell'esaminare il
mondo è quasi sempre ignorante, ottusa e stupida
nell'osservare se stessa.
289
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La potenza non è una capacità astratta. Essa si manifesta
esclusivamente nell'atto. Chi non fa, qualsiasi alibi si dia, è
semplicemente impotente... anche se pensa molto a ciò che
potrebbe fare.
290
So che non sono gli occhi ad essere colpiti dalla luce del
mondo, ma che lo sguardo dell'uomo di cuore illumina il
mondo. La cecità è del cuore...
291
La vita è il prodotto dell'equilibrio instabile che si crea tra le
polarità positiva e negativa. Esistono correnti, tra le due
polarità, che producono una rette fittissima ed inestricabile,
nella quale è difficile riconoscere i flussi che dal negativo
vanno al positivo da quelli che, all'inverso, vanno dal positivo
al negativo.
La saggezza è la capacità di riconoscerli e di collocarsi
sempre nei flussi che conducono al positivo.
292
Quando per un attimo si assapora la vera libertà grazie a un
respiro inaspettatamente ampio e profondamente dolce,
giunto all'improvviso, ci si chiede attoniti: che ne farò? E ci si
precipita a rintanarsi nel proprio angolino, dove qualcuno ci
ha spinti. Si odia quel qualcuno, ma si chiama quel
sentimento amore; e gli si è grati di evitarci lo sgomento e
l'ebbrezza della libertà.
Ecco perché amiamo chi ci rende schiavi e odiamo chi vuole
renderci liberi.
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293
Come riconoscerai il tuo Maestro?
Egli dissimulerà a stento, con un atteggiamento cortese, il
sovrano disinteresse che nutre per tutto ciò che per te è di
fondamentale importanza.
294
Come riconoscerai il tuo Maestro?
Egli sarà sempre quello che tu non sarai mai.
295
Come riconoscerai il tuo Maestro?
Egli crescerà con te, mantenendo inalterata l'abissale distanza
che vi separa.
296
Come riconoscerai il tuo Maestro?
Egli non ti mostrerà mai i suoi poteri; ti mostrerà i tuoi.

297
Come riconoscerai il tuo Maestro?
Egli stabilirà con te un rapporto operativo che tu scambierai
per affetto.
298
Il momento della catastrofe, cioè del rovesciamento totale del
proprio punto di vista che indaga sé e il mondo, giunge solo
per i più fortunati. Sgomenta e dà la vertigine, genera uno
shock, produce paura... ed obbliga ad aggredire la vita che
fino a quel momento ci aveva vissuti.
77

Come riconoscerai il tuo Maestro? Egli è colui che ti
condurrà a questo punto.
299
Ogni progetto realistico non può essere che un modo creativo
di ordinare elementi e materiali già disponibili, scartando
quelli inutili o superflui.
Ciò si applica particolarmente nel progettare la propria vita.
300
Chi vuole, può. Chi non vuole, deve.
301
Il pensiero può benissimo essere usato in funzione ricettiva.
Piuttosto che produrlo, è possibile lasciare che si formi, con
la stessa modalità che distingue il vedere dal guardare.
302
Oltre la volontà vi è l'involontarietà consapevole, frutto
dell'intenzione.
La prima serve a superare se stessi, la seconda è di chi si è
superato.
303
Non esistono circoli virtuosi in opposizione ai circoli viziosi.
Esistono solo spirali virtuose, perché la virtù appare solo
nell'apertura.
304
L'uomo naturale ha bisogno di attivare ed esprimere alcune
qualità che per l'uomo realizzato sono difetti.
Cioè: ci si realizza abbandonando progressivamente tutto
quanto si è faticosamente e necessariamente trovato.
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305
Il verbo esistere viene dal latino ex (fuori) e sistere (fermare).
Significa dunque fermarsi fuori.
Riflettete quindi sul valore che ha l'esistenza.
306
La materialità del mondo ci costringe a ingaggiare con la
materia resistente una lotta di trasformazione. Ci spinge fuori
dall'essere statico e - in ultimo - fuori dall'essere naturale.
L' essere risvegliato modifica la materia mediante la propria
energia umana in modo cosciente ed intenzionale, senza
alcuna lotta.
307
Sebbene la potenza sia esprimibile solo attraverso l'atto,
esiste un atto assoluto che è la pura Essenza.
Esso non è più - dunque - l'agire sulla materia resistente al
fine di modificarla, ma l'essere puro, la cui sola essenza
determina il mutamento.
Il Sole non fa il fiore, ma è grazie all'essenza del Sole, che il
fiore si schiude.
308
Alcuni possiedono la capacità di usare se stessi come
connessione tra ciò di cui un malato ha bisogno per guarire e
ciò che la Natura mette a disposizione per farlo. E questo
senza l'intermediazione della razionalizzazione scientifica.
Questi possiedono l'arte della guarigione, che non è altro che
la conoscenza del linguaggio dell'anima.
309
Una particella di luce è libera e fluttuante. Due particelle di
luce di opposta polarità, incontrandosi, prendono a vorticare
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l'una sull'altra in forma di spirale... sempre più velocemente e
sempre più reciprocamente vicine, fino ad unirsi, fermarsi,
fondersi e concretizzarsi in una nuova entità: la materia.
Così l'energia si trasforma in materia, così un uomo e una
donna formano una coppia.
L'amore ha due facce: l'amore creato è la forza di attrazione
che consolida e stabilizza; l'amore creatore separa e
alleggerisce, liberando la danza della luce.
310
Chi ti dice: "Innaffia la tua pianta ogni giorno", non sta lì ogni giorno - a controllare se lo fai, punendoti se non lo fai.
Semplicemente ripassa dopo un po': se lo hai fatto ci saranno
dei frutti succosi, se non lo avrai fatto, la pianta sarà
rinsecchita e morta.
311
Sono solo di passaggio; e inoltre sono già quasi passato del
tutto.
312
L'amore è un bene a così alto costo solo perché rispetta le
leggi del mercato: la domanda supera di gran lunga l'offerta.
313
Operate e non contemplate altro che l'opera. Michelangelo si
innamorò del Mosè, non dei suoi scalpelli.
314
Esistono due psicologie, quella ufficiale, corrente e quella
tradizionale, archetipica.
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La prima descrive l'uomo così come lo osserva nel suo
ambiente relazionale, lo considera normale e descrive le
eventuali deviazioni da tale normalità. Essa presuppone
l'esistenza di un Io stabile e l'esistenza di un mondo conscio,
di un inconscio e di un subconscio.
La seconda considera l'uomo nella sua potenzialità e
confronta l'uomo naturale con il suo archetipo al quale si
occupa di condurlo. Considera l'individuo comune come
mancante di unità e come espressione di diversi Io, dei quali
prevale a tratti l'uno o l'altro. Accoglie l'esistenza di un
mondo conscio, di un incosciente e di un sovracosciente.
315
Chi avesse il desiderio di scoprire la propria spiritualità per
poi coltivarla, sappia che essa non risiede nella mente: eviterà
una ricerca inutile.
316
Rifuggite da ogni forma di meditazione in cui vi si chieda di
immaginare qualcosa.
317
Avete tanta paura di perdere la testa perché non vi fidate di
chi ve la tiene affettuosamente tra le mani.
318
Occupatevi solo di voi stessi in modo molto egoistico:
scoprirete di non poterlo fare senza occuparvi principalmente
degli altri.
319
L'uomo spietato è il solo capace di misericordia*.
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*["Misericordia" era detta la spada bilama con la quale
nell'antichità si dava il colpo di grazia al valoroso nemico
morente sul campo di battaglia. La pietà si concedeva al
nemico pavido che si era consegnato schiavo pur di aver
salva la vita.]
320
Gli artisti sono molto affezionati alla loro creatività, che
vorrebbero libera e frutto di un pensiero non condizionato.
Ma la Creazione (che l'artista vorrebbe imitare) è sempre
molto concreta e soprattutto viva.
L'unica possibilità quindi che il vero artista ha di realizzare
una creazione viva e concreta, è realizzare se stesso.
322
I complicati rapporti tra uomini e donne diventerebbero
molto più semplici se si considerasse la sessualità solo come
una forma assai raffinata di comunicazione energetica.
323
L'uomo e la donna evoluti utilizzano la sessualità come
trasmissione al partner della loro qualità energetica.
Lo fanno in libertà, scegliendo il partner adeguato; lo fanno
nel ricordo di ciò che sono, nell'intenzione di donarsi
utilmente e nell'abbandono totale all'altro.
324
Nella trasmissione di una certa qualità energetica, l'incontro
sessuale generato dal sentimento è meno efficace di quello
generato dalla passione.
82

E quello generato dalla passione lo è meno di quello generato
dall'Intenzione, che non può prescindere dalla conoscenza
profonda del valore sacro dell'incontro.
325
Ogni incontro sessuale dovrebbe essere fine a se stesso,
anche se realizzato ripetutamente con la stessa persona. Ciò
che ne uccide le potenzialità è il considerarlo parte di una
relazione.
326
Nella nostra società paranoica, lo stabilirsi di una relazione
affettivo-sessuale stabile, comporta la cessione in comodato
d'uso esclusivo al partner dei propri organi genitali.
327
Se la natura sentimentale della donna non le impedisse di
esprimere tutta la sua potenza, l'uomo non avrebbe potuto
usurparle il destino che le spetta di governare questo mondo.
328
Chi ha cominciato a sperimentare davvero l'Amore ne
conosce la forza travolgente; e sa che non si tratta di un
sentimento, ma di una pura energia dalla quale nel tempo può
sgorgare un sentimento che non è che il pallido, riconoscente
ricordo di quei momenti in cui quella forza si è espressa.
329
Un uomo indeciso tra due donne, cerca di averle entrambe.
Una donna, indecisa tra due uomini, ne sceglie un terzo.
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330
La logica permette di fare cose irragionevoli potendo
dimostrare di essere nel giusto.
331
Se si considera l'umanità nel suo complesso sulla base delle
personalità individuali, non possiamo che trarne amare
considerazioni. Però è come considerare l'abito senza
occuparsi della persona che vi è dentro.
Il problema è che ogni assetto sociale, ogni relazione, ogni
comunicazione, ogni regola, ogni moralità, ogni cultura
rispondono esclusivamente alle esigenze dell'abito; e l'uomo
che vi è dentro è disperatamente solo, privo di socialità, di
amore, di rispetto, di funzione, di morale, di conoscenza.
E' ora di denudarsi, mostrarsi nudi gli uni agli altri e lasciare
che chi ha il potere, continui ad averlo solo su quei miseri
stracci inanimati che avremo lasciato cadere a terra. Per quel
che gli servirà.

332
La personalità chiede giustizia ai potenti, senza ottenerla.
L'essenza realizza la giustizia ed è per sua natura sottratta ad
ogni potere umano.
333
La paura che in questo periodo invade ogni uomo, è
fondamentalmente, sempre, un'oscura paura di morire.
E' bene rendersene conto e non fingere che sia paura della
solitudine, o della povertà, o della malattia, o di perdere la
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persona amata... forse ci si comincerà ad interrogare su come
fare per rendersi immortali.
334
Bisogna uccidere il vitello perché il corpo possa nutrirsene.
Bisogna uccidere la conoscenza perché possa nutrirsene la
mente. Il cadavere della conoscenza si chiama cultura.
335
Una scintilla di Conoscenza che colpisca il cuore ferisce al
punto che si rimpiange l'ignoranza.
336
Chi ha orecchie per intendere, intende.
Chi ha orecchie per fraintendere, obietta.
337
Tutto quello che sapete, ma non proviene dall'esperienza del
vostro corpo, è inutile. E può diventare dannoso.

338
Il pensiero non è materiale, non lo si può uccidere con un
colpo di spada. Ma si può lasciarlo morire lentamente,
d'inedia, cessando di alimentarlo.
339
- "Amante. sorella, madre, tempio di carne,
lasciami varcare la tua soglia,
consentimi di giungere al tuo cuore
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e iniziami ai suoi segreti."
- "Non varcherai le mie colonne
se non vorrai giungere alla mia fonte,
se non avrai distillato il succo del tuo sangue,
se non avrai indossato abiti bianchi."
- "Varcherò allora la tua soglia
con il mio fuoco acceso,
incendierò il tuo cuore
e spegnerò la fiaccola nella tua fonte."
- "La mia fonte e la tua
sono la stessa fonte:
la fonte della mia acqua
è la fonte del tuo fuoco.
Vieni dunque, o fratello,
ché la mia porta è dischiusa”
340
Mi giunse un messaggio da un filosofo:
"Caro amico, il mio equilibrio è crollato, ed io con lui sono
stato abbattuto, schiacciato dal mio stesso peso. Il dolore è
insopportabile e non credo di poter di nuovo trovare il mio
asse, la mia verticalità."
Preoccupato, mi informai meglio: era scivolato e cadendo si
era procurato una contusione al ginocchio.
341
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L'azione del filosofo è il pensiero. Il pensiero del saggio è
l'azione.
342
La stupidità è l'unica malattia per la quale la scienza non
troverà mai un rimedio. E ciò perché sia la scienza che la
stupidità - con opposte polarità - usano processi di pensiero
rigorosamente logici.
343
"Il mare è blu", affermai.
"Non è vero! - rispose - Il mare è blu! E tu sei un mentitore."
344
- "Perché mi guardi in quel modo?"
- "Non ti avevo mai vista prima, ma, vedendoti, mi sono
ricordato di amarti."
345
Credi solo in ciò che è dimostrabile.
Fatto? Bene, ora dimostrami che c'è una ragione per la quale
tu vivi.
346
Il prigioniero che anela alla libertà è degno di grande rispetto.
Ma conosco molti prigionieri che anelano a imprigionare
anche gli uomini liberi per sentirsi meno soli.
347
Che una persona sia dominata da una rabbia distruttiva lo si
evince dalla tendenza a vivere opponendosi, ma mai
proponendosi.
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348
L'uomo è in contatto perenne e spietato con la verità.
Ha sviluppato così finemente il pensiero analitico al fine di
dimostrare che la verità sia un'altra.
349
Chi si identifica con il proprio pensiero passa la vita ad
ipotizzarsi.
350
Ogni evoluzione avviene per eliminazione del superfluo.
351
Perché l'azione di uno ha successo e quella di un altro no?
L'azione che è spontanea e diretta, frutto dell'unitaria
convinzione di corpo e anima e risponde alla necessità di
evoluzione di chi la compie, ha sempre successo.
L'azione che è frutto dell'incertezza e del conflitto tra diverse
esigenze, desideri e necessità e ha per solo scopo la
risoluzione di quel conflitto o la soddisfazione delle altrui
richieste, fallirà certamente.
Quindi non agite finché non avete trovato l'unità e la libertà
di azione; e se volete che la vostra vita non sia un susseguirsi
di insuccessi, non vivete nel conflitto. Per sua natura, il
conflitto prevede un vincitore e un vinto: e se il conflitto è
interiore, i perdenti sarete sempre voi.
352
Se siete sul gradino più basso di una scala e desiderate essere
un gradino più su, non cercate di prendere il posto di chi si
trova più in alto di voi: costruite un gradino sotto al vostro e
fate in modo che qualcuno lo occupi.
Il modo più nobile di ascendere è sollevare chi è sotto di noi.
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353
"Qualsiasi atto naturale può essere sacralizzato; e la natura ha
bisogno dell'uomo perché compia in lei ciò che nessun angelo
può compiere: santificarla."
354
L'uomo libero non ha diritti.
Chi infatti dovrebbe riconoscerglieli, se non un padrone?
355
Vorrei essere invisibile: temo di impedire la visuale a chi
guarda oltre me.
356
"Fino a ieri ero di una stupidità desolante, mi vergogno di
me; per fortuna oggi ne ho raggiunto la consapevolezza!"
E' la frase che mi ripeto ogni giorno.
357
Il soli uomini che possono aspirare alla fede sono quelli che
non ne hanno: Dio ama gli agnostici.
358
Chi segue la propria via non si lascerà mai fermare né
ritardare, neanche da chi ce l'ha condotto.
359
La Conoscenza non è di nessuno. Promana per osmosi dai
luoghi e dagli uomini che essa possiede, e nei quali è
conservata e protetta.
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Chi ha la pretesa di possederla, conserva gelosamente
l'ignoranza. Il che è comunque opera meritoria, se riesce a
mantenerla segreta.
360
"Soffro sempre di un terribile mal di testa."
"E non passa mai?"
"Solo quando faccio l'amore."
"Allora fai l'amore più spesso!"
"Magari! Ma con il mal di testa che ho..."
Ci comportiamo tutti così, riguardo alle nostre limitazioni.
361
Per alcuni fortunati, il sorprendente è la normalità: ai miracoli
ci si abitua presto.
362
Ogni volta che ti senti qualcuno, diventi inutile.
363
Se tu fossi la morte, saresti immortale. Infatti è morte la
separatezza tra ciò che determina e ciò che è determinato.
364
Se vi chiederanno, 'Qual è il segno del vostro Padre in voi?'
dite loro, 'E' il movimento e la quiete'."
[Vangelo copto di Tommaso]
365
Nessuno può dirti "ti appartengo" senza dirti "tu mi
appartieni".
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366
I divieti dicono solo quanto ti costerà dar seguito a un
desiderio vietato.
Non avere desideri e nulla ti sarà vietato.
367
Gli amori più pervicaci sono quelli non ricambiati perché
sono i soli che non si possono consumare.
368
Il tempio è femmina; e la Femmina è il Tempio. Osserva: i
templi sono immersi nell'ombra, e la luce penetra come una
lama da strette feritoie... quella luce è Maschio.
369
Evitate di farvi delle opinioni e, se non potete farne a meno,
almeno non parlatene.
Parlate invece solo descrivendo ciò che vedete o sentite in
quel momento.
E' vero, parlerete molto poco, ma chi dice che sia un male?

370
L'uomo straordinario che fa opere straordinarie, ha lo stesso
diritto di vantarsene dell'uomo mediocre che fa opere
mediocri
371
L'uomo leggero vola sopra se stesso. E' questo che
chiamiamo angelo.
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372
Di un animale si può fare un uomo.
Di un uomo si può fare un angelo.
Di un animale non si può fare un angelo.
373
Non chiederti mai se riuscirai a realizzare quello che il tuo
cuore vuole a ogni costo.
Chiediti solo come realizzarlo.
374
Nel tuo cuore hai scritto tu stesso interi libri che non hai mai
avuto il coraggio di leggere.
375
L'unico strumento che abbiamo per accedere alla Conoscenza
è la capacità di percepire con l'intelligenza del cuore i
continui cambiamenti che lo Spirito opera in noi.
376
La stupidità è una malattia asintomatica perché il suo sintomo
principale, l'arroganza, è considerato un'ammirevole virtù.
377
L'aver molto sofferto può amareggiarci e renderci cattivi.
Ma dovrebbe lasciarci sempre il dubbio che non si sia cattivi
perché si è sofferto, ma si sia sofferto perché si è cattivi.
378
Un anziano discepolo chiese al suo Maestro:
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- Sulla scala che conduce alla realizzazione, Maestro, su
quale gradino mi trovo?
- Ma tu sei realizzato da almeno dieci anni! - rispose il
Maestro.
- Io? Ma non mi sono accorto di nulla!
- Infatti hai realizzato la tua inconsapevolezza!
379
Amore, Lavoro e Conoscenza rappresentano la polarità
positiva dei tre principi sui quali, nella polarità negativa, si
fondano le società umane in questo mondo: sesso, danaro,
potere.
380
Sono in grande aumento le affermazioni ad eziologia
sconosciuta.
381
Tra i tanti scopritori dell'acqua calda, sono in netta
maggioranza quelli la cui acqua è sporca.
382
Il prigioniero di se stesso odia l'uomo libero, perché è la
prova che la libertà esiste e lo mette di fronte alla
responsabilità della propria prigionia.
La consapevolezza di non poter rendere responsabile della
propria infelicità altri che se stessi, fa sentire impotenti: o è
l'inizio della potenza, o è la fine della vita.
383
Assisto a furibonde battaglie dialettiche tra sostenitori e
detrattori di una certa idea, ideologia o pensiero altrui.
Non c'è cosa più inutile e stucchevole.
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A una persona che non condivideva quanto avevo affermato,
ho detto:
"Cerca la tua verità, ed io cercherò la mia. Quando le avremo
trovate, è certo che saranno identiche. Perché la verità è una
sola."
384
A un discepolo che - quando pregava - emetteva gemiti, si
agitava e sembrava perdere la testa, un Maestro disse:
"Se non puoi contenerti, allora sei molto più avanti di me
sulla Via. Ma se puoi contenerti e non lo fai, allora non sei
sulla Via!"
385
Ci sono molte cose che non possono essere dimostrate
scientificamente; ma invece di cercare strumenti diversi dal
metodo scientifico per comprenderle, si preferisce dire
semplicemente che non esistono.
La Vita è una di queste cose.
386
"I nostri cuori sono avvolti in un sonno profondo e la tua
parola non riesce a risvegliarli!", dicevano alcuni discepoli al
maestro Hasan al Basri, con tono di rimprovero.
"Volesse Dio che fossero solo addormentati! Chi è
addormentato, quando lo si scuote, si sveglia!"
387
La più spietata delle punizioni è l'indifferenza. Per questo la
si deve applicare solo nei casi gravi, quali la cattiveria inutile,
l'arroganza e la presunzione.
388
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Il piacere non dovrebbe essere una rara esperienza da
ricercare disperatamente in una vita insopportabile, ma
l'esperienza dell'interezza e della totalità della vita nella sua
complessità, di cui il dolore è una componente tanto
importante quanto il sale nelle pietanze
389
Prendi un uomo che, in una radura, disponga di mattoni e
cemento in quantità. Osservalo operare. Costruirà una casa?
No, lo vedi adoperare mattoni e cemento per costruire una
fortificazione, mura di cinta intorno a sé. Ora però i materiali
sono esauriti e lo vedi dormire all'addiaccio, ma ben difeso.
Ne hai pietà e ti dici: "Gli porterò altro cemento e altri
mattoni perché possa costruirsi finalmente una casa". Glieli
porterai. Che cosa credi che ne farà? Farà più alti i muri di
cinta.
390
Venne chiesto a Rabi'a:
- Da dove vieni?
- Dall'altro mondo, rispose
- E dove vai?
- Nell'altro mondo.
- E cosa fai in questo basso mondo?
- Mi prendo gioco di lui.
- E come fai a prendertene gioco?
- Mangio il suo pane per compiere le opere dell'altro mondo.
391
Risulta terribilmente difficile concepire l'amore per una
persona senza il desiderio di possederla.
E ove non sia possibile possederla, allora la si comincia ad
odiare.
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392
"Chiunque insegni la scienza a uno spirito incolto spende
inutilmente il proprio sapere. Chiunque rifiuti, per gelosia, di
comunicare la sua scienza a un uomo che ne è degno si rende
colpevole di ingiustizia verso di lui."
(Idris ash-Shafi'i)
393
Quando ci si racconta che non si è potuto fare qualcosa che
era necessario fare, ci si sta mentendo, sempre.
Se si ha il coraggio di fare questa semplice constatazione,
solo allora si può cominciare a prendere coscienza del fatto
che la nostra vita è fondata sull'inganno di noi stessi e sul
tradimento che costantemente ci facciamo; e a vedere come
questa sia stata e sia la fonte di ogni nostro male.
394
Gli uomini si massacrano reciprocamente; ma solo in nome
di nobili sentimenti.

395
L'amore vero fa tremare le ginocchia. Non si può pretendere
di gustare l'Amore se non si ha il coraggio di attraversare il
tremito che produce.
L'amore risponde alla semplice, fisica, forza di gravità: più
vicini sono due corpi, maggiore è l'attrazione reciproca: è
questa attrazione che fa tremare...
396
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Chi crede che la sua vita e la sua felicità dipendano da
qualcun altro, si rende indispensabile per quel qualcun altro e
lo convince a dipendere da lui producendone ad arte la
gratitudine.
397
Si può imporre qualcosa a qualcuno con la violenza?
Certamente sì. E' ignobile? Magari in qualche raro caso anche
no...ma è comunque decisamente inutile.
Conoscete qualche regola sociale, morale o religiosa, che non
sia imposta con la minaccia di una punizione?
Ebbene, vogliamo almeno smettere di minacciare e punire
noi stessi, lasciando esclusivamente agli altri questo compito?
398
Ogni briciola del nutrimento che date alla vostra mente,
l'avete appena sottratta al vostro cuore.
399
Il corpo, come ogni altro limite, è una straordinaria
opportunità di superamento.
400
La mente è un prodotto del lavorìo dei neuroni.. è dunque un
prodotto del corpo.
Identificare l'Io con il proprio corpo, piuttosto che con la
propria mente è dunque già un grande passo in avanti; fatto il
quale è necessario cominciare a chiedersi di che cosa il corpo
sia il prodotto.
401
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L'uomo è prigioniero di se stesso e quindi nessuno - se non se
stesso - potrà mai liberarlo. Ma egli si identifica con il
carceriere e non sente il peso dell'essere prigioniero, se non
quando il carceriere diventa insopportabilmente crudele.
Allora l'uomo chiede aiuto: ma non chiede mai di essere
liberato; chiede piuttosto di rendere meno crudele il suo
aguzzino. Troverà schiere di suoi simili che si offriranno di
aiutarlo in questo. Ma come troverà quello che potrà - e vorrà
- liberarlo, malgrado egli non voglia che la sua prigione?
402
Giunti al momento in cui ogni azione di questo mondo è
spiegata dalla sua stessa natura; ogni anima umana è visibile
nella sua nudità nonostante i camuffamenti; ogni gesto
umano risulta visibilmente rispondente alla logica della paura
e si è persa la speranza di poter infondere un coraggio
superumano; allora non vi è più interesse a questo mondo e la
noia dell'esistenza è solo giustificata dal desiderio bruciante
dell'essenza.
Consapevoli che l'essere inizia dove termina l'esistere, si
considera l'esistere come un fardello, nonostante esso si sia
fatto, nel tempo, e man mano che il futuro si andava
assottigliando, assai leggero da portare.
403
Anche se questo pensiero può rattristare, però ogni giorno
che passa è un giorno in meno che ci resta da vivere.
Ebbene, se si ha l'intenzione di fare qualcosa di utile della
propria vita, ogni giorno non utilizzato a questo scopo è un
giorno perduto; anzi, ogni minuto è perduto se non è dedicato
a questo scopo.
Tra quelli che hanno questa intenzione dovrebbe serpeggiare
una specie di tranquilla frenesia dell'operare (il movimento e
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la quiete), tale da rendere utile anche il tempo dedicato al
sonno o al riposo; dovrebbe esserci la consapevolezza che
non si va mai in vacanza né da se stessi, né dalla vita;
dovrebbe crescere una sorta di culto di ciò che è efficace e
una disaffezione totale verso ciò che è inutile o
semplicemente ludico; utilità operosa (ovvero lavoro) e
piacere dovrebbero coincidere e questo dovrebbe essere ben
chiaro sia mentre si lavora, che mentre ci si riposa o ci si
concede un qualsiasi piacere; anche l'amore dovrebbe essere
efficace, per se stessi e per l'amato.
Tra gli esseri che vivessero in questo modo la loro vita
(ovvero la porzione di Vita che è provvisoriamente loro
assegnata) dovrebbero esserci una comunione e una
fratellanza immediata, diretta, intuitiva e di incorruttibile
saldezza.
E ciò è, infatti. Per ciascuno di questi esseri non vi è altro
fratello né parente che chi è figlio della stessa Essenza.
A questi Esseri, la cui vita effimera è solo una piccolissima
porzione della Loro permanenza, e la cui esistenza è tanto
necessaria quanto leggera al punto di non risultare quasi
visibile, va il mio saluto e il mio pensiero.
Pace su di Voi.
404
Dio è un solo cuore che batte all'unisono nel petto dei suoi
figli. Conosci il tuo cuore e, se è il cuore di Dio, conoscerai
tuo Padre e i tuoi Fratelli. Se non lo è, limitati a cercare la
felicità di questo mondo, perché sei figlio di questo mondo.
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