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!!
Alla dottoressa Elisabeth Kübler-Ross 

che ha cambiato la generale comprensione 
della vita e della morte 

e per prima ha osato parlare di un Dio di amore 
incondizionato con cui è possibile essere amici. !!

E a Lyman W (“Bill”) Griswold 
la cui trentennale amicizia mi ha insegnato 

l’accettazione e la pazienza, la generosità di spirito 
e tante altre cose che non sappiamo come chiamare, 

ma che l’anima non può dimenticare. !
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COME sempre, voglio ringraziare prima di tutto il mio migliore amico: Dio. 
Sono profondamente grato di aver trovato Dio nella mia vita, profondamente grato di essere 

diventato suo amico, alla fine, e profondamente grato per tutto ciò che Dio mi ha dato (compresa la 
possibilità di dare a mia volta). 

Su un piano diverso, ma non meno celestiale, è la mia amicizia con mia moglie Nancy, la 
quale è una definizione vivente della parola “benedizione”. 

Io sono stato benedetto nel momento in cui ci siamo incontrati, e in ogni altro momento da 
allora in poi. 

Nancy è una persona stupefacente. 
Dalle profondità del suo essere irradia una tranquilla saggezza, una pazienza infinita, una 

compassione profonda e l’amore più puro che io abbia mai trovato. 
In un mondo a volte immerso nelle tenebre, lei è una Portatrice della Luce. 
Conoscere Nancy ha trasformato in realtà tutte le mie idee su ciò che è buono, gentile e 

bello, tutte le mie speranze di un rapporto amorevole e di aiuto reciproco, e tutte le mie fantasie 
sugli amanti che si amano davvero. 

Sono in debito con tutte le persone meravigliose che hanno influenzato la mia vita e mi 
hanno aiutato nel mio lavoro, interpretando comportamenti, attributi e modi di essere che mi hanno 
ispirato e istruito. 

Oh, quale dono inestimabile avere tali maestri che mi mostrano la via! 
Tra tutti loro, sono particolarmente grato a: 
Kirsten Bakke, per aver definito l’affidabilità assoluta e per avermi mostrato che la capacità 

di essere un leader non deve mai lasciare indietro la compassione e la sensibilità. 
Rita Curtis, per aver dimostrato che il potere personale non sottrae nulla alla femminilità, 

anzi la rafforza. 
Ellen De Generes, per essere un modello di quel coraggio umano che molti considerano 

impossibile. 
Lei lo ha reso possibile per ognuno di noi. 
Bob Friedman, per avermi mostrato che l’integrità esiste. 
Bill Griswold e Dan Higgs, per essere esempi viventi dell’espressione: “amici per la vita”. 
Jeff Golden, per avermi mostrato che una mente brillante, una convinzione appassionata e 

una dolce capacità di persuasione possono convivere nella stessa persona. 
Patty Hammett, per aver dimostrato che cosa significano l’amore, la lealtà e l’impegno 

incrollabile. 
Anne Heche, per essere un modello di assoluta autenticità, capace di non rinunciarvi per 

nessun motivo. 



Jerry Jampolsky e Diane Cirincione, per avermi mostrato che, quando gli esseri umani sono 
disposti ad amare, non c’è limite a ciò che può essere compassionevolmente creato...e gentilmente 
trascurato. 

Elisabeth Kübler-Ross, per avermi mostrato che è possibile dare un contributo stupefacente 
a un intero pianeta, senza lasciarsene stupefare. 

Kaela Marshall, per essere sempre stata un modello di perdono davanti all’imperdonabile, 
permettendomi così di credere alla promessa di Dio che c’è redenzione per tutti. 

Scott McGuire, per aver dimostrato che la sensibilità non toglie nulla alla mascolinità, anzi 
la rafforza. 

Will Richardson, per avermi mostrato che non c’è bisogno di avere avuto la stessa madre per 
essere fratelli. 

Bryan L. Walsch, per essere un modello di fermezza, e dell’importanza della famiglia. 
Dennis Weaver, per avermi mostrato tutto ciò che c’è da sapere sulla grazia maschile, e su 

come usare i propri talenti e la celebrità per migliorare la vita degli altri. 
Marianne Williamson, per avermi fatto capire che la leadership spirituale e quella temporale 

non si escludono a vicenda. 
Oprah Winfrey, per essere un modello fuori del comune di determinazione e di coraggio, 

nonché di ciò che significa mettere in gioco ogni cosa per quello in cui si crede. 
Gary Zukav, per essere un modello di tranquilla saggezza, di come trovare il Centro e 

dell’importanza di restarci. 
Questi sono i maestri, insieme a molti altri, che ho avuto, e da cui ho imparato. 
So quindi che qualunque cosa buona possa venire da me, viene in certo modo anche da loro, 

perché loro me l’hanno insegnata e io mi sono limitato a passarla ad altri. 
Naturalmente tutti noi siamo qui per fare proprio questo, per insegnare l’uno all’altro. 
Non siamo davvero benedetti? !



Introduzione 
!
!
!
!
!
!
!
PROVATE a dire a qualcuno che avete appena avuto una conversazione con Dio e state a 

vedere che cosa succede. 
Non importa. 
Ve lo dico io cosa succede. 
La vostra intera vita cambia. 
Primo, perché avete avuto la conversazione. 
Secondo, perché lo avete detto a qualcuno. 
Per essere giusti, devo ammettere che la mia è più di una conversazione: si tratta di un 

dialogo durato sei anni. 
E ho fatto di più che “dirlo” a qualcuno. 
Ho preso nota di tutto ciò di cui abbiamo parlato e ho mandato quel testo a un editore. 
Da allora le cose sono diventate molto interessanti. 
E un po’ sorprendenti. 
La prima sorpresa è stata che l’editore ha davvero letto il materiale e ne ha persino fatto un 

libro. 
La seconda sorpresa è stata che molte persone hanno comprato il libro e lo hanno 

raccomandato ai loro amici. 
La terza sorpresa è stata che i loro amici lo hanno raccomandato ai loro amici e così via, 

finché il libro è diventato un bestseller. 
La quarta sorpresa è che attualmente è pubblicato in ventisette nazioni. 
La quinta sorpresa è che tutto questo abbia potuto stupirmi, visto chi era il coautore del 

libro. 
Quando Dio vi dice che ha intenzione di fare qualcosa, potete contare sulla Sua parola. 
Riesce sempre a ottenere ciò che vuole. 
Dio mi disse, durante quello che credevo fosse un dialogo privato: “Tutto questo un giorno 

diventerà un libro”. 
Non Gli credetti. 
Naturalmente, non ho creduto ai due terzi di ciò che Lui mi ha detto fin dal giorno in cui 

sono nato. 
Questo è sempre stato il problema, non soltanto con me, ma con tutta la razza umana. 
Se solo volessimo ascoltare... 
Il libro pubblicato si intitola, in modo poco originale, Conversazioni con Dio. 
Ora, voi forse non credete che io abbia davvero avuto una tale conversazione, e io non lo 

pretendo, tanto ciò non cambia il fatto che l’ho avuta. 
Ma, se non ci credete, per voi sarà più facile rifiutare ciò che mi è stato detto in quella 

conversazione. 



Alcuni hanno reagito così. 
D’altra parte, molte persone non solo hanno creduto che una tale conversazione fosse 

possibile, ma hanno anche reso la comunicazione con Dio una parte normale della loro vita. 
Non una comunicazione a senso unico, ma a doppio senso. 
Tuttavia, quelle persone hanno imparato a condividere con cautela quelle esperienze. 
Infatti, se dite di parlare con Dio ogni giorno, vi chiamano devoti. 
Ma se dite che Dio parla a voi ogni giorno, vi definiscono pazzi. 
Nel mio caso, non c’è problema. 
Come ho detto, non pretendo che tutti voi crediate a ciò che dico. 
Anzi, preferisco che ascoltiate il vostro cuore, troviate la vostra verità e la vostra saggezza, 

seguiate il vostro parere e, se lo desiderate, abbiate le vostre conversazioni con Dio. 
Se qualcosa che io dico vi porta ad averle, vi induce a chiedervi in quale modo avete vissuto 

finora, e in che cosa avete creduto nel passato, vi guida a esplorare più a fondo le vostre esperienze, 
spingendovi a un maggiore impegno verso la vostra verità, allora vorrà dire che l’idea di 
condividere la mia esperienza era piuttosto buona. 

Questo è stato, fin dall’inizio, il motivo della pubblicazione. 
Credo sia stato per questo che Conversazioni con Dio è diventato un best-seller, come il 

secondo e il terzo volume che l’hanno seguito. 
E credo che il libro che avete in mano ora abbia trovato di nuovo il modo di arrivare a voi 

per indurvi ancora una volta a rivolgervi domande, a esplorare, a cercare la vostra verità, ma 
stavolta su un tema ancora più ampio: è possibile avere più di una conversazione con Dio? 

È possibile stringere con Lui (o con Lei) un’autentica amicizia? 
Questo libro vi conferma che è possibile, e vi spiega come. 
Con le parole di Dio in persona. 
Perché in questo volume il nostro dialogo continua e ci conduce in posti nuovi, ripetendo 

con convinzione parte di ciò che era già stato detto. 
Sto imparando che questo è il metodo con cui procedono le mie conversazioni con Dio. 
Sono circolari e ritornano spesso su cose già spiegate, per poi scattare a spirale verso nuovi 

territori. 
Questo sistema di fare due passi avanti e uno indietro mi permette di tenere a mente la 

saggezza che ricevo, radicandola fermamente nella mia coscienza, così da costituire una base per 
successive comprensioni. 

Questo è il procedimento che ho seguito anche stavolta. 
Non è casuale e, anche se all’inizio appare un po’ frustrante, ho imparato ad apprezzarne il 

funzionamento. 
Perché, radicando la saggezza di Dio nella nostra coscienza, noi cambiamo la nostra 

coscienza. 
La risvegliamo. 
La eleviamo. 
E mentre lo facciamo, capiamo più cose. 
Ricordiamo sempre più Chi Siamo Realmente, e iniziamo a dimostrarlo. 
In queste pagine, condividerò con voi un parte del mio passato, parlando anche di come sia 

cambiata la mia vita dopo la pubblicazione della trilogia di Conversazioni con Dio. 
Una quantità di persone mi ha chiesto di raccontarlo, ed è comprensibile. 
Vogliono sapere qualcosa di questo individuo che dice di chiacchierare normalmente con 

l’Inquilino del Piano di Sopra. 
Ma non è questo il motivo per cui ho incluso nel libro gli aneddoti che seguono. 



Il mio obiettivo non è soddisfare la curiosità della gente dandole in pasto alcuni ritagli della 
mia “storia personale”, ma evidenziare in quale modo la mia vita sia stata influenzata dall’amicizia 
con Dio, e come la vita di tutti noi dimostri la stesso cosa. 

Questo è il messaggio, naturalmente. 
Tutti noi siamo amici di Dio, che lo sappiamo o no. 
Io ero uno di quelli che non lo sapevano. 
Così come ignoravo dove tale amicizia mi avrebbe portato. 
Questa è la grande sorpresa. 
Questa è la meraviglia. 
Non tanto il fatto che possiamo avere (e, di fatto, abbiamo) un’amicizia con Dio, ma ciò che 

tale amicizia è destinata a darci e dove può portarci. 
Noi siamo in viaggio. 
L’amicizia che siamo invitati a sviluppare ha uno scopo. 
Fino a poco tempo fa, io non lo conoscevo. 
Non ricordavo. 
Ora ho ricordato, perciò non temo più Dio, e questo ha cambiato la mia vita. 
In queste pagine (e nella mia vita) formulo ancora un gran numero di domande. 
Ma ora d0’ anche le risposte. 
Questa è la differenza, adesso. 
Non parlo più soltanto a Dio, ma con Dio. 
Cammino al suo fianco e non mi limito a seguirlo. 
Il mio più profondo desiderio è che la vostra vita cambi nello stesso modo in cui è cambiata 

la mia. 
Che anche voi, con l’aiuto e la guida di questo libro, possiate sviluppare una reale amicizia 

con Dio e, come risultato, possiate dire ciò che pensate e vivere la vostra vita con una nuova 
autorità. 

Spero che non siate più cercatori, ma portatori della Luce. 
Perché ciò che portate è ciò che troverete. 
Dio, mi sembra, non cerca tanto dei seguaci, ma dei leader. 
Noi possiamo seguire Dio, o possiamo guidare altri verso di Lui. 
Il primo sistema cambia la nostra vita, il secondo cambia il mondo. 

!
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RICORDO con precisione quando decisi che dovevo avere paura di Dio. 
Fu quando disse che mia madre sarebbe andata all’inferno. 
Okay, non fu proprio Lui a dirlo, ma qualcuno che parlava in Suo nome. 
Avevo circa sei anni e mia madre, che si considerava una specie di mistica, stava “leggendo 

le carte” a un’amica sul tavolo di cucina. 
A casa nostra veniva gente in continuazione ad ascoltare le divinazioni che mia madre tirava 

fuori da un normale mazzo di carte da gioco. 
Si diceva che fosse molto brava nel predire il futuro e la voce di questa sua capacità 

cominciò a diffondersi. 
Quel giorno, mentre mia madre stava leggendo le carte, sua sorella ci fece una visita a 

sorpresa. 
Ricordo che non fu felice della scena che si trovò davanti, quando entrò all’improvviso dalla 

porta sul retro, dopo aver bussato una sola volta. 
Mia madre si comportò come se fosse stata colta in flagrante a fare qualcosa di proibito. 
Presentò goffamente mia zia alla sua amica e fece sparire rapidamente le carte, infilandole 

nella tasca del grembiule. 
Nessuno parlò dell’incidente in quel momento, ma più tardi, prima di andare via, mia zia 

passò a salutarmi in cortile, dove ero andato a giocare. 
“Sai”, mi disse, mentre l’accompagnavo alla macchina, “tua madre non dovrebbe leggere il 

futuro alle persone con quel mazzo di carte. Dio la punirà.” 
“Perché?” chiesi. 
“Perché così si mette in combutta con il diavolo”, ricordo quella frase perché risuonò strana 

alle mie orecchie, “e Dio la manderà diritta all’inferno.” 
Io disse tranquillamente, come se avesse annunciato che il giorno dopo sarebbe piovuto. 
Ricordo ancora la paura che mi attanagliava mentre la guardavo fare marcia indietro lungo il 

vialetto. 
Ero spaventatissimo: mia madre aveva fatto arrabbiare terribilmente Dio. 
In quel momento, il timore di Dio si installò profondamente dentro di me. 
Come poteva Lui, che era il creatore, l’essere più amorevole dell’universo, voler punire mia 

madre (che era la più amorevole creatura della mia vita) con la dannazione eterna? 
Questo voleva sapere la mia mente di sei anni. 
E alla fine arrivai a una conclusione da bambino di sei anni: se Dio era così crudele da fare 

una cosa del genere a mia madre, che era considerata praticamente una santa da chiunque la 
conoscesse, allora farLo arrabbiare doveva essere facilissimo, ancora più facile che fare arrabbiare 
mio padre. 

Perciò era meglio stare estremamente attenti a tutto ciò che facevamo. 



Quella paura durò molti anni, perché era continuamente rafforzata. 
Al catechismo, quando avevo nove anni, mi spiegarono che un bambino, se non era stato 

battezzato, non poteva andare in paradiso. 
Questo sembrava così improbabile, perfino alle nostre menti inesperte, che spesso 

mettevamo in difficoltà la suora con domande a bruciapelo, tipo: “Sorella, sorella, cosa succede se i 
genitori stanno portando il bambino a ricevere il battesimo, ma muoiono tutti in un terribile 
incidente d’auto? Il bambino non andrà in paradiso con i suoi genitori?” 

La nostra suora probabilmente veniva dalla Vecchia Scuola. 
“No”, sospirava pesantemente. 
“Temo proprio di no.” 
Per lei, la dottrina era la dottrina, e non c’erano eccezioni. 
“Ma dove andrà allora il bambino?” chiese una volta uno dei miei compagni, con 

un’espressione molto seria. 
“All’inferno o in purgatorio?” (nelle buone famiglie cattoliche, nove anni sono abbastanza 

per sapere piuttosto bene che cos’è l’inferno). 
“Né l’uno né l’altro”, rispose la suora. 
“Andrà nel limbo.” 
Limbo? 
Il limbo, spiegò la suora, era il luogo in cui Dio mandava i bambini e tutte le altre persone 

che, pur non avendone colpa, morivano senza essere stati battezzati nell’unica vera fede. 
Non si trattava esattamente di una punizione, ma non avrebbero neppure mai potuto vedere 

Dio. 
Questo è il Dio con cui sono cresciuto. 
Forse credete che stia inventando questi aneddoti, ma non è così. 
La paura di Dio è creata, e spesso incoraggiata, da molte religioni. 
Ma nessuno aveva bisogno di incoraggiare me. 
Se pensate che l’idea del limbo mi avesse spaventato, aspettate di sentire la storia della Fine 

del Mondo. 
Nei primi anni Cinquanta, udii la storia dei bambini di Fatima. 
Fatima è un villaggio nel Portogallo centrale, a nord di Lisbona, dove sembra che la Beata 

Vergine sia apparsa in diverse occasioni a una ragazzina e ai suoi due cugini. 
Ecco che cosa mi fu raccontato al riguardo: !
La Beata Vergine diede ai bambini una Lettera per il Mondo, da consegnare direttamente 

nelle mani del papa. 
Il papa, a sua volta, doveva aprirla e leggerne il contenuto, ma poi tornare a sigillarla, 

rivelando il messaggio anche parecchi anni dopo, se lo avesse ritenuto necessario. 
Sembra che il papa abbia pianto per tre giorni, dopo aver letto quella terribile lettera che 

spiegava come avessimo deluso profondamente Dio e come Lui ci avrebbe puniti se non avessimo 
prestato attenzione, a quell’ammonimento finale, cambiando il nostro modo di essere. 

Sarebbe arrivata la fine del mondo, e ci sarebbe stato pianto e stridor di denti, e tormenti 
inenarrabili. 

Dio, ci raccontarono al catechismo, era tanto arrabbiato che avrebbe voluto punirci 
immediatamente, ma si era impietosito e ci aveva dato un’ultima possibilità, grazie all’intercessione 
della Santa Madre. !

La storia di Nostra Signora di Fatima mi riempì di terrore. 
Corsi a casa a chiedere a mia madre se era vera. 



Lei disse che, se i preti e le suore ce l’avevano raccontata così doveva essere vera. 
Tutti i bambini della mia classe il giorno dopo bombardarono la suora di domande ansiose 

su cosa potevamo fare per evitare la fine del, mondo. 
“Andate a messa tutti i giorni”, ci consigliò lei. 
“Recitate il rosario tutte le sere e fate spesso le Stazioni della Via Crucis. Confessatevi una 

volta alla settimana. Fate penitenza e offrite a Dio le vostre sofferenze come prova che vi siete 
allontanati dal peccato. Prendete la Santa Comunione. E recitate l’atto di dolore ogni sera prima di 
addormentarvi, così se morirete durante la notte, potrete unirvi ai santi in paradiso.” 

Non mi era mai venuto in mente che potessi morire prima di svegliarmi, fino al giorno in cui 
mi insegnarono quella preghiera infantile... !

Ora vado a dormire, 
Prego il Signore che proteggo la mia anima. 
E se muoio prima dell’alba, 
Prego il Signore che accolga la mia anima. !
Un paio di settimane di quella preghiera e cominciai ad avere paura di andare a dormire. 
Piangevo tutte le notti e nessuno riusciva a capire quale fosse il problema. 
Ancora oggi sono ossessionato dall’idea di poter morire improvvisamente. 
Spesso, quando esco di casa per andare fuori città, o anche soltanto dal droghiere all’angolo, 

dico a mia moglie Nancy: “Se non dovessi tornare più, ricorda che le mie ultime parole per te sono 
state: “Ti amo”. 

È diventato un nostro modo di scherzare, ma quando lo dico c’è una piccola parte di me che 
è mortalmente seria. 

Il mio secondo contatto con il timore di Dio ebbe luogo quando avevo tredici anni. 
Frankie Schultz, che mi aveva fatto da baby-sitter quando ero piccolo e viveva nella casa di 

fronte alla nostra, si sposava. 
E aveva chiesto a me, proprio a me, di essere il suo valletto al matrimonio. 
Ne ero orgoglioso e lo restai finché, andato a scuola, lo raccontai alla suora. 
“Dove saranno celebrate le nozze?” chiese lei, sospettosa. 
Glielo dissi. 
La sua voce divenne di ghiaccio. 
“È una chiesa luterana, non è così?” 
“Be’, non lo so. Non gliel’ho chiesto. Immagino che ...” 
“È una chiesa luterana, e tu non devi andarci.” 
“Perché?” chiesi. 
“Ti è proibito”, dichiarò lei, in tono conclusivo. 
“Ma perché?” insistei. 
La suora mi fissò come se non credesse alle proprie orecchie. 
Poi, facendo appello a una fonte interiore di infinita pazienza, batté due volte le palpebre e 

sorrise. 
“Dio non vuole che tu vada in una chiesa di miscredenti, figliolo”, spiegò. 
“Le persone che la frequentano non hanno il nostro stesso credo. Non insegnano la verità. È 

un peccato frequentare una chiesa diversa da quella cattolica. Mi dispiace che il tuo amico Frankie 
abbia scelto di sposarsi lì. Dio non consacrerà il suo matrimonio.” 

“Sorella”, insistei, benché avessi già superato il suo livello di tolleranza, “ma che cosa 
succederà se deciderò ugualmente di fare il valletto al matrimonio?” 

“Be’” , replicò lei, con genuina preoccupazione, “in tal caso sarai dannato.” 



Un vero colpo allo stomaco. 
Dio era un tipo duro e non c’era verso di uscire dai ranghi. 
Io però ne uscii. 
Mi piacerebbe poter dire che basai la mia protesta su un più alto senso morale, ma la verità è 

che non sopportavo l’idea di non indossare la mia giacca bianca nuova (con un garofano rosa 
all’occhiello, proprio come nella canzone di Pat Boone!). 

Decisi di non riferire a nessuno ciò che aveva detto la suora e fui valletto d’onore al 
matrimonio di Frankie. 

Ero terrorizzato! 
Forse credete che stia esagerando, ma per tutto il giorno attesi di essere incenerito da un 

fulmine di Dio. 
Durante la cerimonia cercai con molta attenzione di individuare le menzogne luterane di cui 

aveva parlato la suora, ma il pastore disse soltanto cose piene di calore e di dolcezza, che fecero 
piangere tutti. 

Eppure, alla fine del servizio, ero madido di sudore. 
Quella notte pregai in ginocchio Dio di perdonare la mia trasgressione. 
Recitai l’Atto di Dolore più sincero di tutta la mia vita (O mio Dio, mi pento e mi dolgo dei 

miei peccati .…). 
Restai sveglio per ore, spaventato all’idea di addormentarmi, ripetendo come una cantilena: 

“E se muoio prima dell’alba, prego il Signore che accolga la mia anima”. 
Vi ho raccontato questi episodi della mia infanzia (e potrei raccontarvene molti altri) per un 

motivo ben preciso. 
Volevo farvi capire quanto fosse reale la mia paura di Dio. 
Perché la mia storia non è unica. 
E, come ho già detto, non sono soltanto i cattolici ad avere un atteggiamento di timore nei 

confronti di Dio. 
La metà delle persone al mondo crede che verrà punita da Dio se non si comporta bene. 
I fondamentalisti di molte religioni scolpiscono la paura nei cuori dei loro seguaci. 
Non puoi fare la tale cosa. 
Non farla, altrimenti Dio ti punirà. 
E non stiamo parlando di proibizioni importanti, come il comandamento “Non uccidere”. 
Stiamo alludendo a un Dio che si arrabbia se mangiate carne il venerdì (anche se alcuni anni 

fa ha cambiato idea su questo punto), se mangiate carne di maiale in qualunque giorno della 
settimana, o se divorziate. 

A un Dio che va in collera se le donne non si coprono il viso con un velo, se i fedeli non 
visitano la Mecca almeno una volta nella vita, se non si prostrano cinque volte al giorno, 
interrompendo ogni altra attività, se non si sposano in chiesa, se non si confessano o non vanno a 
messa la domenica eccetera. 

Dobbiamo stare attenti con Dio. 
L’unico problema è che è difficile conoscere bene le regole, perché ce ne sono troppe. 
E la cosa più difficile è che le regole di tutti sono quelle giuste. 
O, almeno, così dicono loro. 
Eppure, non possono avere ragione tutti. 
Allora, come scegliere? 
Come sapere? 
È una questione importante, soprattutto a causa dello scarso margine di errore che Dio ci 

lascia. 
E ora viene fuori un libro chiamato Amicizia con Dio. 



Che cosa può significare? 
Come può essere? 
È possibile che Dio non sia un Sacro Desperado, dopotutto? 
Può darsi che i bambini non battezzati vadano in paradiso? 
Che indossare un velo, prostrarsi verso la Mecca, restare casti o astenersi dalla carne di 

maiale siano fatti irrilevanti? 
Che Allah ci ami tutti senza condizioni? 
Che Geova concederà a tutti noi di entrare nel Suo regno quando i giorni della gloria 

arriveranno? 
E un’altra domanda drammatica: è possibile che non sia giusto riferirsi a Dio sempre come 

un “Lui”? 
Non potrebbe essere una donna? 
O, cosa ancora più incredibile, non avere sesso? 
Per una persona che abbia ricevuto un’educazione come la mia, anche soltanto pensare cose 

del genere può essere considerato un peccato. 
Eppure dobbiamo formulare simili pensieri. 
Dobbiamo sfidarli. 
La nostra fede cieca ci ha condotti in un vicolo cieco. 
La razza umana non ha fatto molti progressi negli ultimi duemila anni, in termini di 

evoluzione spirituale. 
Abbiamo ascoltato un maestro dopo l’altro, una lezione dopo l’altra, eppure adottiamo 

ancora gli stessi comportamenti che hanno prodotto soltanto sofferenza per la nostra specie, fin 
dall’inizio dei tempi. 

Uccidiamo ancora i nostri simili, governiamo il mondo basandoci sul potere e sull’avidità, 
reprimendo sessualmente la nostra società, maltrattando ed educando male i nostri bambini, 
ignorando la sofferenza e, di fatto, creandola. 

Sono trascorsi duemila anni dalla nascita di Cristo, duemilacinquecento da quella del 
Buddha, e molti di più dai tempi in cui abbiamo udito per la prima volta le parole di Confucio, o la 
saggezza del Tao. 

Eppure, non abbiamo ancora trovato una risposta alla Domanda Principale. 
Esisterà un modo di trasformare le risposte che abbiamo già ricevuto in qualcosa che possa 

funzionare nella vita quotidiana? 
Io credo di sì. 
E ne sono abbastanza sicuro, perché ne ho parlato parecchio con Dio, durante le nostre 

conversazioni. 

!
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LA domanda che mi è stata rivolta più di frequente è: “Come sai di star parlando veramente 

con Dio? Come puoi essere sicuro che non si tratta della tua immaginazione? O, peggio ancora, del 
diavolo che cerca di ingannarti?” 

La seconda domanda più gettonata è: “Perché tu? Perché Dio ha scelto te?” E la terza: 
“Com’è diventata la tua vita dopo che ciò è accaduto? In che modo sono cambiate le cose?” 

Magari pensavate che le domande più ricorrenti avessero a che fare con le parole di Dio, con 
le straordinarie intuizioni, sfide e rivelazioni contenute nel nostro dialogo. 

È vero, ci sono state molte domande di questo tipo, ma quelle che mi sono state poste più 
spesso riguardavano la parte umana della faccenda. 

Alla fine, quello che ci interessa di più è sapere l’uno dell’altro. 
Abbiamo una curiosità insaziabile verso gli altri esseri umani. 
È come se sapessimo che, imparando di più gli uni sugli altri, possiamo imparare di più su 

noi stessi. 
E il desiderio di sapere di più su noi stessi, su Chi Siamo Realmente, è il più profondo di 

tutti. 
Perciò, interroghiamo gli altri più sulle loro esperienze che su ciò che hanno compreso. 
Com’è stato per te? 
Come sai che è vero? 
Che cosa stai pensando in questo momento? 
Perché fai quelle cose? 
Come mai pensi questo e quest’altro? 
Cerchiamo continuamente di entrare nei panni altrui. 
C’è un sistema interno che ci guida, intuitivamente e con forza irresistibile, l’uno verso 

l’altro. 
Credo che esista un meccanismo naturale, a livello del codice genetico, che contiene 

l’intelligenza universale, la quale dà forma alle nostre reazioni fondamentali in quanto esseri 
senzienti. 

Tale intelligenza porta la saggezza eterna a livello cellulare, creando ciò che molti hanno 
definito Legge di Attrazione. 

Credo che siamo attratti gli uni verso gli altri a causa di una spinta interna, di una 
convinzione profonda del fatto che negli altri troveremo Noi Stessi. 

Possiamo non esserne consapevoli, o non riuscire a parlarne in modo articolato, ma credo 
che a livello cellulare tutti noi lo comprendiamo. 

E credo che tale comprensione microcosmica derivi da quella macrocosmica. 
Credo che al nostro livello più alto tutti sappiamo che Siamo Tutti Uno. 



È questa consapevolezza suprema che ci spinge verso i nostri simili, mentre è l’ostinazione a 
ignorarla che crea la solitudine nel cuore e tutte le sofferenze della condizione umana. 

Questo è quanto mi hanno rivelato le mie conversazioni con Dio: che ogni tristezza del 
cuore umano, ogni indegnità della condizione umana, ogni tragedia dell’esperienza umana, può 
essere attribuita a una decisione umana: la decisione di allontanarci gli uni dagli altri, ignorando la 
nostra consapevolezza suprema. 

La decisione di definire “cattiva” l’attrazione verso i nostri simili e di considerare la nostra 
Unione una fantasia. 

Così facendo abbiamo negato il nostro Vero Sé. 
E da, tale negazione derivano tutte le nostre negatività. 
Tutta la nostra rabbia, la nostra delusione, tutta l’amarezza, nascono dalla morte della nostra 

più grande gioia: quella di essere Uno. 
Ed ecco il conflitto dei rapporti umani: anche se a livello cellulare cerchiamo di 

sperimentare l’Unione, a livello mentale continuiamo a volerla negare. 
Così i nostri pensieri sulla vita e su come viverla sono fuori sintonia con le nostre 

conoscenze profonde. 
Essenzialmente, lottiamo giorno per giorno contro i nostri istinti. 
E ciò ha portato alla nostra follia attuale, in cui insistiamo a voler agire secondo l’idea della 

separazione, mentre dentro di noi vorremmo soltanto poter sperimentare di nuovo la gioia 
dell’Unione. 

Questo conflitto potrà mai essere risolto? 
Sì. 
Terminerà quando risolveremo il nostro conflitto con Dio. 
E questo è il motivo per cui ho scritto questo libro. 
Non avevo idea di poterlo fare. 
Come Conversazioni con Dio, mi è stato dato, per condividerlo con voi. 
Ero convinto che, una volta terminata quella trilogia, sarebbe finita anche la mia carriera di 

“scrittore per caso”. 
Poi un giorno mi sono seduto a scrivere la pagina dei ringraziamenti per la Guida al primo 

libro della trilogia e ho avuto una specie di esperienza mistica. 
Voglio raccontarvela, in modo che possiate capire meglio il perché di questo ultimo testo. 
Molti, quando hanno saputo che stavo scrivendo Amicizia con Dio, mi hanno detto: “Ma non 

doveva trattarsi soltanto di una trilogia?” 
Era come se produrre nuovo materiale violasse in qualche modo l’onestà dell’affermazione 

iniziale. 
Perciò voglio che sappiate come mi si è presentato questo libro, come ho capito che dovevo 

scriverlo, anche se persino adesso, seduto qui in attesa, non ho idea di dove andrà o di che cosa 
parlerà. 

Era la primavera del 1997 e, avendo appena finito di lavorare alla Guida, ero in nervosa 
attesa della reazione della casa editrice, la Hampton Roads. 

Finalmente la telefonata arrivò. 
“Ehi, Neale, hai scritto un altro grande libro”, diss Bob Friedman. 
“Dici sul serio? 
Non mi stai prendendo in giro?” 
C’è sempre una parte di me che non può credere al meglio e si aspetta sempre il peggio. 
Perciò ero pronto a sentirmi dire: “Mi dispiace, non possiamo accettare il manoscritto così 

com’è. Devi riscriverlo tutto da capo”. 
“Certo che dico sul serio”, rise Bob. 



“Perché dovrei mentirti su una cosa del genere? Credi che voglia pubblicare un brutto 
libro?” 

“Ecco, pensavo che lo dicessi solo per non farmi stare male.” 
“Credimi, Neale. Non cercherei di farti sentire bene dicendoti che hai scritto un grande libro 

se fosse, invece, una schifezza.” 
“Capisco”, replicai, con diffidenza. 
Bob rise di nuovo. 
“Accidenti, voi scrittori siete le persone più insicure che conosco. Non riesci a credermi 

neppure sapendo che da ciò che ti dico dipende il mio pane quotidiano. Ti ripeto che è un grande 
libro, e che aiuterà un sacco di gente.” 

Mi lasciai sfuggire un respiro di sollievo. 
“Okay, ti credo.” 
“C’è soltanto una cosa.” 
“Lo sapevo! Lo sapevo. Che cosa ho sbagliato?” 
“Non hai sbagliato nulla. Semplicemente non hai mandato la pagina dei ringraziamenti, e 

volevamo sapere se te ne sei dimenticato oppure si tratta di un fatto intenzionale. Questo è tutto.” 
“Davvero questo è tutto?” 
“Davvero.” 
“Grazie a Dio.” 
Bob rise. 
“È questo il ringraziamento che vuoi mettere nel libro?” 
“Be’, sarebbe soltanto giusto.” 
Gli dissi che gli avrei mandato la pagina dei ringraziamenti via e-mail entro una mezz’ora, 

poi chiusi la comunicazione e lanciai un urlo di gioia. 
“Cosa succede?” chiese mia moglie Nancy dall’altra stanza. 
La raggiunsi, trionfante. 
“Bob dice che il libro è ottimo.” “Oh, bene”, commentò lei, con un sorriso felice. 
“Credi che dica sul serio?” Nancy alzò gli occhi al cielo, e sorrise. 
“Non credo che Bob ti mentirebbe su una cosa del genere.” 
“È proprio quello che ha detto lui. Tuttavia manca una cosa.” 
“Cosa?” 
“Devo scrivere i ringraziamenti.” 
“Be’, non è un problema. Puoi buttare giù qualcosa in un quarto d’ora.” 
Ovviamente, mia moglie avrebbe dovuto fare l’editore. 
Così un sabato mattina mi sedetti alla scrivania e iniziai, chiedendo a me stesso: Chi voglio 

ringraziare per questo libro? 
Immediatamente la mia mente rispose: Be’, Dio, naturalmente. 
SI, dissi tra me, ma io ringrazio Dio per tutto, non soltanto per questo libro. 
E allora ringrazialo, ribatté la mia mente. 
Così presi la penna e scrissi: !
Per tutta la mia vita, e per qualunque cosa buona, onesta, creativa o meravigliosa io abbia 

fatto, ringrazio il mio più caro amico e compagno, Dio. !
Ricordo che quelle parole mi sorpresero. 
Non avevo mai descritto Dio in quel modo e all’improvviso fui consapevole che era proprio 

quello il mio sentimento nei Suoi confronti. 
A volte, solo scrivendo riesco a capire ciò che sento. 



Vi è mai capitato? 
Ero lì avevo appena scritto quella frase e improvvisamente mi resi conto che… avevo 

davvero un’amicizia con Dio. 
Era proprio ciò che sentivo. 
Allora scrivilo, disse la mia mente. 
Va’ avanti e dillo. 
Fu così che iniziai il secondo paragrafo dei ringraziamenti: !
Non avevo mai avuto un’amicizia così meravigliosa e non voglio perdere l’opportunità di 

ringraziare Dio per questo. !
Quindi scrissi un’altra frase, senza sapere perché: !
Un giorno spero di poter spiegare a tutti, nei particolari, come sviluppare un’amicizia di 

questo tipo, e come usarla. 
Perché Dio, più di ogni altra cosa, vuole essere usato. 
E questo è ciò che vogliamo anche noi. 
Vogliamo un’amicizia con Dio, che sia funzionale e utile. !
In quel momento preciso, la mia mano si fermò, come paralizzata. 
Avvertii una sensazione di freddo nella schiena e un’ondata di energia in tutto il corpo. 
Restai immobile per qualche secondo, stupito dalla consapevolezza di qualcosa che un 

momento prima ignoravo, ma che ora sembrava perfettamente ovvia. 
Quella esperienza non era nuova. 
L’avevo avuta spesso mentre scrivevo Conversazioni con Dio. 
Alcune parole, alcune frasi, scappavano fuori dalla mia mente. 
E, quando le vedevo scritte sul foglio davanti a me, mi era subito chiaro che era proprio così 

anche se pochi minuti prima non ne avevo idea. 
L’esperienza di solito era seguita da una sensazione fisica: un formicolio, o quello che io 

chiamo un tremito di felicità, o anche lacrime di gioia. 
A volte, tutt’e tre le cose insieme. 
Questa era proprio una di quelle volte: la botta tripla. 
Così seppi che ciò che io avevo scritto era proprio la verità assoluta. 
Subito dopo ricevetti un’importante rivelazione personale, anche quella una cosa che mi era 

già accaduta. 
Sento come di essere improvvisamente “consapevole” di qualcosa nella sua totalità. 
Di sapere “tutto allo stesso tempo”. 
Mi fu fatto sapere (è l’unico modo in cui riesco a dirlo) che non avrei terminato di scrivere 

alla fine della trilogia. 
Fu subito chiaro che ci sarebbero stati almeno altri due libri. 
Poi seppi qualcosa di quei due libri, di che cosa avrebbero parlato. 
Udii la voce di Dio sussurrarmi... !
Neale, il tuo rapporto con Me non è diverso dalle relazioni che esistono tra voi esseri 

umani. 
Iniziate a interagire conversando. 
Se le cose vanno bene, fate amicizia. 
E, se l’amicizia va bene, sperimentate l’Unione, la comunione, con l’altra persona. 



Con me accade esattamente la stessa cosa. 
Prima, abbiamo una conversazione. 
Ciascuno di voi sperimenta il suo colloquio con Dio in un modo diverso. 
E questo modo, anche per la stessa persona, cambia a seconda dei momenti. 
È sempre una conversazione a doppio senso, come quella che stiamo avendo adesso. 
Può accadere “nella testa”, o sulla carta, o anche in forma leggermente meno concisa, 

come quando le Mie risposte ti raggiungono tramite la prima canzone che ascolti, il primo 
film che vedi, la prima conferenza a cui ti rechi, il primo articolo che leggi su una rivista o le 
parole casuali del primo amico che incontri “casualmente” per strada. 

Una volta chiarito che siamo sempre impegnati in una conversazione, possiamo passare 
a sviluppare un’amicizia. 

E alla fine, sperimentiamo la comunione. 
Perciò, dovrai scrivere altri due libri: Amicizia con Dio e Comunione con Dio. 
Il primo spiegherà come fare propri i principi da te ricevuti nelle tue conversazioni con 

Dio e trasformare il rapporto con Dio in un’amicizia reale e funzionale. 
Il secondo rivelerà come elevare tale amicizia fino all’esperienza della comunione e che 

cosa succede quando ciò accade. 
Sarà una mappa per ogni cercatore della verità e conterrà un messaggio 

importantissimo per tutta l’umanità. 
Voi e Io siamo Uno proprio adesso. 
Semplicemente, non ne siete consapevoli. 
Non scegliete di sperimentarlo, come non scegliete di sperimentare la vostra Unione tra 

voi. 
Le persone che leggeranno i tuoi libri, Neale, distruggeranno l’illusione della 

separazione, ponendo fine a tale divisione. 
Questo è il tuo compito. 
Questo è il tuo lavoro. 
Devi distruggere l’illusione della separazione. 
La missione è sempre stata questa. 
Le tue conversazioni con Dio sono state soltanto l’inizio. !
Ero sconcertato. 
Un altro brivido mi percorse la schiena. 
Iniziai a sentire un tremore interno, di quelli che da fuori non si notano, ma che ciò 

nonostante si avvertono in ogni cellula del corpo. 
Naturalmente, questo è proprio ciò che accade: ogni cellula si mette a vibrare a una velocità 

maggiore, oscillando a una frequenza più alta. 
Danzando con l’energia di Dio. !
Questo è un bel modo di dirlo. 
Una metafora meravigliosa. !
Ehi, aspetta. 
Non credevo che Ti saresti fatto vivo così presto. 
Non ho ancora finito di raccontare ciò che mi hai detto nel 1997. !
Lo so. 
Non sono riuscito a trattenerMi. 



Volevo aspettare che tu fossi almeno a metà del libro, ma hai cominciato a scrivere in 
un modo molto poetico e non ho resistito. !

Be’, mi fa piacere. !
È una cosa quasi automatica, in realtà. 
Ogni volta che scrivi in modo lirico, parli poeticamente, sorridi con amore, canti o 

danzi, Io devo mostrarmi. !
Davvero? !
Mettiamola così. 
Io sono sempre nella vostra vita. 
In ogni momento. 
Ma voi diventate molto più consapevoli della Mia presenza quando vi comportate nei 

modi che ho appena descritto. 
Quando sorridete, amate, cantate, danzate o scrivete dal profondo del cuore. 
Questa è la più alta versione di Chi Sono Io e, quando esprimete queste qualità, 

esprimete Me. 
Intendo questa parola in modo letterale. 
Mi spremete fuori. 
Mi prendete dalla vostra interiorità, dove risiedo sempre, e Mi mostrate all’esterno. 
Così sembra che Io “appaia”. 
La verità però è che sono sempre lì e che solo in quei momenti voi Mi notate. !
Sì ma io avevo ancora un sacco di cose da dire prima di iniziare un altro dialogo con Te. !
Allora dille. !
Scusami, ma non è così facile ignorarTi. 
Ora sei qui, come faccio a fingere che non ci sei? 
Ora che hai aperto il dialogo, chi credi che voglia stare a sentire me? !
Oh, un sacco di gente. 
Praticamente tutti vogliono sapere come è stato per te. 
Vogliono sapere cosa hai imparato. 
Non ritirarti solo per la Mia comparsa. 
Questo è il problema con moltissime persone. 
Quando Dio appare loro, credono di doversi rimpicciolire, umiliare. !
E non dovremmo umiliarci in presenza di Dio? !
Io non sono venuto per umiliarvi, ma per esaltarvi. !
Sul serio? !
Quando il vostro essere è esaltato, lo sono anch’Io quando siete umiliati, lo sono 

anch’Io. 



Esiste Uno solo di Noi. 
Voi e Io siamo Uno. !
Questo è proprio ciò che volevo dire io. !
Allora va’ avanti, non lasciarti interrompere da Me. 
Racconta ai lettori ogni particolare della tua esperienza. 
Vogliono saperlo. 
Hai perfettamente ragione: conoscendo te, conoscono se stessi. 
Si vedono riflessi in te e, se in te vedono Me, vedranno che Io sono anche in loro. 
E questo sarà un grande dono. 
Perciò, continua la tua storia. !
Bene, stavo dicendo che ogni cellula del mio corpo sembrava tremare, vibrare, fremere. 
Era un meraviglioso tremito di eccitazione. 
Una lacrima mi scese lungo una guancia e, quando la leccai dalla barba, ne avvertii il sapore 

salato sulla lingua. 
Avevo di nuovo quella sensazione. 
Mi sembrava di traboccare... d’amore. 
Non potevo più scrivere una sola parola di ringraziamento. 
Dovevo fare qualcosa con ciò che mi era stato dato. 
Volevo iniziare a scrivere Amicizia con Dio in quello stesso momento. 
Ehi, ehi, non puoi farlo, mi ammoniva la mia mente. 
Non hai scritto ancora neppure il terzo volume delle Conversazioni. 
Sapevo di dover finire la trilogia, prima di osare avventurarmi in un altro progetto. 
Eppure, volevo sfruttare l’energia che mi scorreva nelle vene. 
Così decisi di chiamare il mio referente presso l’altra casa editrice che mi pubblica, la 

Putnam Publishing Group, di New York. 
 “Non ci crederai”, proruppi, non appena lei rispose al telefono. 
“Mi è stato appena dato il tema di altri due libri. 
E l’ordine di scriverli.” !
Io non ordino mai a nessuno di fare alcunché. !
Be’, comunque quella volta usai la parola “ordine”. 
Forse avrei dovuto dire: “È l’ispirazione di scriverli”. !
Sarebbe stato un termine più adatto. !
Ero così eccitato che non pensavo a misurare l’accuratezza di ogni parola che usavo. !
Capisco. 
Eppure questo è proprio il tipo di cosa che, nel corso degli anni, ha creato una falsa 

impressione su Me. 
Ora sono venuto a correggere quella impressione. 
Sono venuto a dire che cosa significa avere una vera amicizia con Dio, e come ciò sia 

alla portata di tutti. !



Sono di nuovo eccitatissimo. 
Comincia, comincia! !
Finisci prima la tua storia. !
Ma a chi importa? 
Voglio sentire ciò che hai da dirmi TU. !
Finisci la tua storia. 
È rilevante. 
E ci porterà al presente. !
Bene, dissi al mio editore ciò che Tu mi avevi appena rivelato riguardo ai prossimi due libri 

e lei restò a bocca aperta. 
Le chiesi se pensava che la Putnam potesse essere interessata a pubblicarli. 
“Stai scherzando? 
“Certo che siamo interessati”, mi rispose, aggiungendo che avrebbe gradito un piccolo 

sommario scritto di ciò che le avevo appena detto. 
Il giorno dopo le inviai un fax e, poco tempo dopo, la casa editrice mi mandò un contratto 

per due libri. !
Perché non hai semplicemente messo i libri su Internet? !
Cosa? !
Perché non li hai messi a disposizione di tutti gratis? !
Perché mi fai questa domanda? !
Perché è ciò che tanta gente vuole sapere. 
L’editore ti ha offerto un sacco di soldi? !
Be’, sì. !
E perché hai accettato? 
“Se tu fossi davvero un uomo di Dio, condivideresti gratis con il mondo ciò che hai 

ricevuto. Non te ne andresti in giro a firmare contratti per libri che non hai ancora scritto.” 
Non è questo che dicono tante persone? !

Esatto. 
Lo dicono. 
Dicono che sono i soldi a spingermi. !
E allora? !
I soldi non sono il motivo per cui scrivo, ma non vedo una ragione valida per rifiutarli. !
Un uomo di Dio non li accetterebbe. 



!
No? 
I preti non prendono lo stipendio? 
I rabbini non mangiano? !
Sì ma non molto. 
I maestri mandati da Dio vivono in povertà. 
Non chiedono una fortuna per condividere semplici verità. !
Io non ho chiesto una fortuna. 
Non ho chiesto nulla. 
I soldi me li hanno offerti. !
Avresti dovuto rifiutare. !
Perché? 
Chi ha detto che il denaro è una cosa cattiva? 
Se ho la possibilità di guadagnarne molto condividendo una verità eterna con gli altri, perché 

non dovrei accettarlo? 
Inoltre, potrei anche avere straordinari progetti su come impiegare quei soldi. 
Se volessi fondare una associazione senza scopo di lucro per diffondere il Tuo messaggio nel 

mondo, per esempio? 
Se sognassi di rendere migliore la vita degli altri? !
Questo aiuterebbe. 
In tal caso forse non mi sentirei troppo in collera. !
E se regalassi una gran parte di quel denaro? 
Se lo usassi per aiutare gente che ne ha bisogno? !
Anche questo aiuterebbe. 
Potremmo capirlo e iniziare ad accettarlo. 
Ma tu, tu dovresti vivere modestamente, senza spendere quei soldi per te stesso. !
E perché? 
Non dovrei godere di ciò che sono? 
Non dovrei vivere nel lusso, avere una bella casa o guidare una macchina nuova? !
No. 
E non dovresti avere neppure vestiti costosi, né mangiare in ristoranti cari, o comprare 

oggetti lussuosi. 
Dovresti dare tutto il denaro ai poveri, e vivere come se non importasse. !
Ma è proprio così che vivo! 
Come se i soldi non importassero. 
Li spendo liberamente, li regalo con facilità, li condivido generosamente. 
Quando vedo una cosa costosa che mi piacerebbe avere, agisco come se il denaro non 

importasse. 



E quando il mio cuore mi dice di aiutare un’altra persona, o di fare qualcosa di magnifico 
nel mondo, agisco di nuovo come se il denaro non importasse. !

Ma se continui ad agire così con il tuo denaro, finirai per perderlo tutto. !
Vuoi dire per usarlo tutto. 
Il denaro non si può perdere, ma solo usare. 
E il denaro usato non è perduto, perché qualcuno ce l’ha. 
Non è sparito. 
La questione è: chi ce l’ha? 
Se è andato a chi mi ha venduto qualcosa, o a persone che hanno fatto qualcosa per me, non 

ho “perso” nulla. 
E se viene speso per fare opere buone, o per aiutare chi è nel bisogno, dov’è la perdita in 

questo? !
Ma se non lo proteggi, resterai senza. !
Io non proteggo nulla di ciò che ho! 
Ho imparato che è proprio quando cerco di “proteggere qualcosa che la perdo. 
Se devo “proteggere” l’amore, tanto vale non averlo. 
Se devo proteggere il mio denaro, allora non ha valore. 
L’unico modo per sapere di “avere” qualcosa è quello di darla via. 
Allora, e soltanto allora, sai davvero di averla. !
Con questa bella ginnastica mentale, hai evitato il punto principale. 
Ma Io non ti lascerò eludere la questione. 
Voglio una risposta. 
Il punto è che le persone che insegnano la vera parola di Dio non lo fanno, e non 

dovrebbero farlo mai, per denaro. !
Chi ti ha detto una cosa del genere? !
Tu. !
Io? !
Sì. 
Me lo hai detto per tutta la tua vita. 
Finché hai scritto questi libri e hai fatto un sacco di soldi. 
Che cosa ti ha fatto cambiare idea? !
Tu. !
Io? !
Sì. 
Mi hai detto che i soldi non sono la radice di tutti i mali, anche se il loro cattivo uso può 

esserlo. 



Mi hai detto che la vita è stata creata perché possiamo goderla, e che va bene così. 
Più che bene. 
Mi hai detto che il denaro non è diverso da nessun’altra cosa della vita, che è l’energia stessa 

di Dio. 
Mi hai detto che non esiste un luogo in cui Tu non sei, che Ti esprimi in ogni cosa e 

attraverso ogni cosa, compreso il denaro. 
Mi hai detto che per tutta la vita ho avuto un’errata concezione dei soldi. 
Che me li immaginavo come qualcosa di sbagliato, di sporco e di indegno. 
E che, così facendo, rendevo Dio sbagliato, sporco e indegno, perché il denaro è parte di ciò 

che Tu sei. 
Mi hai detto che avevo creato una interessante filosofia di vita, in cui il denaro era “cattivo” 

e l’amore era “buono”. 
Perciò, più amorevole o importante era una cosa, o una società, meno denaro bisognava 

cavarne fuori. 
E questo, mi hai detto, è un punto che la metà del mondo ha capito alla rovescia. 
Paghiamo le ballerine di strip-tease, diamo somme enormi ai calciatori, mentre gli scienziati 

che cercano una cura per l’AIDS, i maestri di scuola, i pastori, i preti e i rabbini che curano la nostra 
anima, vivono di pane e acqua. 

Mi hai detto che ciò ha creato un mondo capovolto, in cui le cose che per noi hanno maggior 
valore ricevono la minore ricompensa. 

E hai aggiunto che non solo ciò non funziona (se davvero vogliamo creare il mondo che 
diciamo di voler creare), ma non è neppure necessario, perché non è questa la Tua volontà. 

Mi hai detto che la Tua volontà è che ogni essere umano viva bene, che non c’è nulla di 
sbagliato nel lusso e che il nostro unico problema sulla terra è il fatto che in migliaia di anni non 
abbiamo ancora imparato a condividere il lusso. 

Mi hai anche fatto capire che non insegno al mondo proprio nulla sulla verità del denaro, se 
lo evito. 

Incoraggio soltanto una disfunzione del mondo, trasformandomi in un modello di tale 
disfunzione. 

Hai detto che se io avessi accettato con gioia il denaro, e tutte le altre cose buone della vita, 
e con gioia le avessi condivise, questo sarebbe stato un insegnamento molto più importante. !

Io ti ho detto tutto questo? !
Si. 
Senza alcun dubbio. !
E tu Mi hai creduto? !
Certo. 
Di fatto, queste nuove convinzioni hanno cambiato la mia vita. !
Benissimo. 
Hai imparato bene, figlio Mio. 
Hai ascoltato con attenzione e hai imparato. !
Lo sapevo! 
Stavi soltanto mettendomi alla prova. 



Ho capito che volevi soltanto vedere come avrei risposto. !
Sì. 
Ma ora ho altre domande per te. !
Oh, accidenti. !
Perché le persone devono pagare per ricevere questo messaggio? 
Tu sei convinto che per te sia giusto ricevere soldi. 
Ma perché la gente dovrebbe darteli? 
La Parola di Dio non dovrebbe essere gratis per tutti? 
Perché non hai pubblicato il libro su Internet? !
Perché Internet è intasato giorno e notte da persone che parlano agli altri delle proprie 

convinzioni e dei motivi per cui tutti dovrebbero adottarle. 
Hai navigato un po’ in rete, ultimamente? 
È una cosa infinita. 
Abbiamo aperto un vaso di Pandora. 
Riesci a immaginare quante persone mi avrebbero prestato attenzione, se avessi aperto un 

sito dove annunciavo che conversavo con Dio? 
Credi che sarebbe stata una cosa nuova, su Internet? 
Penso proprio di no. !
Okay, ma adesso i tuoi libri sono diventati molto popolari. 
Tutti li conoscono. 
Perché non diffonderli su Internet ora? !
Il motivo per cui la gente sa che i volumi di Conversazioni con Dio hanno valore, sta proprio 

nel fatto che altre persone hanno pagato per averli. 
È il denaro che le persone hanno speso per quei libri a dare loro il valore che hanno. 
La vita consiste esclusivamente nel fare cose buone per gli altri. 
È il nostro scopo: offrire al mondo i nostri “beni”. 
Quando la gente si convince che ciò che offriamo ha valore (che si tratti di riparare tubature, 

infornare il pane, guarire le malattie o insegnare la verità), offre qualcosa in cambio. 
E se valorizziamo qualcosa offrendo in cambio qualcosa di nostro che ha valore, non 

veniamo soltanto ripagati, ma accresciamo anche il valore di ciò che abbiamo acquistato, 
rendendolo più appetibile agli occhi degli altri. 

E così gli altri se ne sentono attratti, perché le persone cercano sempre di portare valore nella 
propria vita. 

Il nostro sistema commerciale ci permette di determinare ciò che vale e ciò che non vale. 
Non è un sistema perfetto, così come non sono perfette le nostre valutazioni, ma tale sistema 

imperfetto è ciò che abbiamo a disposizione. 
Io sto lavorando dentro di esso per cambiarlo. !
E che mi dici delle persone che non possono permettersi di comprare i tuoi libri? !
Ci sono libri praticamente in ogni casa di questo paese. 
Il problema non è se ci sono libri sugli scaffali, ma quali libri ci sono. 



Inoltre, Conversazioni con Dio si trova praticamente in tutte le biblioteche. 
E attraverso il programma “Un libro per amico”, è disponibile anche per i carcerati e altre 

persone in stato di bisogno. 
Quindi non è vero che questo materiale non sia a disposizione di tutti. 
È stato tradotto in molte lingue e da Hong Kong a Tel Aviv, dalla Polonia al Giappone, da 

Berlino a Boston, ci sono persone che lo leggono, lo studiano in gruppo e lo condividono con altri. 
Ammetto, comunque, che queste per me sono state domande difficili. 
La questione dei soldi, e di ciò che è giusto avere o fare, mi ha tormentato per decenni. 
Come hai detto Tu, in questo non sono diverso dalla maggior parte degli esseri umani. 
Ancora oggi c’è una parte di me convinta che dovrei rinunciare alla fama, alla ricchezza e a 

ogni altro beneficio che le Conversazioni con Dio mi hanno portato. 
C’è una parte di me che vorrebbe indossare una tunica di lana, vivere in un tugurio e non 

accettare nulla dal mondo in cambio di ciò che ho dato. 
La mia idea è che, così facendo, valorizzerei maggiormente quel materiale. 
Capisci com’è insidiosa questa faccenda? 
Ho messo in piedi una costruzione mentale in cui chiedo ad altre persone di dare valore e 

una cosa in cambio della quale non sono disposto ad accettare nulla di valore. 
E come posso aspettarmi che gli altri valorizzino una cosa se io per primo non lo faccio? 
Questa è una domanda che preferisco non pormi. 
È troppo profonda per me, troppo vicina al nocciolo della questione. 
E quale valore attribuisco a me stesso, se credo di aver bisogno di soffrire perché gli altri 

vedano ciò che valgo? 
Un altro punto fondamentale. 
Un’altra domanda da ignorare. 
Ma poiché Tu hai sollevato il problema, Ti chiedo: Ted Turner vale meno di Madre Teresa? 
George Soros è una persona meno stimabile di Ché Rivera? 
La politica di Jesse Jackson, il quale sembra avere una vita piena di cose buone, vale meno 

di quella di Vaclav Havel, che forse ne ha meno? 
Il papa indossa paramenti che costano più di quanto basterebbe a sfamare un bambino 

povero per un anno. 
Le sue parole devono essere definite blasfeme, perché vive come un re, a capo di una Chiesa 

plurimiliardaria? 
Ted Turner e George Soros hanno regalato milioni di dollari. 
Hanno potenziato i sogni dell’umanità con i proventi ottenuti vivendo i loro stessi sogni. 
Rendere possibili i sogni degli altri vivendo i nostri sogni. 
Che idea magnifica! 
Jesse Jackson ha portato la speranza a milioni di persone, tramite la speranza che ha portato 

lui in un posto di grande potere. 
Il papa ha ispirato persone in tutto il mondo e non sarebbe di maggiore ispirazione per i 

cattolici (anzi, lo sarebbe sicuramente di meno) se comparisse in pubblico vestito di stracci. 
Perciò ho accettato il fatto che l’esperienza delle Conversazioni con Dio mi abbia portato 

molti benefici materiali e mi abbia dato più cose da condividere. !
Vorrei farti notare, comunque, che la pubblicazione dei libri non è la causa per cui ciò è 

accaduto. 
Tu hai anteposto la causa ai libri. 
Anzi, questo è il vero motivo per cui sono stati pubblicati e sono diventati così popolari. !



Sì riconosco che è così. !
Puoi scommetterci che lo è. 
La tua vita e il tuo reale atteggiamento rispetto al denaro - e a tutte le cose valide - sono 

cambiati quando tu sei cambiato. 
Sono cambiati per te quando l’idea che tu ne avevi è mutata. !
Be’, vedi, io pensavo che quello fosse merito Tuo. 
Continuo a dire alla gente che i libri sono diventati dei best-seller perché Tu volevi così. 
Di fatto, l’idea che si trattasse della Volontà di Dio è molto attraente per me. !
È logico, perché ti solleva dalla responsabilità di ciò che hai fatto e conferisce 

credenziali più importanti a tutta la storia. 
Ma, sebbene Mi dispiaccia sgonfiare il pallone, devo dire che non è stata affatto un’idea 

Mia. !
No? !
No. 
È stata un’idea tua. !
Oh, benissimo. 
Così ora non posso neppure dire che sono stato ispirato da Dio. 
Ma... e il libro che sto scrivendo adesso? 
Sei stato Tu a venire da me a dirmi di scriverlo! !
Okay, questo è un buon momento per iniziare a parlare di come avere un’amicizia con 

Dio. !
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SE tu e Io dobbiamo avere una vera amicizia, un’amicizia funzionale, e non soltanto 

teorica... !
Aspetta, questo è importante. 
Fermiamoci un attimo e facciamo una distinzione. 
Molte persone credono che Dio sia loro amico, ma non sanno come usare tale amicizia. 
La vedono come una relazione distante, nient’affatto intima. !
Molte altre persone non pensano neppure a Me come a un amico. 
Questa è la cosa più triste. 
Molti mi considerano un genitore, duro, crudele ed esigente. 
Un Padre che non è disposto a tollerare nessuna mancanza in determinati campi, quale 

per esempio il modo giusto in cui adorarMi. 
Nella mente di tali persone, Io non solo esigo di essere adorato, ma voglio che ciò 

accada in un modo specifico. 
Non è abbastanza che veniate a Me. 
Dovete avvicinarvi seguendo la strada giusta. 
Se ne seguirete un’altra, una qualsiasi, Io rifiuterò il vostro amore, ignorerò le vostre 

istanze e vi condannerò all’inferno. !
Anche se la nostra ricerca è sincera, l’intenzione pura e la nostra comprensione la migliore 

che siamo riusciti a raggiungere? !
Anche così. 
Nelle menti di quelle persone, Io sono un genitore rigoroso, disposto ad accettare 

soltanto l’idea corretta di Chi Sono Io. 
E se la comprensione che avete raggiunto non è corretta, vi punirò. 
Potete avere l’intento più puro, potete traboccare di amore per Me, ma Io vi getterò 

ugualmente tra le fiamme dell’inferno, e soffrirete per l’eternità, se vi azzardate ad 
avvicinarvi a Me con il nome sbagliato sulle labbra, o con le idee sbagliate nella testa. !

È davvero triste che tanti Ti vedano in questo modo. 
Non è così che si comporterebbe un amico. !
No, infatti. 



Perciò l’idea stessa che con Dio sia possibile instaurare una relazione simile a quella 
che si può avere con il proprio migliore amico, sempre disposto ad accettare tutto ciò che è 
dato con amore e a perdonare tutti gli errori, per loro è incomprensibile. 

Ma hai ragione, anche molti di quelli che Mi vedono come amico Mi tengono a 
distanza. 

Non hanno con Me un’amicizia utile, funzionale. 
È piuttosto un rapporto lontano, sul quale sperano di poter contare se un giorno ne 

avessero bisogno. 
Non si tratta di uno scambio giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto. !
E Tu stavi cominciando a dirmi cosa ci vuole per instaurare con Te quel tipo di amicizia. !
Un cambiamento nella mente e nel cuore. 
Questo ci vuole. 
E una buona dose di coraggio. !
Coraggio? !
Sì. 
Il coraggio di abbandonare qualsiasi nozione, qualsiasi idea, qualsiasi insegnamento 

che parla di un Dio disposto a rifiutarvi. 
Ci vuole un coraggio enorme, perché il mondo vi ha riempito la testa con idee di questo 

tipo. 
Dovete adottare un nuovo pensiero su tutto questo, un pensiero che va in, direzione 

contraria praticamente a tutto ciò che vi hanno detto su di Me. 
È difficile, e per alcuni di voi sarà difficilissimo. 
Ma è necessario, perché non si può avere un’amicizia vera, utile, scambievole, con 

qualcuno che si teme. !
Quindi gran parte del lavoro necessario per fare amicizia con Dio riguarda la capacità di 

dimenticare la nostra “timoranza” di Dio. !
Sì mi piace. 
È una parola che non esiste nella vostra lingua, ma mi piace. 
Descrive proprio il rapporto che tu hai avuto con Me in tutti questi anni: una 

timoranza di Dio. !
Lo so, è quello che ho cercato di spiegare all’inizio. 
Fin da quando ero piccolo mi è stato insegnato ad avere paura di Dio. 
E l’avevo. 
Anche quando a volte la superavo, qualcuno s’incaricava di farla rinascere in me. 
Finalmente, a diciannove anni, rifiutai il Dio collerico della mia infanzia. 
Ma non lo feci sostituendolo con un Dio d’Amore, bensì rifiutando Dio completamente. 
Tu sei semplicemente uscito dalla mia vita. 
Questo era in netto contrasto con il mio modo di pensare di cinque anni prima. 
A quattordici anni, pensavo soltanto a Dio. 
Credevo che il miglior sistema per evitare la Sua ira fosse quello di farmi amare da Lui. 
Sognavo persino di diventare un sacerdote. 



Tutti pensavano che mi sarei fatto prete. 
Le suore, a scuola, ne erano sicure. 
“Ha la vocazione”, dicevano. 
Anche mia madre ne era convinta. 
Mi osservava mentre costruivo un altare in cucina, e indossavo i “paramenti” per giocare a 

dire la messa. 
Gli altri bambini usavano gli asciugamani per simulare il mantello di Superman e saltavano 

dalle sedie. 
Per me invece l’asciugamano era la tunica sacerdotale. 
Poi, quando ero all’ultimo anno della scuola elementare parrocchiale, mio padre mandò a 

monte tutto. 
Un giorno, mia madre e io ne stavamo parlando, quando mio padre entrò in cucina. 
“Tu, non andrai in seminario”, intervenne. 
“Perciò non metterti strane idee in testa.” 
“Non ci andrò?” urlai quasi. 
Ero stupefatto, perché fino a quel momento lo avevo dato per scontato. 
“No”, disse mio padre, in tono tranquillo. 
“Perché no?” 
Intanto mia madre si era seduta in silenzio. 
“Perché non sei abbastanza grande per prendere una decisione del genere” dichiarò mio 

padre. 
“Non sai quello che stai decidendo.” 
“Sì che lo so!” gridai. 
“Sto decidendo di diventare un sacerdote. Voglio essere un sacerdote,” 
“Non sai quello che vuoi”, ringhiò mio padre. 
“Sei troppo piccolo per saperlo.” 
Mia madre finalmente intervenne: “Oh, Alex, lascia che il ragazzo abbia i suoi sogni”. 
Mio padre non ci pensava neppure. 
“Non incoraggiarlo”, le ordinò. 
Poi mi lanciò un’occhiata che indicava che la discussione era chiusa. 
“Non andrai in seminario. Levatelo dalla testa.” 
Corsi fuori dalla cucina e andai a rifugiarmi sotto il mio amato albero di lillà, quello piantato 

nell’angolo più lontano del giardino, quello che non fioriva mai abbastanza, né abbastanza a lungo. 
Ma in quel momento era fiorito e ricordo l’incredibile e dolce profumo di quei fiori 

purpurei. 
Vi affondai il naso e piansi. 
Non era la prima volta che mio padre spegneva la luce della gioia nella mia vita. 
Avevo sognato anche di diventare un pianista, un concertista come Liberace, uno degli idoli 

della mia infanzia. 
Lo guardavo alla tivù tutte le settimane. 
Era di Milwaukee e tutti in città erano stupiti che un ragazzo del posto avesse avuto tanto 

successo. 
All’epoca non c’era ancora un televisore in ogni casa, almeno non nei quartieri proletari dì 

Milwaukee, ma per un colpo di fortuna mio padre era riuscito a comprare un Emerson in bianco e 
nero dì dodici pollici, davanti al quale io mi sedevo ogni settimana, ipnotizzato dal sorriso di 
Liberace, dai suoi boccoli e da quelle dita inanellate che volavano sulla tastiera. 

Io avevo un orecchio perfetto, aveva detto qualcuno. 



Non so se fosse vero, ma senz’altro ero in grado di sedermi al piano e suonare una semplice 
melodia a orecchio. 

Ogni volta che mia madre ci portava a casa della nonna, io correvo al piano verticale 
addossato a una parete del salotto e cominciavo a suonare Mary Hod a Little Lamb, o Twinkle, 
Twinkle, Little Star. 

Ci mettevo meno di due minuti a trovare le note di ogni nuova canzone che volevo eseguire, 
poi la suonavo a ripetizione, profondamente eccitato dalla musica che riuscivo a tirare fuori. 

In quel periodo della mia vita (e anche per molti anni dopo), adoravo Wayne, mio fratello 
maggiore, anche lui capace di suonare il piano a orecchio. 

Wayne era figlio di una precedente relazione di mia madre e mio padre non lo vedeva di 
buon occhio. 

Ogni cosa che a Wayne piaceva, a mio padre dispiaceva. 
Ogni cosa che Wayne faceva, mio padre doveva sminuirla. 
Suonare il piano, quindi, era, “da vagabondi”. 
Non riuscivo a capire perché dicesse una cosa del genere. 
Io amavo suonare il piano (quel poco che potevo a casa di mia nonna) e mia madre e tutti gli 

altri dicevano che avevo talento. 
Poi un giorno mia madre fece una cosa incredibilmente audace. 
Andò in un negozio, o telefonò a qualcuno che aveva messo un annuncio, e acquistò un 

vecchio piano verticale. 
Ricordo ancora che le costò venticinque dollari (un bella cifra, nei primi anni Cinquanta), 

perché mio padre si arrabbiò e lei gli rispose che non ne aveva il diritto. 
Disse che aveva risparmiato per mesi sui soldi della spesa e che non aveva assolutamente 

intaccato il bilancio famigliare. 
Doveva esserselo fatto consegnare dal venditore, perché un giorno tornai da scuola ed era lì. 
Io ero fuori di testa dalla felicità e mi sedetti immediatamente a suonare. 
Non ci volle molto perché quel piano diventasse il mio migliore amico. 
Probabilmente ero l’unico bambino di dieci anni del South Side di Milwaukee che non 

doveva essere pungolato per suonare il piano. 
Nel mio caso, il difficile era convincermi a staccarmi da lì. 
Ormai non solo suonavo a orecchio melodie familiari, ma ne inventavo persino di nuove! 
La felicità di trovare canzoni dentro la mia anima e riversarle sulla tastiera era elettrizzante. 
Il momento migliore della giornata era quando tornavo a casa da scuola, o dal campo 

sportivo, e correvo a sedermi al piano. 
Mio padre però non condivideva il mio entusiasmo. 
“Smetti di pestare su quei dannati tasti”, ripeteva. 
Ma io ero sempre più innamorato della musica e della mia capacità di suonare. 
Le mie fantasie di diventare un grande pianista prendevano sempre più corpo. 
Poi, un giorno d’estate, mi svegliai udendo un chiasso terribile. 
Scesi le scale di corsa, per vedere cosa diavolo stesse succedendo. 
Mio padre stava facendo a pezzi il piano. 
Lo percuoteva con una mazza, poi staccava i pezzi con un piede di porco, tirando finché il 

legno non cedeva con uno schianto stridente. 
Restai paralizzato, in stato di choc, con il viso inondato di lacrime. 
Mio fratello mi vide e non riuscì a resistere alla tentazione di canticchiare: “Neale è un 

piagnucolo ne”. 
Mio padre si voltò a guardarmi. 
“Non essere sciocco”, disse. 



“Occupava troppo spazio, ormai era arrivato il momento di liberarcene.” Io girai i tacchi e 
corsi a chiudermi in camera mia, sbattendo la porta (una cosa molto pericolosa, in casa mia). 

Mi gettai sul letto, e cominciai a ululare (sul serio, a ululare): “No, noooooo ...” come se i 
miei pianti potessero salvare il mio migliore amico. 

Ma i colpi continuarono, e seppellii la testa nel cuscino, inondandolo di lacrime amare. 
Sento ancora oggi il dolore di quella esperienza. 
Lo sento in questo stesso momento. 
Rifiutai di uscire dalla mia stanza per il resto della giornata e mio padre mi ignorò. 
Ma, trascorsi tre giorni senza che io lasciassi il mio letto, il suo umore iniziò a peggiorare 

rapidamente. 
Lo udivo discutere con mia madre, dicendo che non doveva portarmi il cibo in camera, che 

se volevo mangiare dovevo scendere e sedermi a tavola come tutti gli altri, e senza fare il broncio. 
Tenere il broncio o altri atteggiamenti di silenziosa ostilità non erano permessi, in casa, per 

via di una decisione presa da mio padre. 
Lui considerava i comportamenti del genere come una sfida aperta alla sua autorità e non li 

sopportava. 
A casa nostra, non solo bisognava accettare il dominio incontrastato di mio padre, ma 

bisognava farlo con il sorriso sulle labbra. 
“Continua a piangere ancora un po’ “, urlava dal piano di sotto, “e vengo su a darti un 

motivo reale per frignare.” 
Sapevo che non scherzava, ma, nonostante la proibizione dei pasti in camera, non uscii dalla 

mia stanza. 
Solo allora, probabilmente, mio padre si rese conto di essere andato troppo in là, con me, più 

di quanto avrebbe voluto. 
Devo dire, a suo merito, che mio padre non era un uomo senza cuore. 
Era soltanto troppo abituato ad averla sempre vinta. 
Non permetteva che le sue decisioni fossero messe in dubbio e quando le metteva in pratica 

non perdeva tempo a spiegare le sue ragioni. 
Era cresciuto in un’epoca in cui essere padre significava essere il “capo” e non tollerava 

nessun segno di slealtà riguardo a questo punto fermo. 
Non deve essere stato facile per lui, alla fine, salire fino alla porta della mia stanza e 

addirittura bussare (una richiesta implicita del permesso di entrare). 
Posso solo immaginare che mia madre doveva averlo lavorato ai fianchi in modo incessante. 
“Sono papà”, disse, come se non lo sapessi, e come se lui non sapesse che io lo sapevo. 
“Vorrei parlare con te.” 
Quella era la frase più vicina a una richiesta di perdono a cui poteva arrivare. 
“Okay” riuscii a dire, e lui entrò. 
Parlammo per molto tempo, lui seduto sul bordo del letto e io con la schiena appoggiata alla 

testiera. 
Fu una delle migliori chiacchierate che abbia mai fatto con mio padre in tutta la vita. 
Lui disse che, anche se sapeva che suonare il piano mi piaceva, non si era reso conto che per 

me significasse tanto. 
Mi spiegò che voleva soltanto fare un po’ di spazio in soggiorno per il nuovo divano che 

stava per arrivare. 
Poi aggiunse qualcosa che non dimenticherò mai. 
“Ti compreremo un nuovo piano, una spinetta, abbastanza piccolo da poterlo sistemare qui, 

in camera tua.” 
Ero così eccitato da non riuscire quasi a respirare. 



Lui disse che avrebbe iniziato a mettere da parte i soldi e che avrei avuto il mio strumento 
quanto prima. 

Io lo abbracciai forte, a lungo. 
Mio padre mi aveva capito. 
Sarebbe andato tutto bene. 
Scesi a cenare. 
Passarono alcune settimane, e non accadde nulla. 
Pensai: Sicuramente aspetta il mio compleanno. 
Il dieci settembre arrivò, ma il piano no. 
Non dissi nulla. 
Pensai. 
Vuole senz’altro regalarmelo per Natale. 
L’attesa fu quasi insopportabile, proprio come la mia delusione quando la spinetta non 

arrivò. 
Passarono altre settimane, altri mesi. 
Un giorno, non ricordo esattamente quando, capii che mio padre non avrebbe mantenuto la 

promessa. 
E solo verso i trent’anni mi resi conto che probabilmente non ne aveva mai avuto neppure 

l’intenzione. 
Avevo appena fatto una promessa alla mia figlia più grande, per farla smettere di piangere. 
L’avevo fatta per sollevarla da una qualche sofferenza infantile che ora non ricordo. 
E non ricordo neppure quale fosse la promessa. 
Ricordo solo che dissi qualcosa per tirarla su di morale. 
Funzionò. 
Mi gettò le braccine al collo e gridò: “Sei il miglior papà del mondo!” 
E i peccati dei padri ricaddero sopra i figli... !
Ci hai messo un sacco di tempo a raccontare questa storia. !
Mi dispiace, io... !
No, no, non era una protesta. 
Era un’osservazione. 
Volevo solo mettere in chiaro che ovviamente quell’episodio è stato molto importante 

per te. !
Certo. 
E lo è ancora. !
Che cosa ti ha insegnato? !
A non fare mai una promessa che non posso mantenere. 
Specialmente ai miei figli. !
Tutto qui? !
A non usare la mia conoscenza di ciò che qualcun altro desidera per manipolarlo in modo da 

ottenere ciò che io desidero. 



!
Ma le persone “commerciano tra loro continuamente. 
Scambi del genere sono la base della vostra economia, e della maggior parte delle 

vostre interazioni sociali. !
Sì, ma c’è un commercio “leale”, e c’è la manipolazione. !
Qual è la differenza? !
Il commercio leale è una transazione diretta. 
Tu hai qualcosa che fa gola a me, io ho qualcosa che tu desideri, ci accordiamo sul loro 

rispettivo valore e commerciamo. 
È una transazione pulita. 
Poi c’è lo sfruttamento. 
Tu hai qualcosa che io voglio e io ho qualcosa che tu desideri, ma non sì tratta di cose di 

uguale valore. 
Tuttavia uno di noi due è disperato, perché ha bisogno di ciò che ha l’altro, a qualunque 

prezzo, e la transazione ha luogo ugualmente. 
Questo è quanto fanno alcune multinazionali quando offrono alla gente settantacinque 

centesimi di dollaro per un’ora di lavoro, in Malesia, in Indonesia, a Taiwan. 
La chiamano “opportunità economica”, ma è sfruttamento bello e buono. 
Infine c’è la manipolazione. 
È quando non intendo veramente dare ciò che offro. 
In alcuni casi è un fatto inconscio, ed è già abbastanza brutto. 
Ma nei casi peggiori siamo pienamente consapevoli della nostra intenzione di non 

mantenere la promessa che stiamo facendo. 
È un trucco, una tecnica per far tacere l’altro, per pacificarlo momentaneamente. 
È una menzogna, e della peggiore specie, perché lenisce una ferita che in seguito sarà 

riaperta, e più profondamente. !
Questo è molto interessante. 
La tua comprensione di ciò che significa essere integri sta crescendo. 
L’integrità è importante in qualunque sistema. 
Se viene a mancare, il sistema crolla. 
Indipendentemente da quanto una costruzione sia sofisticata, non può sostenere nulla 

se la sua integrità è compromessa. 
Dato ciò che dici di voler realizzare nella tua vita, è bene che tu abbia compreso questo 

punto. 
Che altro hai imparato? !
Ah, non so. 
C’è qualcosa in particolare a cui vuoi riferirti? !
Speravo che avessi imparato anche qualcosa sul vittimismo. 
Speravo che non ti fossi dimenticato della verità: non ci sono vittime né carnefici. !
Ah, quella. !



Sì quella. 
Perché non Mi dici tutto ciò che sai in proposito? 
Ora sei un maestro, sei un messaggero. !
Non esistono vittime e carnefici. 
Non ci sono “buoni” e “cattivi”. 
Dio ha creato soltanto la Perfezione. 
Tutte le anime sono perfette, pure e belle. 
Nello stato di smemoratezza in cui si trovano sulla terra, tali esseri perfetti possono fare cose 

imperfette (o cose che noi definiamo imperfette), ma tutto ciò che accade nella vita ha una perfetta 
motivazione. 

Non esiste l’errore nel mondo di Dio e nulla accade per caso. 
Nessuno viene a Te senza un dono in mano. !
Eccellente. 
Molto bene. !
Eppure è una verità dura da accettare per una infinità di persone. 
So che hai spiegato tutto chiaramente nella trilogia di Conversazioni con Dio, ma molti 

continuano ad avere grossi problemi su questo punto. !
Tutte le cose diventano chiare, con il tempo. 
Coloro che cercano una comprensione più profonda di questa verità la troveranno. !
Leggere La piccola anima e il sole può essere d’aiuto, come, naturalmente, rileggere la 

trilogia. !
Sì e un sacco di persone farebbero bene a seguire questo consiglio, a giudicare dalla 

posta che ricevi. !
Ehi! 
Hai curiosato nella mia posta? !
Credi davvero che nella tua vita possa accadere qualcosa che Io non so? !
Immagino di no. 
Solo che non mi piace pensarlo. !
Perché? !
Perché fra le cose che accadono ce ne sono alcune di cui non vado molto orgoglioso. 
Perciò l’idea che Tu le conosca non è molto confortevole. !
AiutaMi a capire perché. 
Hai parlato di quelle cose ai tuoi migliori amici, nel corso degli anni. 
Hai avuto lunghe conversazioni notturne con le tue amanti, in cui hai raccontato loro 

alcune di tali cose. !



Sì ma è diverso. !
Che cosa c’è di diverso? !
Un’amante, o un amico, non è Dio. 
Non è la stessa cosa, se a sapere di quegli episodi sono loro, oppure Dio. !
Perché? !
Perché un’amante o un amico non ti giudicano e non, ti puniscono. !
Ora ti dirò qualcosa che forse non vorrai ascoltare. 
Le tue amanti e i tuoi amici ti hanno giudicato e punito, nel corso degli anni, molto più 

di quanto possa mai aver fatto Io. 
In realtà, Io non l’ho mai fatto. !
Be’, non ancora. 
Ma il Giorno del Giudizio... !
Ci risiamo. !
Okay, okay, ma dimmelo ancora una volta. 
Ho bisogno di continuare a udirlo. !
Non esiste alcun Giorno del Giudizio. !
E nessuna condanna o punizione. !
Esatto, a parte quelle che ciascuno si infligge da sé. !
Eppure, l’idea che Tu sappia tutto ciò che io ho detto o fatto... !
Dimentichi tutto ciò che hai pensato. !
Va bene, ogni cosa che ho detto, fatto o pensato... 
Non è molto piacevole per me. !
Mi piacerebbe che lo fosse. !
Lo so. !
È proprio l’argomento di questo libro: come avere un’amicizia con Dio. !
Lo so. 
E in realtà so che ora siamo amici. 
Lo so da parecchio tempo, ormai. 
È solo che... !



Solo che... 
Cosa? !
Ecco, di tanto in tanto torno al mio vecchio modo di pensare, e faccio fatica a immaginarTi 

come un amico. 
Continuo ancora a considerarTi Dio. !
E fai bene, perché Io sono Dio. !
Lo so. 
Proprio questo è il punto. 
A volte non riesco a pensare a Te come “Dio” e come “amico” allo stesso tempo. 
Non riesco a mettere queste due parole nella stessa frase. !
È triste, perché invece fanno proprio parte della stessa frase. !
Lo so, lo so. 
Continui a ripeterlo. !
Di che cosa avresti bisogno per avere con Me un’amicizia vera, e non artificiale? !
Non lo so. 
Non ne sono sicuro. !
Capisco, ma, se lo sapessi, quale sarebbe la tua risposta? !
Immagino che dovrei confidare in Te. !
Bene. 
Un ottimo inizio. !
Dovrei anche amarTi. !
Eccellente. 
Continua. !
Continua? !
Continua. !
Non so che cos’altro dire. !
Che altro fai con i tuoi amici, a parte confidare in foro e volergli bene? !
Be’, cerco di trascorrere molto tempo con loro. !
Bene. 
Che altro? 



!
Cerco di fare qualcosa per loro. !
Per guadagnarti la loro amicizia? !
No, perché sono loro amico. !
Eccellente. 
Che altro? !
Umm... 
Non lo so. !
Lasci che loro facciano delle cose per te? !
Cerco di chiedere loro il meno possibile. !
Perché? !
Perché voglio che continuino a essere miei amici. !
E credi che per mantenere i propri amici non si debba chiedere loro nulla? !
Credo di sì. 
Almeno, questo è ciò che mi hanno insegnato. 
Il modo più rapido per perdere gli amici è quello di cercare di approfittarne. !
No. 
Questo è il modo più rapido per scoprire chi sono i tuoi amici. !
Forse... !
Senza forse. 
Un amico è una persona alla quale si può chiedere tutto, gli altri sono solo conoscenti. !
Accidenti, cominci a dettare delle regole di base piuttosto dure. !
Queste non sono le Mie regole. 
Sono le tue definizioni, che ora però hai dimenticato. 
Perciò hai le idee confuse sull’amicizia. 
Una vera amicizia è come un oggetto in plastica infrangibile: non si rompe, 

indipendentemente da quante volte la usi. !
Questo mi riesce un po’ difficile da mandare giù. !
Lo so. 
Questo è il motivo per cui finora non hai avuto un’amicizia funzionale con Me. !



E come posso superare il problema? !
Devi riuscire a vedere la verità di tutte le sue interazioni. 
Devi comprendere come funzionano davvero le cose e i motivi per cui la gente agisce. 
Devi fare chiarezza su alcuni principi fondamentali della Vita. 
Questo è l’argomento del nostro libro, e Io sono qui per aiutarti. !
Ma abbiamo dimenticato completamente il punto da cui siamo partiti. 
Stavi parlando del fatto che non ci sono vittime né carnefici. !
Non abbiamo dimenticato nulla. 
È sempre la stessa discussione. !
Non capisco. !
Aspetta un attimo e capirai. !
Okay. 
Allora, come posso avere un’amicizia con Dio? !
Fa’ le stesse cose che faresti se avessi un’amicizia con qualcun altro. !
Confidare in Te. !
Confidare in Me. !
AmarTi. !
AmarMi. !
Passare molto tempo con Te. !
Si,  invitaMi spesso. 
Anche per una lunga permanenza. !
Fare cose per Te... 
Anche se non ho la minima idea di cosa io potrei fare per Te. 
Oh, ci sono tante cose, credimi. 
Tante. !
Va bene. 
È l’ultimo punto... 
Lasciare che Tu faccia cose per Me. !
Non solo “lasciare”. 
Puoi chiederMi, e anche comandarMi di farle. !
ComandarTi? 



!
ComandarMi. 
Anche questo è difficile da mandare giù. !
Non riesco neppure a immaginare di poter dare un ordine a Dio. !
Questo è il problema, amico mio. 
Il problema è tutto qui. !
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CREDO che ci voglia un fegato non indifferente per osare dare ordini a Dio. !
Io preferisco la parola “coraggio”. 
Sì ti ho già detto che per avere un’amicizia reale e funzionale con Dio c’è bisogno di un 

cambiamento di mente e di cuore, e di molto coraggio. !
Come posso cambiare la comprensione del mio rapporto con Dio fino ad arrivare a pensare 

che sia giusto per me esigere cose da Te? !
Non è semplicemente giusto. 
È il modo migliore per ottenere dei risultati. !
Ho capito, ma come faccio? 
Come arrivo a quella comprensione? !
Come ho già detto, devi prima comprendere come funzionano realmente le cose. 
Cioè, come funziona la vita. 
Ma di questo parleremo tra un attimo. 
Prima, scrivi i Sette Passi verso un’amicizia con Dio. !
Sono pronto. !
Uno: conosci Dio. 
Due: confida in Dio. 
Tre: ama Dio. 
Quattro: accogli Dio. 
Cinque: usa Dio. 
Sei: aiuta Dio. 
Sette: ringrazia Dio. !
Puoi usare questi stessi passi con qualunque persona con la quale tu voglia instaurare 

un’amicizia. !
Sì lo capisco. !
Bene. 



Di fatto, probabilmente li usi già, a livello inconscio. 
Se li usassi consapevolmente, diventeresti amico di tutte le persone che conosci. !
Sarebbe stato bello aver saputo di questi passi quando ero giovane. 
Ero così inetto allora, a livello sociale. 
Mio fratello stringeva sempre amicizia con facilità. 
Io no. 
Allora cercavo di fare in modo che i suoi amici fossero anche i miei. 
Per lui non era facile, perché volevo sempre andare dove andava lui e fare tutto ciò che 

faceva lui. 
Quando però arrivai al liceo, avevo già sviluppato alcuni interessi personali. 
Amavo ancora la musica, così entrai nella banda della scuola, nel coro e nell’orchestra. 
Mi iscrissi anche al club di fotografia, partecipai alla redazione del libro annuale degli alunni 

e fui reporter per il giornale della scuola. 
Per di più, facevo parte del club teatrale, di quello scacchistico e del Comitato scolastico 

(quello superiore, per inciso). 
Fu al liceo che iniziai la mia carriera radiofonica. 
Una delle stazioni locali ebbe l’idea di trasmettere tutte le sere un reportage sportivo delle 

scuole, usando studenti come conduttori. 
Io ero già l’annunciatore di tutte le nostre partite di football e di pallacanestro, perciò 

naturalmente fui scelto come rappresentante della mia scuola. 
Fu il mio primo contatto con la radio e l’inizio di una carriera durata trentacinque anni. 
Eppure, malgrado tutto ciò che facevo (o forse proprio per questo), non avevo molti amici. 
Sono certo che ciò dipendesse in gran parte dal fatto che avevo sviluppato un enorme amor 

proprio. 
Sia come compensazione per tutti gli anni in cui mio padre mi aveva ripetuto che dovevo 

farmi “vedere, ma non sentire”, sia perché mi era sempre piaciuto mettermi in mostra. 
Temo di essere stato insopportabile. 
Non erano molti i miei compagni di scuola capaci di sopportarmi. 
Ora so qual era il problema: cercavo dagli altri l’approvazione che non ricevevo da mio 

padre. 
Lui era molto parsimonioso con le lodi. 
Ricordo una volta che vinsi una gara di speech e tornai a casa con il trofeo. 
L’unico commento di mio padre fu: “Non mi aspettavo nulla di meno”. 
È difficile sentirsi bene con se stessi, quando neppure l’aver vinto un torneo basta per 

ricevere una lode dal proprio padre (la cosa più triste riguardo a quel commento è che so che 
secondo lui era una lode). 

Perciò sviluppai la tendenza a raccontare a mio padre tutto ciò che facevo, tutto ciò in cui 
riuscivo, sperando di sentirgli dire, un giorno: “Fantastico, figliolo. Congratulazioni, sono 
orgoglioso di te”. 

Non udii mai tali parole, così iniziai a cercare di farmele dire dagli altri. 
È un’abitudine che dura ancora oggi. 
La soffoco, ma non l’ho eliminata. 
E, purtroppo, i miei figli probabilmente mi ritengono indifferente, com’era stato mio padre, 

rispetto ai loro successi. 
E i peccati dei padri ricadono sui figli... !
Hai proprio una fissazione con il concetto di “padre”, eh? 



!
Davvero? 
Non ci avevo mai pensato in questi termini. !
Nessuna meraviglia che sia stato difficile per te pensare a Me come a qualcuno che sa 

tutto ciò che fai. 
E nessuna meraviglia che tu abbia avuto dei problemi con il concetto di Dio. !
Chi ha detto che ho dei problemi con il concetto di Dio? !
Dai, puoi ammetterlo. 
La metà della popolazione del pianeta ha lo stesso problema, e per lo stesso motivo: 

vedono Dio come una specie di “genitore”. 
Immaginano che sarò come la loro madre o il loro padre. !
Be’, di fatto sei definito “Dio Padre”. !
Sì e chiunque abbia inventato tale definizione dovrebbe vergognarsene. !
Credo sia stato Gesù. !
No. 
Gesù ha semplicemente usato le espressioni e il linguaggio della sua epoca, proprio 

come stai facendo tu adesso. 
Non ha inventato lui l’idea di Dio come padre. !
Davvero? !
Il patriarcato, con le sue religioni patriarcali, era in auge già molto tempo prima della 

venuta di Gesù. !
Quindi tu non sei il “Padre nostro che sei nei cieli? !
No, non lo sono. 
Come non sono neppure la tua Madre Celeste. !
Ma allora chi sei? 
Ce lo stiamo chiedendo da migliaia di anni. 
Perché finalmente non ce lo dici? !
Il problema è che insistete a personificarmi e Io non sono una persona. !
Lo so, e credo che lo sappiano quasi tutti. 
Ma a volte aiuta pensare a Te come a una persona. 
Ci aiuta a rapportarci meglio con Te. !
Davvero vi aiuta? 
Questo è il punto. 



Non sono affatto sicuro che immaginarMi come una persona vi aiuti davvero. 
Ma una cosa posso dirvi: continuate a pensare a Me come a un genitore, e avrete una 

vita d’inferno. !
Sono certo che si tratta di un gioco di parole. !
Naturalmente. !
Bene, ma se non dobbiamo immaginarti come un genitore, in che modo dobbiamo 

immaginarti? !
Come un amico. !
“Amico nostro che sei nei cieli”? !
Esatto. !
Caspita, questo sì che farebbe girare parecchie teste, in chiesa, la domenica mattina. !
Sì e farebbe girare un po’ anche il vostro modo d pensare. !
Capisco. 
Se riuscissimo a immaginarti come un amico, piuttosto che come un genitore, per molte 

persone sarebbe finalmente possibile avere un rapporto reale con Te. !
Vuoi dire che un giorno potrebbero non sentirsi a disagio sapendo che Io so quello che 

sanno i loro amici e le loro amanti? !
Touché. !
Allora, che cosa dici, vuoi o no un’amicizia con Dio? !
Pensavo di averla già. !
Ce l’hai. 
Ma non agisci come se Io fossi tuo e continui a trattarmi come un genitore. !
Va bene, sono pronto a cambiare. 
Sono pronto ad avere con Te un’amicizia piena e funzionante. !
Bene. 
Allora, ecco come fare. 
Ecco come l’intera razza umana può avere un’amicizia con Dio. !
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PRIMA di tutto, devi conoscerMi. !
Credevo di conoscerTi già. !
Solo superficialmente. 
Non Mi conosci ancora intimamente. 
Abbiamo avuto delle buone conversazioni (finalmente), ma ci vuole di più. !
Capisco. 
E che cosa devo fare per conoscerTi meglio? !
Devi essere disponibile. !
In che modo? !
Devi essere realmente disponibile a vederMi dove Mi trovi, e non solo dove ti aspetti di 

trovarMi. 
Devi vederMi dove Mi trovi, e trovarMi dove Mi vedi. !
Non capisco. !
Molte persone Mi vedono, ma non Mi trovano, Io sono davanti ai loro occhi, ma non 

Mi trovano. !
Allora come possiamo essere sicuri di riconoscerTi? !
Hai usato una parola molto appropriata: ri-conoscere significa “conoscere di nuovo”. 
Ed è proprio ciò che dovete fare: tornare a conoscerMi. !
Come si fa? !
Innanzitutto, dovete credere alla mia esistenza. 
La fede precede l’essere propensi, come strumento per conoscere Dio. 
Dovete credere che ci sia un Dio da conoscere. !
Moltissime persone credono in Dio. 



Le statistiche mostrano che il numero di persone che credono in Te è in aumento nel mondo. !
Sì mi fa piacere saperlo. 
Tuttavia non è la vostra fede in Me che crea problemi, sono le vostre idee su di Me. 
Una delle cose che pensate, per esempio, è che Io non voglia essere conosciuto da voi. 
Alcuni di voi ritengono che non si debba neppure osare pronunciare il Mio nome. 
Altri sostengono che non bisogna scrivere la parola “Dio”, ma solo “D”, per rispetto. 
Altri ancora dicono che si può pronunciare il Mio nome, ma deve essere quello giusto. 
Se invece si usa quello sbagliato, si commette un peccato di blasfemia. 
Tuttavia, che Mi chiamiate Geova, Jahvè, Dio, Allah o Charlie, Io sono comunque Ciò 

Che Sono, Chi Sono, Dove Sono, e non smetterò di amarvi perché avete pronunciato il Mio 
nome nel modo sbagliato. 

Perciò potete smetterla di litigare su come chiamarMi. !
È una cosa avvilente, vero? !
Questa è un’idea tua, che riflette un giudizio. 
Io mi limito a osservare ciò che è. 
Anche molte religioni che non discutono sul Mio nome insegnano che cercare una 

conoscenza profonda di Dio non è saggio, e affermare che Dio addirittura parla con te è 
un’eresia. 

Quindi, anche se è necessario credere IN Dio, è molto importante anche ciò che si pensa 
Di Dio. 

Ed ecco che arriviamo alla propensione. 
Per conoscerMi dovete non solo credere in Dio, ma anche essere propensi a conoscerMi 

davvero, e non semplicemente limitarvi a ciò che pensate di sapere su di Me. 
Dovete essere disposti ad accantonare ciò che immaginate di sapere riguardo a Dio, per 

poter conoscere Dio in un modo che non avreste mai immaginato. 
Questa è la chiave, perché voi avete immaginato una quantità di cose su Dio che non 

hanno nessuna somiglianza con la realtà. !
Come posso arrivare a una simile disponibilità? !
Ci sei già arrivato, altrimenti non staresti scrivendo questo libro. 
Ora, espandi questa esperienza. 
Apriti a nuove idee, a nuove possibilità su di Me. 
Se Io fossi il tuo migliore amico, invece di tuo “padre”, pensa a tutto ciò che potresti 

dirMi, a ciò che potresti chiederMi! 
Per poter conoscere Dio, devi essere “pronto, disponibile e capace”. 
Credere in Me è l’inizio. 
Credere nell’esistenza di un potere superiore, di una forza divina, ti rende “pronto”. 
Poi, l’apertura a nuovi pensieri su Dio - pensieri che non avevi mai formulato prima, e 

che possono anche scuoterti un po’ , come “Amico nostro che sei nei cieli” segnala che sei 
“disponibile”. 

Infine, devi essere “capace”. 
Se non sei capace di vedere Dio, nei nuovi modi ai quali ti sei aperto, il meccanismo che 

ti permette di conoscere realmente Dio non funzionerà. 
Devi essere capace di accettare un Dio che ama e accetta te, senza condizioni. 



Capace di dare il benvenuto nella tua vita a un Dio che dà a te il benvenuto nel Suo 
regno, senza chiederti nulla. 

Capace di smettere di punirti per aver accettato un Dio che non ti punirà. 
Capace di parlare con un Dio che non ha mai smesso di parlare con te. 
Sono tutte idee molto radicali, che le Chiese tendono a definire eresie. 
E così ironia delle ironie, per poter conoscere Dio è necessario abbandonare la Chiesa. 
O almeno accantonare alcuni insegnamenti ecclesiastici. 
Perché le Chiese parlano di un Dio che non può essere conosciuto, né tantomeno scelto 

come amico. 
Infatti, quale amico ti punirebbe per ogni tua mancanza? 
E quale amico considererebbe una mancanza il fatto di essere chiamato con il nome 

sbagliato? !
Nelle mie Conversazioni con Dio, mi hai detto molte cose che contraddicevano tutto ciò che 

pensavo di sapere su di Te. !
So che tu credi in Dio, altrimenti non avresti mai neppure iniziato a conversare con 

Me. 
Perciò eri “pronto” ad avere un’amicizia con Me, ma eri “disponibile”? 
Sì perché per essere disponibili ci vuole coraggio e tu hai dimostrato di averlo, non solo 

esplorando altri punti di vista non tradizionali, ma addirittura facendolo pubblicamente. 
Così le tue conversazioni non solo hanno permesso a te di intraprendere questa 

esplorazione, ma anche a milioni di altre persone, che l’hanno intrapresa attraverso i tre libri 
che hai pubblicato. 

Il fatto che abbiano conquistato milioni di lettori in tutto il mondo significa che ora 
anche il grande pubblico è “disponibile”. 

Ora, sei “capace” di conoscerMi e di avere così non solo una conversazione, ma anche 
un’amicizia con Dio? !

Sì perché non ho avuto problemi a cambiare le mie vecchie convinzioni su di Te, accettando 
le nuove idee che mi sono state date nelle Conversazioni. 

Di fatto, per essere sinceri, si trattava per la maggior parta dì idee già presenti dentro di me. 
In questo senso, la trilogia delle Conversazioni non è stata tanto una rivelazione, quanto una 

conferma. 
La posta che ho ricevuto negli ultimi cinque anni mi dice che è stato così per migliaia di 

altri. 
E questo è un buon momento per spiegare di come è stato scritto il libro. 
Le Conversazioni con Dio non sono state scritte con l’intento di farne un libro, a differenza 

di quello che sto preparando adesso. 
Quando il dialogo iniziò, non avevo la minima idea che un giorno l’avrei messo per iscritto. 
Per quanto ne sapevo, si trattava di un fatto privato, che nessun altro era destinato a 

conoscere. 
Tutto cominciò una notte di febbraio del 1992, quando stavo per cadere in uno stato di 

depressione cronica. 
Nella mia vita nulla era andato bene. 
Il mio rapporto con la persona importante del momento era fallito, la mia carriera era 

arrivata a un punto morto e anche la mia salute vacillava. 
Di solito, in passato una cosa o l’altra si era verificata, ma ora accadevano tutt’e tre insieme. 



L’intero edificio stava crollando e sembrava che non potessi fare nulla per impedire quel 
disastro. 

Non era la prima volta che mi trovavo, impotente, a guardare dissolversi davanti ai miei 
occhi quella che avevo creduto una relazione permanente. 

E non era neppure la seconda, la terza o la quarta volta. 
Ero davvero pieno di rabbia per la mia incapacità di tenere in vita un rapporto, per la mia 

totale mancanza di comprensione di ciò che ci voleva per riuscirci, e per il fatto che nessuno dei 
miei tentativi sembrava aver successo. 

Stavo cominciando a pensare che non mi era stato fornito l’equipaggiamento giusto per 
affrontare il gioco della Vita ed ero furioso. 

La mia carriera non andava molto meglio. 
Benché da trent’anni gravitassi nel mondo della radio e del giornalismo, non ero arrivato a 

nulla di significativo e guadagnavo ancora cifre pietose. 
Avevo quarantotto anni e nel mezzo secolo che avevo trascorso sul pianeta non avevo 

costruito nulla. 
Nessuna meraviglia, perciò, che la mia salute avesse iniziato a precipitare. 
In un incidente d’auto, alcuni anni prima, mi ero incrinato alcune vertebre cervicali e non 

ero mai guarito completamente. 
Prima ancora avevo avuto problemi a un polmone e avevo sofferto di ulcera, artrite e forti 

allergie. 
Sentivo che il mio corpo stava cadendo a pezzi. 
E così una notte di febbraio del 1992, mi svegliai con la rabbia nel cuore. 
Mi giravo e rigiravo nel letto, cercando di riaddormentarmi, ma ero in preda a una pesante 

frustrazione. 
Finalmente tirai via le coperte e uscii dalla stanza da letto. 
Andai dove vado sempre di notte a cercare un po’ di saggezza, ma nel frigo non c’era nulla 

di decente, perciò poco dopo mi trovai seduto sul divano, a bollire nel mio brodo. 
Finalmente, alla luce della luna che entrava dalla finestra, vidi un bloc-notes giallo sul 

tavolino davanti a me. 
Io presi in mano, trovai una penna, e iniziai a scrivere una lettera piena di rabbia a Dio. !
Che cosa ci vuole per far funzionare la mia VITA? 
Che cosa ho fatto per meritare un’esistenza di continue lotte? 
Quali sono le regole? 
Qualcuno mi dica le REGOLE! 
Sono disposto a giocare, ma prima qualcuno deve spiegarmi le regole. 
E, dopo avermele spiegate, non cambiatele!!! !
Andai avanti così per parecchio tempo, scrivendo rapidamente sul blocco, con una grafia 

molto grande, come faccio sempre quando sono arrabbiato, e premendo la penna così forte da 
lasciare l’impronta di ciò che scrivevo fino al quinto foglio sottostante. 

Finalmente, sentii di essermi svuotato. 
La rabbia, la frustrazione e l’isteria si erano dissipate, e ricordo di aver pensato che dovevo 

dirlo ai miei amici: un bloc-notes giallo in piena notte poteva essere la migliore terapia, dopotutto. 
Allungai il braccio per posare la penna, ma era come se questa non volesse staccarsi dalla 

mia mano. 
Stupefacente, pensai. 



Pochi minuti di frenetica scrittura, e mi viene un crampo alla mano che non mi permette 
neppure di lasciare la penna. 

Mentre aspettavo che i muscoli della mano si rilassassero, ebbi improvvisamente la 
sensazione che ci fosse qualcos’altro che dovevo scrivere. 

Mi osservai appoggiare di nuovo la penna sulla carta, affascinato, perché non c’era 
nient’altro che volessi scrivere, eppure agivo come se ci fosse. 

Appena la penna toccò il foglio, la mia mente fu invasa da un pensiero. 
Un pensiero diretto a me, pronunciato da una voce. 
Era la voce più dolce e gentile che avessi mai udito. 
Era... ciò che potrei solo definire una “voce senza voce” o forse... un sentimento in forma di 

parole. 
Le parole che udii furono: !
Neale, vuoi davvero delle risposte alle tue domande, o le hai scritte solo per sfogarti? !
Ricordo di aver pensato: Volevo sfogarmi ma, se hai delle risposte, sono dannatamente 

sicuro di volerle conoscere. 
La risposta che ricevetti fu: !
Tu sei “dannatamente sicuro” di un sacco di cose. 
Non preferiresti esserne “paradisiacamente certo”? !
Feci in tempo a pensare: Che accidenti significa tutto questo? 
Dopodiché arrivarono le idee, le comunicazioni e i pensieri più straordinari che avessi mai 

sperimentato. 
Erano talmente interessanti che mi precipitai a scriverli, continuando allo stesso tempo a 

rispondere. 
Le idee che mi venivano date (che uscivano attraverso di me?) rispondevano alle mie 

domande, ma ne ponevano altre alle quali in precedenza non avevo mai pensato. 
Così fu che iniziai un “,dialogo” con carta e penna. 
Continuai per tre ore, finché all’improvviso - erano le sette e mezzo del mattino - la casa 

iniziò a risvegliarsi. 
Perciò misi via il blocco e la penna. 
Era stata un’esperienza interessante, ma non ci pensai più fino alla notte successiva, quando 

alle quattro e venti del mattino mi svegliai di soprassalto, come se qualcuno fosse entrato nella 
stanza e avesse acceso la luce. 

Mi sedetti sul letto, chiedendomi che cosa fosse, e all’improvviso avvertii una strana fretta 
di alzarmi e andare a prendere il mio blocco giallo. 

Sempre chiedendomi che cosa stesse succedendo, e perché, andai a prendere il blocco e mi 
sedetti sul divano. 

Cominciai a scrivere di nuovo, riprendendo il dialogo esattamente da dove l’avevo lasciato, 
facendo domande e ricevendo risposte. 

Ancora oggi non so quale impulso mi abbia spinto a scrivere ogni cosa. 
Forse pensavo di tenere un diario, o roba del genere. 
Non avevo il minimo sospetto che un giorno sarebbe stato pubblicato, e men che meno 

immaginavo che sarebbe stato letto da Tokyo a Toronto, da San Francisco a São Paulo. 
È vero che a un certo punto del dialogo la voce disse: “Questo un giorno diventerà un libro”. 



Ma pensai: Sì tu e cento altri manderete le vostre elucubrazioni mentali notturne a un 
editore, il quale dirà: “Ma certo! 

Lo pubblicheremo IMMEDIATAMENTE”. 
Quel primo dialogo andò avanti per un anno, durante il quale fui svegliato regolarmente 

almeno tre notti alla settimana. 
Una delle domande che mi vengono rivolte più spesso è: “Quando hai deciso, quando hai 

saputo, che era Dio quello con cui parlavi?” 
Durante le prime settimane dell’esperienza non sapevo che cosa pensare di ciò che stava 

accadendo. 
All’inizio, una parte di me era convinta che stessi semplicemente parlando con me stesso. 
Poi, con il passare del tempo, mi chiesi se non si trattasse del mio cosìddetto “Sé superiore”, 

di cui avevo udito parlare, che forniva le risposte alle mie domande. 
Ma alla fine dovetti abbandonare le miei remore e la paura del ridicolo e chiamare le cose 

con il loro vero nome: quella che si stava svolgendo era una conversazione con Dio. 
Me ne resi conto la notte in cui udii l’affermazione: “I Dieci Comandamenti non esistono”. 
Quando arrivò questa frase spettacolare avevo già scritto quasi la metà di quello che è poi 

diventato il primo volume. 
Avevo esplorato la questione della strada che porta a Dio, cercando di capire quale fosse 

quella “giusta”. 
Ci guadagniamo il paradiso comportandoci “,bene”, volevo sapere, oppure siamo liberi di 

agire come più ci piace senza dover temere la punizione di nessuno? 
“Che cosa è meglio?” chiesi. 
“Accettare i valori tradizionali, o costruirsi i propri valori lungo il cammino? I Dieci 

Comandamenti o i Sette Scalini verso l’Illuminazione?” 
Quando mi fu risposto che i Dieci Comandamenti non esistono, restai sconcertato. 
Ma la spiegazione fu ancora Più sconcertante. 
Certo, erano state date dieci regole, effettivamente comunicate a Mosè, ma non si trattava 

affatto di “comandamenti. 
Erano piuttosto “impegni”, mi fu detto, suggeriti da Dio alla razza umana, per aiutarci a 

capire che siamo sulla strada per tornare a Dio. 
Quella informazione non somigliava a nulla di quanto era stato detto prima nel dialogo. 
Molto di ciò che avevo udito fino a quel punto ricordava a cose appurate da altri maestri o 

da altre fonti. 
Ma ero certo di non aver mai sentito prima frasi del genere riguardo ai Dieci Comandamenti. 
Inoltre, quelle idee violavano tutto ciò che mi era stato insegnato, o che avessi mai pensato, 

sull’argomento. 
Qualche anno fa ricevetti una lettera da un docente di teologia di una grande università della 

costa orientale. 
Diceva che quello era il più originale punto di vista sui Dieci Comandamenti mai pubblicato 

in trecento anni. 
Anche se non accettava al cento per cento le affermazioni contenute in Conversazioni con 

Dio, scriveva il professore, esse avrebbero fornito materiale di dibattito alla sua classe per molti 
trimestri. 

Nel momento in cui scrivevo, tuttavia, non fu necessaria alcuna lettera da parte di un teologo 
per farmi capire che ciò che avevo udito era speciale e veniva da una fonte ancora più speciale. 

Iniziai a riconoscere Dio in tale fonte. 
E da allora non ho cambiato parere. 



Di fatto, le informazioni che continuarono ad arrivare in quel dialogo di ottocento pagine 
(includendo quelle sulla vita tra gli esseri altamente evoluti dell’universo, nel terzo volume, e le 
linee lungo le quali costruire una nuova società sul Pianeta Terra, nel secondo volume), sono servite 
soltanto a convincermi di più. !

Sono molto contento di sentirlo. 
Ed è interessante che tu ti riferisca a quella parte del nostro dialogo, perché è stato lì 

che alla fine ti ho spiegato come conoscere Dio. 
È stato lì che ho detto: “Per poter conoscere Dio, devi uscire dalla tua mente”. 
Vieni a Me, ho detto, seguendo la strada del cuore, e non viaggiando attraverso la 

mente. 
Nella tua mente non mi troverai mai. 
In altre parole, non puoi conoscerMi se pensi troppo a Me. 
Questo perché i tuoi pensieri non contengono altro che le tue idee precedenti su Dio. 
La Mia realtà però non si trova in quelle idee passate, ma nell’esperienza presente. 
Mettila in questo modo: la mente sostiene il passato, il corpo sostiene il presente e 

l’anima sostiene il futuro. 
In altre parole, la mente analizza e ricorda, il corpo sente e sperimenta, l’anima 

osserva e conosce. 
Se vuoi sapere ciò che ricordi riguardo a Dio, guarda nella tua mente. 
Se vuoi sapere ciò che senti riguardo a Dio, guarda nel tuo corpo. 
Se vuoi sapere cosa sai di Dio, guarda nella tua anima. !
Sono confuso. 
Credevo che i sentimenti fossero il linguaggio dell’anima, non del corpo. !
Lo sono. 
Ma l’anima parla attraverso il corpo, che ti dà un’esperienza “qui e ora” della verità. 
Se vuoi conoscere la tua verità su qualunque argomento, ascolta le tue sensazioni, i tuoi 

sentimenti. 
Prestare attenzione al corpo è il modo più rapido per farlo. !
Capisco. 
È una cosa che io chiamo “il test della pancia”, secondo il vecchio detto: “La pancia sa”. !
È vero. 
Lo stomaco è un ottimo barometro. 
Perciò, se vuoi entrare in contatto con ciò che l’anima sa riguardo al futuro (comprese 

le possibilità che circondano la tua futura esperienza di Dio), ascolta il corpo, ascolta ciò che ti 
dice proprio adesso. 

L’anima conosce ogni cosa, passata, presente e futura. 
Sa Chi Sei, e Chi Cerchi di Essere. 
Conosce Me, intimamente, perché è la parte di Me più vicina a te. !
Oh, accidenti, mi piace. 
“L’anima è la parte di Dio che è più vicina a me.” 
Che bellissima affermazione! !



Ed è vera. 
Perciò, per conoscerMi, l’unica cosa che devi fare è conoscere realmente la tua anima. !
Insomma, per diventare amico di Dio, devo esser amico di me stesso. !
Esatto. !
Sembra quasi troppo semplice per essere vero. !
È vero. 
CrediMi. Ma non è semplice. 
Se conoscere se stessi (e non parliamo di essere amici di se stessi) fosse facile, lo avresti 

fatto già da molto tempo. !
Puoi aiutarmi? !
È proprio ciò che sto facendo. 
Ti sto guidando verso il tuo Sé... 
E, così facendo, ti guido verso di Me. 
E tu un giorno farai la stessa cosa per gli altri. 
Restituirai le persone a se stesse e, così facendo, le restituirai a Me. 
Perché quando trovate voi stessi, trovate Me. 
È lì che sono sempre stato, e sempre sarò. !
Ma come posso essermi amico? !
Scoprendo Chi Sei Realmente. 
E comprendendo con chiarezza chi non sei. !
Io credevo di avere già stretto amicizia con il mio Sé. 
Mi piaccio molto! 
Forse anche troppo! 
Come ho detto prima, il mio amor proprio mi ha causato vari problemi di personalità, nella 

vita. !
Un forte amor proprio non indica autocompiacimento, bensì il contrario. 
Quando le persone si vanagloriano e si mettono molto in mostra, bisogna chiedersi che 

cosa detestano tanto in se stesse da indurli, per compensazione, a fare di tutto per piacere agli 
altri. !

Accidenti. 
Questo mi ha quasi fatto male. !
Un’osservazione dolorosa è quasi sempre veritiera. 
Proverai altri dolori, figlio Mio. 
Va tutto bene. !



Quindi vuoi dire che in realtà io non mi piaccio e tento di compensare questa mancanza di 
amore per me stesso cercando l’amore degli altri? !

Solo tu puoi saperlo. 
Ma sei stato tu a dire di avere un problema di amor proprio. 
Io osservo che un autentico amore di sé fa sparire l’ego, non lo rende più forte. 
In altre parole, più è grande la tua comprensione di Chi Sei Realmente, più è piccolo il 

tuo ego. 
Quando arrivi a conoscere pienamente Chi Sei Realmente, l’amor proprio è scomparso 

del tutto. !
Ma l’ego è il mio senso di me stesso, no? !
No. 
Lego è ciò che credi di essere. 
Non ha nulla a che fare con Chi Sei Realmente. !
Questo non contraddice un tuo precedente insegnamento, cioè che è giusto avere un amor 

proprio? !
No. 
Avere amor proprio è un’ottima cosa: l’ego è necessario per sperimentare ciò che stai 

provando adesso, cioè la sensazione di essere un’entità separata in un mondo relativo. !
Okay, adesso sono totalmente confuso. !
Anche questo va benissimo. 
La confusione è il primo passo verso la saggezza. 
Folle è chi crede di avere tutte le risposte. !
Insomma, avere un ego va bene o non va bene? !
Questa è una domanda complessa. 
Voi siete entrati nel mondo relativo (quello che Io definisco il Regno del Relativo) per 

sperimentare ciò che non potreste provare nel Regno dell’Assoluto. 
Cercate di sperimentare Chi Siete Realmente. 
Nell’Assoluto potete saperlo, ma non sperimentarlo. 
E il desiderio della vostra anima è quello di conoscersi attraverso l’esperienza. 
Il motivo per cui nel Regno dell’Assoluto non potete sperimentare nessun aspetto di 

Chi Siete Realmente è che in quella dimensione non c’è nulla che voi non siate. 
L’Assoluto è l’assoluto. 
Il Tutto di Ogni Cosa. 
L’Alfa e l’Omega, senza nulla nel mezzo. 
Non ci sono gradi di -assolutezza”. 
I gradi di qualunque cosa possono esistere soltanto a livello relativo. 
Il Regno del Relativo è stato creato allo scopo di permettervi di conoscere Voi Stessi 

come esseri magnifici, tramite l’esperienza. 



Nel Regno dell’Assoluto non c’è altro che la magnificenza, quindi la magnificenza “non 
è”. 

Ovvero, non può essere sperimentata, non può essere conosciuta tramite l’esperienza, 
perché non è possibile sperimentare la magnificenza in assenza di ciò che non è magnifico. 

In verità, siete Uno con tutte le cose. 
Questa è la vostra magnificenza! 
Eppure, mentre siete in questo stato di unità con il tutto, non potete conoscerla, perché 

non esiste nient’altro, e quindi essere Uno con tutte le cose non significa nulla. 
Nella vostra esperienza, voi siete semplicemente “voi” e non sperimentate in alcun 

modo la magnificenza di tutto ciò. 
L’unico modo che avete per sperimentare la magnificenza di questa unità è quello di 

creare una condizione in cui non essere Uno con tutte le cose sia possibile. 
Ma poiché nel Regno dell’Assoluto, che rappresenta la realtà ultima, tutto è Uno, 

creare qualcosa che non sia parte di tale unità è impossibile. 
Non è impossibile, tuttavia, creare l’illusione di non essere Uno con tutto. 
È stato questo il motivo per cui è stato creato il Regno del Relativo. 
È come il paese delle meraviglie di Alice, in cui le cose non sono ciò che sembrano. 
Il vostro ego è lo strumento principale che avete a disposizione per creare tale illusione. 
Vi permette di immaginarvi separati da Tutto il Resto di Voi. 
È la parte di voi che vi vede come individui. 
Voi non siete individui, eppure dovete individualizzarvi, per comprendere e apprezzare 

l’esperienza del tutto. 
Perciò, in questo senso, avere amor proprio è “bene”. 
Lo è alla luce di ciò che tentate di fare. 
Ma averne troppo non va bene, rispetto a ciò che state cercando di fare. 
Il vostro scopo è quello di usare l’illusione della separazione per comprendere e 

apprezzare meglio l’esperienza dell’Unione, che rappresenta Chi Siete Realmente. 
Quando l’amor proprio diventa così forte che riuscite a vedere soltanto il vostro Sé 

separato, perdete ogni possibilità di sperimentare il Sé unificato e siete perduti. 
Vi siete letteralmente smarriti nel mondo dell’illusione e vi tocca restarci per molte 

vite, finché riuscirete a liberarvene, o finché qualcun altro, un’altra anima, non vi aiuterà a 
uscirne. 

Questo significa l’espressione “restituire le persone a se stesse”. 
Questo è ciò che le Chiese cristiane intendevano con il concetto di “salvatore”. 
L’unico loro errore è stato quello di proporsi quale unico strumento di “salvazione”, 

rafforzando così l’illusione della separazione, proprio quella separazione da cui in teoria 
cercano di salvarvi. 

Insomma, capire se è o meno una buona cosa avere amor proprio è una questione 
complessa: tutto dipende da ciò che state cercando di fare. 

Se usate l’ego come uno strumento attraverso il quale sperimentare la Realtà Unica, è 
un bene. 

Se è l’ego a usare voi per impedirvi di sperimentare tale realtà, non è un bene. 
Comunque potrete sempre scegliere liberamente, rispetto a ciò che siete venuti a fare 

qui. 
Se trovate piacevole non sperimentare voi stessi come parte dell’Uno, avete la scelta di 

non fare quell’esperienza proprio adesso. 
Solo quando ne avrete avuto abbastanza della separazione, dell’illusione, della 

solitudine e del dolore, cercherete la via per tornare a casa. 



E scoprirete che Io sono lì che sono sempre stato lì. 
Sempre. 
In tutti i modi. !
Caspita. 
Chiedi una risposta, e ti sarà data. !
Specialmente se la chiedi a Dio. !
Già, capisco. 
Tu non hai bisogno di metterti a pensare a queste cose. !
No. 
La risposta è sempre pronta, sulla punta della Mia lingua. 
È anche sulla punta della tua, oserei dire. !
Che cosa significa? !
Significa che non tengo per Me queste risposte. 
Le risposte a tutte le domande della vita sono sempre sulla punta della lingua di 

ognuno di voi. 
È un altro modo di dire: “Come parli, così sia”. !
Ma allora, a volerTi dare retta, se io affermo che le Tue parole sono un mucchio di fandonie, 

ne consegue che tutto ciò che mi hai detto finora è falso. !
È vero. !
No, non è vero. !
Voglio dire, è vero che non è vero. !
Ma, se affermo che tutto ciò che Tu dici è falso, ne consegue che non è vero che sia falso. !
È vero. !
A meno che non lo sia. !
A meno che non lo sia. 
Vedi, sei sempre tu a creare la tua realtà. !
Questo è ciò che dici Tu. !
Esatto. !
Ma se io non ci credo...  !
…Allora non sperimenterai la tua realtà in questo modo. 



Attento però a come si chiude il cerchio: poiché non credi di essere tu a creare la tua 
realtà, la sperimenterai come qualcosa non creata da te... provando in tal modo che crei la tua 
realtà. !

Basta, mi sembra di essere nella Casa degli Specchi. !
Infatti ci sei, e ci sono più specchi di quanti tu creda. 
Perché ogni cosa che vedi è un riflesso di te. 
E se gli specchi della vita ti mostrano delle distorsioni, si tratta di un riflesso dei tuoi 

distorti pensieri su te stesso. !
Questo ci riporta al punto in cui eravamo prima di partire per la tangente. !
Non ci sono tangenti, figlio Mio, soltanto rotte diverse per la stessa destinazione. !
Ti stavo chiedendo come posso essere amico di me stesso. 
Tu hai detto che posso conoscere Dio quando conosco la mia anima. 
Che posso essere amico di Dio quando sono amico di me stesso. 
E io Ti ho chiesto come fare. 
Credevo di avere già stretto amicizia con me stesso. !
Per alcune persone è così per altre no. 
In molti casi, si arriva al massimo a una tregua. !
Forse è vero ciò che hai detto rispetto al fatto che un forte amor proprio è il segno che non 

mi piaccio. 
Ci penserò sopra. !
Non è che le persone non si piacciano del tutto. 
Ma c’è spesso una parte di sé che risulta sgradita, così l’ego compensa cercando di 

piacere agli altri. 
Naturalmente, le persone non mostrano a nessuno la parte di sé che non amano, finché 

una relazione non diventa tanto intima da renderlo inevitabile. 
Quando questo capita, e l’altro reagisce con sorpresa, o forse anche con un 

atteggiamento di rifiuto, la persona ha la conferma che effettivamente quell’aspetto di se 
stessa che non le piace non può piacere a nessuno, e così il circolo vizioso continua. 

È un processo molto complesso, che ciascuno di voi affronta ogni giorno. !
Avresti dovuto fare lo psicologo. !
Io ho inventato la psicologia. !
Lo so, stavo solo scherzando. !
Vedi, “scherzare” è una cosa che le persone fanno quando... !
Basta così! !



Va bene, basta così. 
Stavo solo scherzando. !
Tu mi fai ridere, lo sai? !
Io? 
Tu fai ridere Me. !
Questo è ciò che amo, un Dio con il senso dell’umorismo. !
Ridere fa bene all’anima. !
Sono perfettamente d’accordo, ma potremmo tornare alla mia domanda? 
Come posso essere amico di me stesso? !
Comprendendo con chiarezza Chi Sei Realmente, e chi non sei. 
Una volta che sai Chi Sei Realmente, ti innamori del tuo Sé. 
E quando ti innamori del tuo Sé, t’innamori di Me. !
Come posso comprendere con chiarezza chi sono e chi non sono? !
Cominciamo con quello che non sei, perché è il punto più problematico. !
Okay. 
Chi non sono? !
Non sei, innanzitutto e soprattutto, il tuo passato. 
Non sei il tuo ieri. 
Non sei ciò che hai fatto ieri, ciò che hai detto ieri, ciò che pensavi ieri. 
Un sacco di gente vuole spingerti a pensare che sei i tuoi ieri. 
Molti insisteranno per convincerti che è così. 
E lo faranno perché è nel loro interesse che tu ti mostri sempre uguale a com’eri in 

passato. 
In tal modo, da una parte possono mostrare,che avevano “ragione” su di te, dall’altra 

possono considerarti “affidabile”. 
Anche quando gli altri ti considerano “cattivo”, in realtà non desiderano che tu cambi, 

perché vogliono continuare ad avere “ragione” su di te. 
Questo permette loro di giustificare il modo in cui ti trattano. 
Quando gli altri ti considerano “buono”, non vogliono che tu cambi, perché desiderano 

poter continuare a “dipendere” da te. 
Questo permette loro di giustificare il modo in cui si aspettano di essere trattati da te. 
Quello che ti invito a fare è vivere nel momento. 
Crea il tuo Sé di nuovo nel momento presente. 
Questo ti permette di separarti dalle tue precedenti idee su te stesso, una notevole 

percentuale delle quali è basata sulle idee che altre persone hanno su di te. !
Ma come posso dimenticare il mio passato? 



Le idee che gli altri hanno su di me sono basate, almeno in parte, sulla loro esperienza per 
quanto mi concerne, sui comportamenti che ho adottato in passato. 

Che cosa devo fare, dimenticare semplicemente di essermi comportato in tali modi? 
O fingere che non abbiano importanza? !
Nessuna delle due cose. 
Non cercare di dimenticare il tuo passato, cerca di cambiare il tuo futuro. 
Dimenticare il passato è la cosa peggiore che potresti fare. 
Dimenticandolo, dimenticheresti anche tutto ciò che ha da mostrarti, tutto ciò che ti ha 

dato. 
Anche fingere che non abbia importanza non è una buona idea. 
Piuttosto, ammetti che ha importanza e proprio per questo decidi di non ripetere mai 

più determinati comportamenti. 
Ma poi, una volta presa tale decisione, sbarazzati del passato. 
Questo non significa dimenticarlo. 
Significa che devi smettere di attaccarti al tuo passato come a un salvagente, come se in 

mancanza di esso tu dovessi annegare. 
Smetti di usare il passato per restare a galla tra le tue idee su Chi Sei. 
Lascia andare il salvagente e nuota verso nuove rive. 
Anche le persone con un passato meraviglioso non fanno bene ad attaccarsi a esso, 

come se il passato rappresentasse Ciò Che Sono. 
Questo si chiama “riposare sugli allori” ed è il sistema più rapido per fermare la 

crescita. 
Non riposare sui tuoi allori e non angustiarti per i tuoi fallimenti. 
Piuttosto, ricomincia da capo ogni volta, rinnovati in ogni dorato momento del Qui e 

Ora. !
Ma come posso cambiare comportamenti che sono diventati abituali, o tratti del carattere 

ormai stabilizzati? !
Ponendoti una semplice domanda: è questo Ciò Che Sono? 
È la domanda più importante che ognuno di voi potrà mai rivolgere a se stesso, e potete 

usarla prima e dopo ogni decisione, dai vestiti che preferite indossare al lavoro che volete fare, 
dalla persona che intendete sposare all’idea di non sposarvi affatto. 

E certamente è una domanda chiave quando vi cogliete nell’atto di adottare un 
comportamento che avevate detto di voler abbandonare. !

E questo cambierà quei comportamenti? !
Provaci. !
D’accordo, ci proverò. !
Bene. !
Dopo aver deciso chi non sono, e dopo essermi liberato dall’idea che sono il mio passato, 

come faccio a scoprire Chi Sono? !



Non è un processo di scoperta. 
È un processo di creazione. 
Non puoi “scoprire” Chi Sei, perché quando decidi di farlo dovresti partire da zero. 
Non devi decidere Chi Sei basandoti sulle tue preferenze. 
Non essere chi pensavi di essere, ma chi desideri essere. !
Questa è una grande differenza. !
È la maggiore differenza della tua vita. 
Finora sei stato chi credevi di essere. 
Da ora in avanti sarai un prodotto dei tuoi desideri più elevati. !
Posso davvero cambiare così tanto? !
Certamente. 
Ma ricorda: non si tratta di cambiare per diventare accettabile. 
Sei già accettabile così come sei, agli occhi di Dio. 
Stai cambiando soltanto perché tu hai scelto di cambiare, per creare una nuova 

versione di Te Stesso. !
La migliore versione della più fulgida visione che io abbia mai avuto su chi sono. !
Precisamente. !
E una semplice domanda, come È questo Ciò Che Sono?” 
mi farà cambiare tanto? !
Forse sì forse no. 
Ma è uno strumento di trasformazione molto potente. 
È potente perché contestualizza ciò che sta accadendo. 
Rende chiaro ciò che fai. 
Io osservo che molti individui non sanno quello che fanno. !
Che cosa vuoi dire? 
Cosa fanno? !
Creano se stessi. 
Molti non lo capiscono. 
Non vedono che è questo ciò che accade, ciò che stanno facendo. 
Non sanno che questo è, di fatto, lo scopo di tutto ciò che vive. 
Poiché non sanno questo, non si rendono conto dell’importanza enorme di ogni 

decisione. 
Ogni decisione che prendi, qualsiasi decisione, non riguarda qualcosa da fare o non 

fare. 
È una decisione su Chi Sei. 
Quando riesci a intuirlo, quando lo capisci, tutto cambia. 
Cominci a vedere la vita in modo nuovo. 



Tutti gli eventi e le situazioni diventano opportunità per fare ciò che sei venuto a fare 
qui. !

Siamo venuti sulla terra con una missione da compiere, dico bene? !
Oh, certo. 
Lo scopo della vostra anima è quello di annunciare, dichiarare, essere ed esprimere, 

sperimentare e realizzare Chi Siete Realmente. !
E chi siamo? !
Qualunque cosa scegliate di essere! 
La vostra vita è una dichiarazione. 
Le vostre scelte vi definiscono. 
Ogni atto è un atto di autodefinizione. 
Perciò sì, una semplice domanda di cinque parole come quella può cambiare la vostra 

vita. 
Perché quella domanda, se riuscite a ricordare di porvela, fa rientrare ciò che accade 

in un nuovo contesto, molto più ampio. !
Specialmente se uno se la pone al momento di prendere una decisione. !
Non esiste un momento in cui non ci sono decisioni da prendere. 
Voi prendete decisioni continuamente, anche mentre dormite (di fatto, alcune delle 

decisioni più importanti le prendete durante il sonno. D’altra parte, ci sono persone che 
dormono anche quando sembra che siano sveglie). !

Qualcuno ha detto che il nostro è un pianeta di sonnambuli. !
Non era lontano dalla verità. !
Insomma, quella è la domanda magica, eh? !
La domanda magica di cinque parole, sì. 
In realtà di domande magiche di cinque parole ce ne sono due. 
Formulate al momento giusto, possono accelerare la tua evoluzione molto più di quanto 

tu riesca a immaginare. 
Le domande sono: 
È questo ciò che sono? 
Cosa mi piacerebbe fare ora? 
Se decidi di rispondere a queste domande in ogni situazione, ti trasformerai da 

studente in maestro del Nuovo Vangelo. !
Il Nuovo Vangelo? 
Di che cosa si tratta? !
Abbi pazienza, amico Mio. 
Te lo dirò al momento giusto. 



Abbiamo ancora molto di cui parlare, prima di arrivarci. !
Allora posso tornare ancora una volta al senso di .colpa? 
Cosa mi dici delle persone che hanno commesso atti orribili, per esempio omicidi, violenze 

sessuali, atti di pedofilia, e che semplicemente non riescono a perdonarsi? !
Ciò che hanno fatto in passato, ripeto, non è ciò che sono. 
Può essere ciò che gli altri pensano che siano e può persino essere ciò che loro stessi 

credono di essere, ma non rappresenta Chi Sono Realmente. !
Ma molti di tali individui non vorranno neppure ascoltare una cosa del genere. 
Sono troppo attanagliati dal senso di colpa, o forse dall’amarezza per le carte che hanno 

ricevuto dalla vita. 
Alcuni senz’altro hanno paura di ripetere ciò che hanno fatto, perciò si considerano senza 

speranza, costretti a vivere una vita senza senso. !
Nessuna vita è senza senso! 
E nessuna vita è senza speranza. 
La paura e il senso di colpa sono gli unici nemici dell’uomo. !
È una cosa che mi hai già detto. !
E te lo ripeto. 
La paura e il senso di colpa sono i vostri unici nemici. 
Se lasci andare la paura, la paura lascia andare te. 
Se abbandoni il senso di colpa, il senso di colpa abbandonerà te. !
Ma come si fa? 
Come è possibile liberarsi dalla paura e dai sensi di colpa? !
Decidendo di farlo. 
È una decisione arbitraria, basata soltanto sulle preferenze personali. 
Vi basta cambiare parere su voi stessi e su come scegliete di sentirvi. 
Come dice il vostro Harry Palmer: “Basta un’unica decisione per cambiare la mente” 
Anche un assassino può cambiare. 
Un violentatore può ri-crearsi come una persona nuova. 
Un pedofilo può essere redento. 
Ci vuole solo una decisione, presa nel profondo del cuore, dell’anima e della mente: 

questo non è Chi Sono. !
È una cosa che vale per tutti, grandi o piccoli che siano i nostri misfatti? !
Vale per ciascuno di voi. !
Ma come posso perdonare me stesso, se ho commesso un’azione imperdonabile? !
Non esiste nulla di imperdonabile. 
Nessuna offesa è così grande che Io non possa perdonarla. 



Anche le vostre religioni più severe lo insegnano. 
Possono non essere d’accordo tra loro sul modo in cui il perdono è esercitato, possono 

non concordare sul cammino da fare, ma tutte convengono che c’è una via, un cammino. !
E qual è? 
Come posso ottenere il perdono se io per primo mi considero imperdonabile? !
L’opportunità arriva automaticamente, nel momento in cui si verifica l’evento che 

chiamate morte. 
Devi capire che il perdono, o rappacificazione, è semplicemente la consapevolezza che 

tu e gli altri siete Uno. 
È la comprensione che siete Uno con tutto ciò che esiste, compreso Me. 
Avete questa esperienza (ricordalo perché è importante) immediatamente dopo la 

morte, dopo il distacco dal corpo fisico. 
Tutte le anime sperimentano questa “unità di mente” in un modo estremamente 

interessante. 
Viene loro permesso di rivivere ogni attimo della vita appena conclusa, 

sperimentandolo non soltanto dal loro punto di vista, ma anche da quello di tutte le persone 
che sono state influenzate dalle loro azioni. 

L’anima in quel momento ripensa ogni pensiero, ripete ogni parola, rifà ogni azione, e 
ne sperimenta l’effetto sulle persone coinvolte in tali azioni, come se essa stessa fosse tali 
persone, il che infatti è vero. 

E l’anima arriva a conoscere tale verità a livello di esperienza. 
In quel momento, l’affermazione: “Noi Siamo Tutti Uno” non è più un concetto, ma 

un’esperienza. !
Questo potrebbe essere un vero inferno. 
In Conversazioni con Dio avevi detto che l’inferno non esiste. !
Non esiste un luogo di tormento e dannazione eterna, come quello che avete creato 

nelle vostre teologie. 
Ma voi - tutti voi - sperimenterete l’impatto e i risultati delle vostre scelte e decisioni. 
Tuttavia si tratta di un fatto di crescita, non di “giustizia”. 
È un processo di evoluzione, non un “castigo divino”. 
E durante la “revisione” della vostra vita, come è stata definita da alcuni, non sarete 

giudicati da nessuno. 
Semplicemente, vi sarà permesso di vivere ciò che l’Unione di tutti Voi ha 

sperimentato, in ciascun momento della vita, invece delle esperienze della versione localizzata 
di ognuno di Voi che risiedeva nel corpo appena lasciato. !

Ahi! 
Sembra comunque un processo assai doloroso. !
Non lo è. 
Non sperimenterete dolore, ma soltanto consapevolezza. 
Sarete profondamente consapevoli della totalità di ogni momento. 
È un’esperienza illuminante, non dolorosa. !



Quindi non “Ahi” ma “Ah”? !
Esattamente. !
Ma se non c’è un ahi, come “paghiamo” il male che abbiamo fatto? !
Dio non è interessato a nessun pagamento, ma solo a spingervi avanti. 
Siete sul sentiero dell’evoluzione, non sulla strada per l’inferno. 
La meta è la consapevolezza, non il pagamento dei peccati. !
Dio non è interessato a essere ripagato, ma ci ripaga aiutandoci a capire. !
Ben detto. !
Questi giochi di parole servono ad alleggerire un po’ l’atmosfera. 
Ho passato anni immerso nei sensi di colpa, e alcuni di noi ritengono che bisognerebbe 

coltivare il senso di colpa per sempre. 
Ma la colpa e il rimpianto non sono la stessa cosa. 
Anche se io non mi sento più colpevole per aver fatto una determinata cosa, questo non 

significa che non rimpianga di averla fatta. 
Il rimpianto può essere istruttivo, mentre la colpa è solo debilitante. !
Hai proprio ragione. 
Ben detto anche questo. !
Quando siamo liberi dal senso di colpa, possiamo andare avanti, come hai detto Tu. 
Possiamo fare qualcosa di utile con la nostra vita. 
Poi possiamo essere di nuovo amici con noi stessi, e allora potremo fare amicizia con Te. !
Esatto. 
Farete di nuovo amicizia con il vostro Sé, vi innamorerete dì Voi Stessi, e alla fine 

comprenderete Chi Siete Realmente. 
E quando conoscerete il vostro Sé, conoscerete Me. 
Così il primo passo per costruire un’amicizia reale e funzionante con Dio è completo. !
Sì. !
Vorrei che fosse così semplice come lo fai sembrare TU. !
Lo è. 
Credimi. !
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SIAMO arrivati al secondo passo, giusto? !
Sì. 
Ed è un passo enorme. !
È enorme, perché io non so se sono capace di fidarmi di Te. !
Grazie per la sincerità. !
Mi dispiace. !
Non dispiacerti. 
Non dispiacerti mai della sincerità. !
Non mi dispiace per ciò che ho detto, mi dispiace se Ti ho offeso. !
Tu non puoi offendermi né farmi del male. 
Questo è il punto. !
Sul serio non posso? !
Sul serio. !
Anche se faccio qualcosa di orrendo? !
Anche se fai qualcosa di orrendo. !
Non Ti arrabbierai e non mi punirai? !
No. !
Questo significa che io potrei uscire e fare tutto ciò che mi pare. !
È un potere che hai sempre avuto. !
Sì ma non ho mai voluto esercitarlo. 



La paura di essere punito nell’aldilà mi ha sempre trattenuto. !
Devi temere Dio per evitare di essere “cattivo”? !
A volte sì. 
A volte, quando la tentazione è molto forte, ho bisogno di aver paura di ciò che mi accadrà 

dopo la morte, paura per la mia anima immortale. 
Questo mi induce a comportarmi bene. !
Sul serio? 
Vuoi dire che avevi intenzione di commettere azioni così spaventose da rischiare di 

perdere la tua anima immortale? !
Be’, posso ricordare un esempio di questo genere, nella mia vita. !
Di che cosa si tratta? !
Vuoi davvero che lo dica qui, davanti a Dio e a tutti gli i altri? !
Sì. 
La confessione fa bene all’anima. !
Be’, se vuoi saperlo... Suicidio. !
Volevi suicidarti? !
Una volta ci ho pensato molto seriamente. 
E non fare finta di esserne sorpreso, perché sai tutto di quella storia. 
Sei stato Tu a fermarmi. !
Con l’amore, non con la paura. !
C’era anche un po’ di paura. !
Sul serio? !
Avevo paura di ciò che mi sarebbe accaduto se mi fossi tolto la vita. !
Perciò abbiamo iniziato il nostro dialogo. !
Sì. !
E ora, dopo tre libri di Conversazioni con Dio, hai ancora paura di Me? !
No. !
Bene. !



Eccetto quando ne ho. !
E quando sarebbe? !
Quando non mi fido di Te. 
Quando non credo neppure di stare davvero conversando con Dio, senza parlare delle strane 

promesse che fai. !
Non credi ancora che Dio stia parlando con te? 
Accidenti, i tuoi lettori lo troveranno interessante. !
Che cosa, che sono umano? 
Credo che lo sappiano già. !
Sì ma io credo che ti immaginino come una persona che abbia chiari alcuni punti, e che 

sia per lo meno convinta di stare davvero portando avanti una conversazione con Dio. !
Io ne sono convinto. !
Meno male. !
Eccetto quando non lo sono. !
E quando sarebbe? !
Quando sento di non poter credere a ciò che mi dici. !
E questo quando accade? !
Quando le tue parole sembrano troppo belle per essere vere. 
Capisco. !
Comincio a pensare: E se non fosse vero? 
Non mi starò inventando tutto? 
Non starò semplicemente creando un Dio che dice tutto ciò che voglio fargli dire io? 
Se Tu dici proprio ciò che io voglio sentire, questa è una giustificazione perfetta per 

continuare a comportarmi negli stessi modi. 
Per esempio, ora mi stai dicendo che posso fare tutto ciò che mi pare, impunemente. 
Senza preoccupazioni di alcun tipo. 
Nessun prezzo da pagare nell’aldilà. 
Chi mai vorrebbe un Dio di questo genere? !
Tu, apparentemente. !
Io lo voglio, certo... eccetto quando non lo voglio. !
E quando sarebbe? !



Quando ho paura. 
Quando penso di non poter credere a ciò che dici. !
Che cosa temi che ti accada? !
Vuoi dire, se credo a ciò che Tu mi dici, e poi viene fuori che non sei davvero Dio? !
Sì. !
Ho paura che il vero Dio possa gettarmi all’inferno. !
Perché? 
Per aver avuto una conversazione fantasiosa. !
Per aver negato l’unico e il vero Dio e aver guidato altri lungo lo stesso cammino. 
Per aver affermato in pubblico che non esistono conseguenze da pagare per le proprie azioni, 

inducendo in tal modo alcune persone a fare ciò che altrimenti non avrebbero mai fatto, perché ora 
non Ti temono più niente. !

Credi davvero di essere così potente? !
No ma ritengo che la gente si lasci influenzare facilmente. !
Allora, perché quelli che sostengono che Io sono un Dio da temere non sono riusciti a 

influenzarli abbastanza da indurli ad abbandonare i comportamenti autodistruttivi? !
Eh? !
La religione esiste da secoli e ha sempre detto a tutti che andranno all’inferno se non 

credono in Me, in un modo o nell’altro, e se non smettono di fare determinate cose. !
Lo so. 
Lo so perfettamente. !
E ti sembra che tali comportamenti siano stati abbandonati? !
No, direi di no. 
La razza umana continua a uccidersi, proprio come ha sempre fatto. !
Più rapidamente di come abbia sempre fatto, aggiungerei. 
Perché ora avete a disposizione armi per la distruzione di massa. !
E non siamo meno crudeli gli uni con gli altri di quanto fossimo prima. !
Ho notato anch’io la stessa cosa. 
Perciò, che cosa ti fa pensare che, dopo secoli, anzi millenni, in cui la religione non è 

riuscita a influenzare le persone, improvvisamente tu saresti in grado di farlo con estrema 
facilità, tanto da essere ritenuto personalmente responsabile delle loro azioni? 



!
Non lo so. 
Probabilmente ho solo bisogno di pensarlo, di tanto in tanto, per mettere un freno alle mie 

azioni. !
Perché? 
Che cosa temi di poter fare, se non moderassi le tue azioni? !
Griderei dal tetto dell’edificio più alto che ho finalmente trovato un Dio che posso amare! 
Inviterei tutti a conoscere il mio Dio come Lo conosco io! 
Condividerei tutto ciò che so di Te con tutte le persone nella cui vita mi intrometto! 
Libererei la gente dal timore di Te, e quindi dalla paura che hanno gli uni degli altri! 
Li libererei dalla paura della morte! !
E per questo ritieni che Dio ti punirebbe? !
Be’, se ho capito tutto nel modo sbagliato, Tu mi punirai. 
O Lui mi punirà, o insomma... !
Non ti punirò affatto. 
Oh, Neale, Neale... 
Se il tuo più grande crimine è quello di aver fatto un ritratto di un Dio troppo 

benevolo, credo che sarai perdonato, per questo, sempre che tu debba proprio continuare a 
credere in un Dio di Castigo e Ricompensa. !

E se altre persone dovessero commettere cattive azioni, come uccidere, violentare o mentire, 
a causa mia? !

Allora tutti i filosofi che dall’inizio dei tempi hanno parlato o scritto contro le credenze 
del loro tempo dovrebbero essere colpevoli di tutte le azioni umane. !

Forse lo sono. !
Questo è il Dio in cui vuoi credere? 
Questo è il Dio eh scegli? !
Non è una questione di scelta. 
Non siamo in un supermarket di Dio. 
Non possiamo scegliere. 
Dio è Dio, e faremmo meglio a capire bene questo punto, altrimenti andremo diritti 

all’inferno. !
Ci credi davvero? !
No. 
Eccetto quando ci credo. !
E quando sarebbe? 



!
Quando non ho fiducia in Te. 
Quando non credo alla bontà di Dio, al Suo amore incondizionato. 
Quando vedo tutti noi, sulla terra, come figli di un Dio minore. !
Accade spesso? 
Ti senti spesso così? !
No. 
Devo ammettere che non capita spesso. 
Prima sì. 
Accidenti, quante volte mi sono sentito così! 
Ma ora non più. 
Da quando sono iniziate le nostre conversazioni, ho cambiato parere su una quantità di cose. 
Be’non l’ho proprio cambiato, in realtà. 
Semplicemente ho permesso a me stesso di credere in ciò che nel mio cuore ho sempre 

saputo, ciò in cui ho sempre voluto credere, riguardo a Dio. !
E questo è stato terribile, per te? !
Niente affatto. 
È stato ottimo. 
Tutta la mia vita è cambiata. 
Ho potuto credere di nuovo alla Tua bontà, e così ho potuto credere di nuovo anche alla mia. 
Dal momento in cui ho compreso che Tu mi avresti perdonato qualunque azione, ho potuto 

perdonare me stesso. 
Poiché ho smesso di ritenere che un giorno sarò punito da Dio, ho potuto smettere di punire 

me stesso. 
Ora, alcuni sostengono che non credere in un Dio che punisce è male. 
Eppure io non vedo altro che bene in questo. 
Perché, se mai farò qualcosa di utile, anche se sarò in prigione, e potrò convincere un altro 

prigioniero a non fare del male a qualcun altro, o a se stesso, dovrò perdonarmi e smettere di 
punirmi. !

Eccellente. 
Hai capito. !
Capisco. 
Capisco davvero. 
E non ho dimenticato tutto ciò che mi hai detto durante le nostre conversazioni. 
Ho solo bisogno di uno strumento, ora. 
Uno strumento con cui io possa creare, finalmente, una vera amicizia con Te. !
Ti sto fornendo tali strumenti proprio adesso. !
Lo so. 
Prim’ancora che io Te l’abbia chiesto, Tu hai risposto. 
Come sempre. 



!
Come sempre. !
Allora dimmi, come posso imparare a credere, a fidarmi? !
Non essendo costretto a farlo. !
Non Ti capisco. !
Se Io da te non pretendo nulla e non ho bisogno di nulla, sono obbligato a fidarmi 

completamente di te? !
Suppongo di no. !
E hai ragione. !
Quindi il più alto livello della fede consiste nel non dover credere? !
Hai di nuovo ragione. !
Ma come posso arrivare a non pretendere nulla o a non aver bisogno di nulla da Te? !
Rendendoti conto che tutto ciò che vuoi è già tuo. 
Che tutto ciò di cui hai bisogno ce l’hai già. 
Che, ancora prima della tua richiesta, Io avrò già risposto. 
Perciò, chiedere non è necessario. !
Perché non ho bisogno di chiedere ciò che ho già. !
Esattamente. !
Ma, se ho già ciò che desidero, perché mi viene in mente che ne ho bisogno? !
Perché non sai di averlo già. 
È un problema di percezione. !
Stai dicendo che, se io penso di avere bisogno di qualcosa, allora ne ho bisogno? !
Allora pensi di averne bisogno. !
Mentre, se penso che Dio soddisferà tutti i miei bisogni non penso di avere bisogni. !
Esatto. !
Questo è il motivo per cui la fede è tanto potente. 
Se hai fede che tutti i tuoi bisogni saranno sempre soddisfatti, non hai bisogno di nulla. 
E questa è la verità, naturalmente, e diventerà la tua esperienza. 
Così la tua fede sarà “giustificata”. 



Eppure, non avrai fatto altro che cambiare la tua percezione. !
Ciò che mi aspetto di ricevere è ciò che ricevo? !
Qualcosa del genere, sì. 
Eppure il vero Maestro vive al di là dello spazio delle aspettative. 
Non si aspetta nulla e non desidera nulla al di fuori di ciò che “si manifesta”. !
Perché? !
Perché sa già di avere tutto. 
Perciò accetta con gioia qualunque parte del Tutto che si manifesta in ciascun 

momento. 
Sa che tutto è perfetto, che la vita è perfezione resa manifesta. 
In queste circostanze, non c’è bisogno della fede. !
O, per dirla in un altro modo, “credere” diventa “sapere”. !
Sì. 
Ci sono tre livelli di consapevolezza: sperare, credere e sapere. 
Quando “speri” qualcosa, desideri che la tua speranza si avveri. 
Ma non ne hai alcuna certezza. 
Quando “credi” in qualcosa, pensi che sia una cosa vera, o che accadrà. 
Non ne sei certo, ma pensi di esserlo, e continui a pensarlo finché nella tua realtà non 

appaiono prove del contrario. 
Quando “sai” qualcosa, sai chiaramente che è una cosa vera, o che accadrà. 
Ne sei certo, nel vero senso della parola, e continui a esserne certo anche se nella tua 

realtà appaiono prove del contrario. 
Non giudichi dalle apparenze, perché sai come stanno le cose. !
Quindi posso imparare a fidarmi di Te sapendo che non sono obbligato a farlo. !
Giusto. 
Ormai hai acquistato conoscenza del fatto che si verificherà la cosa perfetta. 
Non una cosa qualsiasi, ma quella perfetta. 
Non si tratta sempre di ciò che preferisci, ma di ciò che è perfetto. 
E a mano a mano che avanzi lungo il sentiero per diventare un Maestro, queste due 

cose diventano una sola. 
Qualcosa accade, e tu non avresti preferito che accadesse nulla di diverso. 
Proprio il fatto che si tratta dì ciò che preferisci, rende perfetto quell’evento. 
Si chiama “lascia andare e lascia fare a Dio”. 
Un Maestro preferisce sempre esattamente ciò che accade. 
Quando per te non ci sarà più differenza tra ciò che preferisci e ciò che accade, sarai 

diventato un Maestro. !
Ma... ma questo è lo stesso che non avere alcuna preferenza! 
Credevo di averti sentito ripetere spesso: “La tua vita procede secondo le tue intenzioni”. 
Però, se non ho preferenze, come può essere vera questa frase? 



!
Puoi avere intenzioni, ma non aspettative, e soprattutto non devi porre condizioni. 
Non diventare dipendente da un determinato risultato. 
Non preferirne nessuno. 
Eleva la tua Dipendenza al livello di Preferenza, e la Preferenza ai livello di 

Accettazione. 
Questa è la via della pace. 
Questa è la via per diventare un Maestro. !
Un meraviglioso scrittore e insegnante, Ken Keyes Jr., ha spiegato questa idea in un libro 

eccezionale, intitolato A Handbook to Higher Consciousness. !
Infatti. 
Le sue spiegazioni sono state molto importanti e hanno aperto gli occhi a tante persone. !
Keyes ha dovuto imparare a proprie spese che cosa significhi trasformare la dipendenza in 

preferenza, perché ha trascorso la maggior parte della vita su una sedia a rotelle, immobilizzato dal 
torace in giù. 

Se fosse stato “dipendente” da una maggiore mobilità, non sarebbe mai riuscito a trovare un 
modo per essere felice. 

Invece si è reso conto che non sono le circostanze esteriori a costituire la fonte della felicità, 
ma piuttosto le nostre decisioni sul modo in cui scegliamo di sperimentare tali circostanze. 

Questo era il nocciolo dei suoi libri, anche se quasi mai lui scriveva delle sfide a livello 
fisico che aveva dovuto affrontare. 

Perciò, quando era invitato a tenere conferenze, le persone restavano scioccate nel vedere 
che era immobilizzato su una sedia a rotelle. 

Scriveva con una tale gioia e amore della vita da dare ai lettori l’impressione di essere una 
persona che aveva avuto tutto il possibile dall’esistenza. !

Infatti lui aveva avuto tutto ciò che voleva! 
Ma queste ultime parole contengono un enorme segreto. 
Il segreto della vita non è quello di avere tutto ciò che vuoi, ma di volere tutto ciò che 

hai. !
Tanto per citare un altro meraviglioso scrittore, John Gray. !
John è un grande scrittore, è vero, ma chi credi che gli abbia suggerito quelle idee? 
Sono stato Io, proprio come sono stato Io a ispirare Ken Keyes. !
Il quale ora è lì con Te. !
Esatto, e senza la sedia a rotelle. !
Ne sono felice! 
È terribile che abbia dovuto trascorrer tanti anni della sua vita paralizzato. !
Non è affatto terribile! 
È una benedizione! 



Ken Keyes ha cambiato la vita di milioni di persone proprio perché era su una sedia a 
rotelle. 

Milioni di vite, lo ripeto perché sia chiaro. 
Tutta la vita di Ken è stata una benedizione, perché ha prodotto le persone, i luoghi e 

gli eventi perfetti per creare l’esperienza e l’espressione a cui l’anima allora chiamata Ken 
anelava, e che aveva pianificato. 

Ciò è vero per la vita di chiunque. 
Non esiste la sfortuna, nulla accade per caso, non ci sono le coincidenze e Dio non 

commette errori. !
In altre parole, tutto è perfetto così com’è. !
Esatto. !
Anche se non sembra. !
Soprattutto se non sembra. 
Quello è un segno certo che c’è qualcosa di molto importante da ricordare, in quella 

determinata situazione. !
Quindi stai dicendo che dovremmo essere grati per le cose peggiori che ci capitano? !
La gratitudine è la forma più rapida di guarigione. 
Ciò a cui si resiste, persiste. 
Ciò di cui siete grati, può esservi utile, proprio come era previsto. 
Ti ho già detto: 
non vi ho mandato che angeli. 
Ora aggiungo: 
non vi ho dato altro che miracoli. !
Le guerre sono miracoli? 
I crimini sono miracoli? 
Le malattie sono miracoli? !
Tu che cosa ne pensi? 
Se dovessi iniziare a dare risposte, invece di fare soltanto domande, che cosa diresti? !
Intendi dire, che cosa direi se io fosse Te? !
Si. !
Direi... Ogni evento della vita è un miracolo, proprio come la vita in se stessa. 
La vita è progettata per fornire alla vostra anima gli strumenti, le condizioni e le circostanze 

perfette per realizzare e sperimentare, affermare e dichiarare, crescere e diventare Chi Siete 
Realmente. 

Perciò, non giudicate e non condannate. 
Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori e considerate ogni circostanza, ogni 

momento della vita, come un tesoro: un regalo perfetto da un Creatore perfetto. 



Direi... Aspirate a risultati e successi, ma non esigeteli. !
Ben detto, amico Mio. 
Stai diventando un messaggero, proprio come Ken Keyes. 
Ma ora portiamo un po’ più avanti gli insegnamenti di Ken. 
Lui diceva: elevate le vostre Dipendenze al livello di Preferenze. 
Ora tu insegnerai: non abbiate neppure Preferenze. !
Io insegnerò? !
Si. !
Quando? !
Adesso. 
Che cosa diresti se dovessi insegnare questo concetto ? !
Vuoi dire di nuovo che cosa direi se fossi Te? !
Esatto. !
Direi. .. Se per Poter essere felice hai bisogno di un determinato risultato, allora hai una 

Dipendenza. 
Se ti limiti a desiderare un risultato, hai una Preferenza. 
Se non hai nessuna Preferenza, hai l’Accettazione, e sei diventato un Maestro. !
Bene. 
Molto bene. !
Ma ho una domanda da fare. 
Definire le proprie intenzioni non è lo stesso che affermare una Preferenza? !
Niente affatto. 
Puoi attenderti che accada qualcosa senza per questo preferire quel determinato 

evento. 
Di fatto, avere una Preferenza è un annuncio, di fronte all’universo, che sono possibili 

risultati alternativi. 
Dio non immagina cose del genere, quindi non ha preferenze. !
Stai dicendo che Dio intendeva davvero che accadesse tutto ciò che è accaduto sulla terra? !
In che altro modo quelle cose potrebbero essere accadute? 
Immagini davvero che una cosa qualunque possa accadere contro la volontà di Dio? !
Quando la metti così sembra che la risposta debba essere no. 
Eppure, ogni volta che penso alle cose orribili che sono accadute nella storia del mondo, mi 

riesce difficile ammettere che in Dio ci fosse l’intenzione di farle accadere. !



La Mia intenzione è quella di permettervi di scegliere i vostri risultati, di creare e 
sperimentare la vostra realtà. 

La vostra storia rappresenta ciò che voi avete voluto e, ciò che volete voi, lo voglio 
anch’Io, perché tra noi non c’è separazione. !

Eppure non riesco a credere che tutto quanto è accaduto nella storia umana, o anche tutto 
quanto è accaduto nella mia vita, sia stato sempre il risultato di un’intenzione precisa. 

Mi sembra che lungo la strada si siano verificati una quantità di risultati “involontari”. !
Nessun risultato è involontario, anche se molti sono imprevisti. !
Ma come può un risultato essere imprevisto, se era intenzionale? 
O, al contrario, come può una cosa intenzionale risultare imprevista? !
Ciò che voi intendete fare sempre, a livello dell’anima, è produrre il risultato che 

rifletta perfettamente il vostro stato attuale di evoluzione, in modo da poter sperimentare Chi 
Siete. 

Quello è anche il risultato perfetto per aiutarvi a salire verso il successivo stadio 
evolutivo, in modo che possiate diventare Chi Cercate di Essere. 

Ricordate che lo scopo della vita è quello di ri-creare voi stessi nella prossima maggiore 
versione della più fulgida visione che abbiate mai avuto su Chi Siete. !

Scommetto che ormai potrei ripetere questa frase anche nel sonno. !
Questo è interessante, perché, se puoi davvero ripetere e dormi, significa che 

finalmente ti sei svegliato. !
Un gioco di parole molto fine. !
Tutta la vita è così amico Mio. 
Tutta la vita. 
Allora, che cosa abbiamo imparato, a questo punto? 
Che cosa devi ricordare? !
Accade sempre ciò che voglio realmente, tuttavia ciò che accade può non essere sempre ciò 

che immaginavo. 
Ma com’è possibile? !
Capita quando sei confuso su ciò che vuoi, quando non hai un’intenzione chiara. !
Vuoi dire che a volte penso di volere una cosa, mentre in realtà ne voglio un’altra? !
Esattamente. 
A livello fisico credi di desiderare un de terminato risultato, mentre a livello dell’anima 

ne stai desiderando un altro. !
Accidenti, ma questo è pazzesco! 



Come posso sapere cosa aspettarmi, se sto creando la mia realtà in un livello di coscienza 
con cui non sono neppure in contatto? !

Non puoi saperlo, infatti. 
Per questo è stato detto: “VIVI senza coltivare aspettative”. 
E per questo ti ho detto, di fronte a ogni circostanza, situazione o risultato, di “vedere 

la perfezione”. !
Hai già detto entrambe queste cose in Conversazioni con Dio. !
Già. 
E ora, per permetterti di comprenderle con maggiore chiarezza, parliamo dei Tre 

Livelli di Esperienza: supercosciente, cosciente e subcosciente. 
Il livello supercosciente è il luogo di esperienza in cui conoscete, e create, la vostra 

realtà, con la piena consapevolezza di ciò che state facendo. 
Questo è il livello dell’anima. 
Molti di voi non conoscono, a livello cosciente, le proprie intenzioni supercoscienti. 
A meno che invece le conoscano, naturalmente. 
Il livello cosciente è il luogo di esperienza in cui conoscete, e create, la vostra realtà con 

una certa consapevolezza di ciò che state facendo. 
Il grado di consapevolezza di ciascuno dipende dal suo “livello di coscienza”. 
Questo è il livello fisico. 
Quando siete impegnati in un cammino spirituale, vi muovete attraverso la vita 

cercando sempre di elevare la vostra coscienza, o di allargare l’esperienza della vostra realtà 
fisica fino a includere una realtà più grande, di cui conoscete l’esistenza. 

Il livello subcosciente è il luogo di esperienza in cui non conoscete, né create 
consapevolmente, la vostra realtà. 

Avete una consapevolezza minima di ciò che state facendo, senza saperne i motivi. 
Non si tratta di un cattivo livello di esperienza, perciò non giudicatelo. 
È un dono che vi permette di eseguire molte azioni automaticamente, come per esempio 

far crescere i capelli, battere le palpebre, far pulsare il cuore, o anche creare istantaneamente 
la soluzione di un problema. 

Tuttavia, se non sapete quali parti della vostra vita avete scelto di creare 
automaticamente, potete immaginare di essere “l’effetto” della vostra vita, e non la causa. 

Potete anche considerarvi delle vittime. 
Perciò, è importante sapere che cosa avete scelto di non sapere. 
Più avanti, verso la fine di questo dialogo, parlerò di nuovo della consapevolezza e dei 

suoi diversi livelli, che producono l’esperienza definita da alcuni di voi “illuminazione”. !
Esiste un modo per programmare le stesse intenzioni a livello supercosciente, cosciente e 

subcosciente allo stesso tempo? !
Sì. 
Questo livello “tre in uno potrebbe essere chiamato “sopracosciente”. 
Alcuni di voi lo chiamano anche “coscienza cristica” o “coscienza elevata”. 
Si tratta di una Coscienza Pienamente Integrata. 
Quando i tre livelli di consapevolezza diventano uno, sei pienamente creativo. 



Si dice che “hai tutto”, ma non bisogna dimenticare che il tutto è sempre maggiore 
della somma delle sue parti. 

La sopracoscienza non è soltanto una mescolanza dei tre livelli menzionati prima. 
È ciò che accade quando quei tre livelli si mescolano e poi vengono trascesi. 
Allora entri nello stato del puro Essere. 
È questa è la fonte ultima della creatività dentro di te. !
Quindi, per una persona di “coscienza elevata”, i risultati sono sempre intenzionali, mai 

imprevisti? !
Proprio così. !
Allora potremmo dire che il grado di imprevedibilità di un risultato da parte di una persona 

rappresenta il livello di coscienza in cui quella determinata esperienza è percepita. !
Precisamente. !
Perciò un Maestro è sempre d’accordo con i risultati che ottiene, anche se questi non 

appaiono favorevoli, perché sa che a un determinato livello deve avere avuto l’intenzione di 
raggiungere proprio quel risultato. !

Ora hai capito. 
Ora stai iniziando a comprendere qualcosa di molto complesso. !
E questo è il motivo per cui un Maestro vede ogni cosa come perfetta! !
Meraviglioso! 
Ci sei arrivato! !
Quello che il Maestro può non vedere sempre è il livello di coscienza che ha espresso 

l’intenzione di ottenere quel risultato. 
Tuttavia non ha dubbi di essere lui (o lei) il responsabile di quanto è accaduto. !
Esatto. !
Per questo un Maestro non sale mai in cattedra per giudicare un’altra persona, luogo o cosa. 
Sa di essere stato lui a creare quella situazione. 
È consapevole di aver creato, in un livello o nell’altro della sua coscienza, ciò che sta 

sperimentando. !
Sì. !
E sa che, se ciò che ha creato non gli piace, sta a lui fare qualcosa per cambiarlo. !
Sì. !
E non si tratta di condannare qualcosa o qualcuno. 
Di fatto, ciò che si condanna non può essere eliminato. 



!
Anche questo è un concetto molto complesso e profondo, e lo hai compreso 

perfettamente. !
Ma andrebbe bene anche se non lo avessi compreso affatto. !
Già. !
Tutti noi ci troviamo continuamente proprio nel posto in cui dobbiamo essere. !
Esatto. 
Altrimenti non sareste lì ma da un’altra parte. !
E per la nostra evoluzione non abbiamo bisogno d’altro che di ciò che abbiamo e di ciò che 

stiamo sperimentando proprio qui e ora. !
Ancora una volta hai ragione. !
E allora, se non abbiamo bisogno di nulla, non siamo obbligati a credere in Dio. !
Questo è quanto sto ripetendo da un pezzo, sì. !
E se non dobbiamo credere, ciò significa che possiamo credere in Dio. 
Perché la nostra fede, allora, non procede dalla speranza di ottenere un determinato risultato, 

ma piuttosto dalla consapevolezza che, qualunque risultato si verifichi, sarà per il nostro massimo 
bene. !

Hai chiuso il cerchio. 
Bravo! !
La bellezza di tutto questo è che, se non abbiamo bisogno di un determinato risultato, la 

mente si libera da tutti i pensieri sul perché non possiamo averlo, il che a sua volta apre la strada 
proprio alla possibilità che quel risultato si verifichi. !

Sì! 
In quel caso riuscite a fare più cose automaticamente. 
Quando vi trovate davanti a una sfida, presumete automaticamente che tutto andrà 

bene. 
Davanti a una difficoltà, sapete automaticamente di poterla superare. 
Quando incontrate un problema, sapete che è già stato risolto per voi... 

automaticamente. 
Siete stati voi a creare quelle situazioni a livello subcosciente. 
Le cose iniziano ad accadere automaticamente, apparentemente senza alcuno sforzo da 

parte vostra. 
La vita inizia a funzionare. 
Le cose iniziano ad arrivarvi, senza bisogno che andiate a cercarle. 
Questo cambiamento si verifica senza nessuno sforzo cosciente. 



I pensieri negativi e gli atteggiamenti di sconfitta rispetto a Chi Siete sono stati acquisiti 
a livello subcosciente, e proprio nello stesso modo vengono lasciati andare. 

Non sapete quando o come avete adottato quelle idee e non saprete neppure quando o 
come le avete abbandonate. 

La vostra vita semplicemente cambierà all’improvviso. 
Il lasso di tempo tra pensare una cosa e vederla manifestarsi nella vostra realtà 

diventerà sempre più ridotto, finché un giorno sparirà del tutto, e potrete creare 
istantaneamente i risultati che desiderate. !

In realtà io non sto affatto creando dei risultati, ma semplicemente rendendomi conto che 
erano già lì. 

Tutto è già stato creato, e io sperimento il risultato che sono in grado di scegliere, in base 
alla mia comprensione e alla mia percezione. !

Vedo che ormai sei diventato un messaggero. 
Sei uno che porta un messaggio, e non più uno che lo cerca. 
Ora sei in grado di articolare l’intera cosmologia. 
Nella tua ultima frase hai persino incluso la verità sul concetto di tempo. !
Sì. 
Il tempo come lo abbiamo sempre immaginato non esiste. 
C’è soltanto un momento, l’Eterno Adesso. 
Tutto ciò che è accaduto, accade e accadrà, sta accadendo proprio ora. 
Come hai spiegato nel terzo volume di Conversazioni con Dio, è come un gigantesco CD-

ROM. 
Ogni risultato possibile è stato già “programmato”. 
E quello che noi sperimentiamo dipende dalle scelte che facciamo, proprio come in un 

videogioco. 
Tutte le mosse del computer esistono già, ma, a seconda delle scelte che noi facciamo, il 

computer risponderà in modi diversi. !
Questo è un ottimo esempio, perché permette una comprensione rapida. 
Tuttavia ha un difetto. !
Quale? !
Fa somigliare la vita a una partita. 
Dà l’impressione che Io non faccia altro che giocare con voi. !
Sì. 
Ho ricevuto lettere da persone che la pensavano in questo modo. 
Se ciò che sostenevo in Conversazioni con Dio sugli eventi e sul tempo fosse vero, 

dicevano, allora la vita è davvero deludente. 
Se, alla fine, non siamo altro che pedine mosse sulla scacchiera della vita da un Dio che 

vuole divertirsi a nostre spese, c’è poco da stare allegri. !
Questo è il Dio che tu credi che Io sia? 
Perché se è così che Mi vedi, così Mi sperimenterai. 



Gli umani hanno avuto le foro idee su Dio, immaginandoMi in un modo o in un altro, 
per migliaia di anni. 

Ed ecco il più grande segreto su Dio: 
Io vi apparirò come voi Mi vedete. !
Accidenti. !
Già, accidenti. 
Dio vi sembrerà ciò che immaginate vedere. 
Perciò, tu come Mi vedi? !
Io Ti vedo come un Dio che mi dà il potere di creare qualunque esperienza io scelga e mi 

fornisce gli strumenti per farlo. !
E uno degli strumenti più potenti in questo senso è la tua amicizia con Dio, crediMi. !
Ti credo. 
Proprio perché ho imparato che non sono obbligato a farlo. 
Il processo della vita è quello che è. 
Non è necessario crederci, ma è importante saperlo. !
Esatto. !



7 
!
!
!
!
!
!
!
NON è stato sempre così per me. 
Voglio dire che in passato non c’era bisogno di spiegarmi le cose in modo così esauriente, 

per indurmi a credere. 
Quando ero giovane, ero sempre convinto che tutto sarebbe andato per il meglio. 
Ero un inguaribile ottimista. 
Può sembrare strano, dato che ero cresciuto con il timore di Dio, eppure era proprio così. 
Da bambino, “sapevo” sempre che avrei ottenuto ciò che volevo, e infatti lo ottenevo, di 

solito senza grandi sforzi. 
Questo infastidiva mio fratello, che si lamentava dicendo: “Neale ha tutte le fortune”. 
Una volta udii mio padre rispondergli: “Neale si costruisce la sua fortuna”. 
Aveva ragione. 
E in parte erano proprio i miei genitori i responsabili di quell’atteggiamento positivo. 
Mia madre mi aveva inculcato l’amore per la vita e per le cose creative, mentre mio padre 

mi aveva dato la fiducia in me stesso. 
Ogni volta che mi trovavo davanti a una sfida, mi chiedeva sempre: “Come potrai superarla 

se non ci provi?” 
Una volta, quando avevo circa quindici anni, mi disse una cosa che non ho mai più 

dimenticato: “Figlio mio”, disse, “non esiste un ‘modo giusto di fare una cosa. 
C’è solo il modo in cui tu la fai. 
Perciò rendi giusto il tuo modo di agire.” 
“E come posso riuscirci?” chiesi. 
“Facendo quella determinata cosa.” 
Trentacinque anni dopo, la Nike ha espresso questa filosofia in uno slogan di tre parole: Just 

do it, fallo e basta. 
Come ho detto prima, al liceo ero uno che partecipava a ogni attività extrascolastica ed ero 

sempre terribilmente occupato. 
Inoltre, nelle materie che mi piacevano andavo piuttosto bene: lettere, scienze politiche, 

musica, lingue straniere. 
Devo ammettere però che nelle materie che non mi piacevano (biologia, algebra, geometria) 

riuscivo a ottenere a malapena la sufficienza. 
Per fortuna l’università del Wisconsin mi accettò ugualmente... in prova. 
Non durai a lungo. 
Dopo il terzo semestre il decano della facoltà mi chiese di abbandonare, ma questo non mi 

sconvolse più di tanto. 
Ero impaziente e volevo entrare subito nel mondo del giornalismo radiofonico. 



Non appena lasciai l’università, mio padre mi disse: “Okay, adesso devi cavartela da te. Io 
ho fatto quello che potevo, ma tu vuoi continuare a modo tuo”. 

Una parte di me era spaventatissima, un’altra parte estremamente eccitata. 
Avevo già lavorato gratis per una minuscola rete radiofonica, così quando mio padre mi 

tagliò i viveri, mi recai in una emittente un po’ più importante, mi feci ricevere dal direttore e gli 
dissi senza preamboli che doveva assumermi. 

Larry LaRue gettò indietro la testa e rise. 
“E perché dovrei farlo?” 
Io non esitai. 
“Perché sono più bravo di chiunque lei abbia qui.” 
Lui smise di ridere, ma la bocca gli restò atteggiata a un sorriso. 
“Ragazzo, mi piaci”, disse. 
“Hai chutzpah.” 
Io allora non conoscevo il significato di quella parola, e ricordo che pensai: Sarà una 

complimento? 
“Facciamo così”, disse Larry, sporgendosi verso di me sulla sua sedia girevole. 
“Vieni qui stasera alle otto, e chiederò alla persona di turno di mostrarti un po’ come 

funzionano le cose. 
Alle nove andrai in onda. 
Io sarò in ascolto. 
Se alle nove e mezzo non ti avrò chiamato, esci di qui e non farti più vedere.” 
“Benissimo”, replicai, tendendogli la mano. 
Poi aggiunsi: “Sono certo che mi chiamerà”. 
Quindi uscii e per poco non vomitai il pranzo nel parcheggio. 
Avevo ancora la nausea quando presi in mano il microfono, quella sera. 
Feci un po’ di commenti e partii con la musica. 
Dopo un paio di canzoni erano già le nove e ventotto e non c’erano state telefonate. 
Ero triste e scoraggiato, ormai pronto a lasciare la trasmissione nelle mani del conduttore 

notturno, quando lui infilò la testa nella cabina. 
“C’è il capo sulla linea interna”, disse, e sparì. 
Sollevai la cornetta. 
“Sei assunto”, grugnì Larry. 
“Resta in onda fino alle undici. Domani alle nove ti aspetto nel mio ufficio.” 
Non ho mai dimenticato ciò che Larry La Rue fece per me. 
Un altro probabilmente mi avrebbe semplicemente buttato fuori. 
Anni dopo, quando ero direttore di una radio di Baltimora, cercai di rendere il favore ad 

altri, applicando quella che ormai chiamavo la “regola La Rue”: da’ sempre una possibilità ai 
giovani. 

Erano un’infinità i ragazzi che bussavano speranzosi alla mia porta. 
Non potevo farli entrare nella cabina di regia e mandarli in onda, come aveva fatto Larry con 

me. 
Eravamo una stazione troppo importante per correre rischi del genere. 
Tuttavia li invitavo sempre nel mio ufficio e ascoltavo attentamente il loro nastro di prova. 
Davo loro anche dei consigli, cose che secondo me avrebbero potuto aiutarli a migliorare. 
Tuttavia non assunsi mai nessuno sui due piedi. 
Immagino che quei giorni fossero finiti, per la radio. 
Oggi non c’è più nessun posto in cui ci si possa guadagnare gli speroni sul campo. 
Oggi devi avere tutte le conoscenze specifiche per qualunque professione e partire dal basso. 



Forse la mia generazione è stata l’ultima a poter entrare dalla porta di servizio. 
Abbiamo bisogno di un maggior numero di posti in cui i ragazzi possano fare il loro 

apprendistato. 
La pressione a cui sono sottoposti oggi i ventenni è enorme. 
E a rendere tutto ancora più difficile, i ragazzi di oggi sono preparati malissimo. 
Questa è una cosa di cui vorrei parlare. 
L’istruzione che io ho ricevuto al mio liceo di Milwaukee era pari a quella che oggi un 

ragazzo riceve all’università... se è fortunato. !
Dovete migliorare i vostri programmi scolastici, riaccendere negli allievi lo spirito di 

ricerca e la gioia di imparare. 
Nel secondo volume di Conversazioni con Dio vi ho dato molti consigli su come farlo, 

perciò, invece di ripeterli, vi invito a rileggerli e a metterli in pratica. !
Metterli in pratica? !
La vita è un processo di ri-creazione. 
Siete invitati a mettere in grado il mondo di ri-creare l’esperienza della “scuola” 

secondo la prossima maggiore versione della più fulgida visione che abbiate mai avuto 
riguardo a tale esperienza. !

Ri-creare la scuola non è l’unica cosa che dobbiamo fare. 
Non riusciremo mai ad accendere nei bambini l’interesse e lo spirito di ricerca se 

permettiamo loro di passare venti ore alla settimana davanti al televisore e altre venti incollati ai 
videogiochi. 

In quel modo non impareranno mai nulla. !
Al contrario, impareranno molto. 
Per esempio, impareranno a cercare la gratificazione istantanea, ad aspettarsi che tutti 

i problemi della vita si risolvano in ventotto minuti e mezzo, e a usare la violenza per sfogare 
la propria frustrazione quando ciò non accade. !

I manager dell’industria dello spettacolo negano che le immagini violente della tivù e del 
cinema siano responsabili per i comportamenti violenti dei giovani. !

Si tratta per caso degli stessi manager che vendono gli spot contro la violenza negli 
stadi a mezzo milione di dollari l’uno, sostenendo di essere in grado di modificare il 
comportamento dei giovani in sessanta secondi? !

Be’, sì. !
Capisco. !
Ma sicuramente non può essere solo colpa dei videogiochi se i ragazzi sono sempre più 

indifferenti alla morte e alla violenza. 
Non sono stupidi e sanno che un gioco è “soltanto un gioco”. !
Davvero? 



Sai che cosa usano molte accademie militari e di polizia per insegnare agli allievi a 
sparare e a uccidere senza emozione? !

I videogame? !
Ho solo posto una domanda, lascio a te il compito di trovare la risposta. 
Ma riesci a immaginare un sistema di insegnamento più rapido ed efficace? !
Accidenti, forse non avrei dovuto inserire nel libro queste frasi. !
Perché? !
La gente non vuole ricevere commenti sociali da me, e meno che mai da Te. 
Questo è un libro su Dio, e Dio non dovrebbe avere opinioni sui problemi sociali del giorno. !
Vuoi dire sulla vita reale? !
Voglio dire sui fatti politici e sociali. 
DovresTi limitarti alla spiritualità e dovrei farlo anch’io. !
Esiste una cosa più spirituale del cercare di far smettere ai vostri figli di uccidersi a 

vicenda? Di quante altre storie come quella della scuola di Columbine avete bisogno, per 
capire che si tratta di un problema reale? !

Sappiamo già che si tratta di un problema reale. 
Semplicemente non sappiamo come risolverlo. !
Lo sapete, invece. 
Ma non avete la volontà di farlo. 
Innanzitutto, trascorrete più tempo con i vostri figli. 
Smettete di agire come se a undici anni fossero già indipendenti. Entrate nella loro vita 

e restateci. 
Parlate con i loro insegnanti, diventate amici dei loro amici. 
Esercitate un'influenza. 
Siate una presenza reale nella vita dei vostri figli. 
Non lasciatevi mettere da parte. 
In secondo luogo, prendete una posizione attiva contro la violenza e contro i modelli di 

violenza presenti nella società. 
Le immagini insegnano. 
Di fatto, attraverso le immagini si ricevono impressioni molto più profonde che 

attraverso le parole. 
Insistete affinché le persone incaricate di riscrivere la vostra storia culturale (registi 

cinematografici, produttori televisivi, fabbricanti di videogame e tutti coloro che lavorano nel 
campo delle immagini, dai fumettisti ai disegnatori di figurine) creino una nuova storia 
culturale, con una nuova etica, basata sulla non violenza. 

Quindi fate in modo che gli strumenti della violenza non siano alla portata dei vostri 
figli. Impedite che possano acquistarli e possederli con facilità. 



Infine, e questa è la cosa più importante, eliminate la violenza dalla vostra vita. Voi 
siete i modelli più importanti per i vostri figli e, se loro vi vedono comportare in modo 
violento, vi imiteranno. !

Questo significa che non dobbiamo sculacciarli? !
Non riesci a immaginare nessun altro modo per insegnare a coloro che ami? 
Spaventarli o far loro dei male è davvero l'unico modo per istruirli? 
La vostra è una cultura che ha sempre usato il dolore fisico come punizione per 

comportamenti ritenuti ®sbagliati¯. 
Per esempio, uccidete delle persone per convincerne altre a non uccidere a loro volta. 
L da folli usare la stessa energia che ha creato un problema per cercare di risolvere 

quel problema è da folli ripetere proprio i comportamenti che volete eliminare. 
È da folli inondare la società con modelli di comporta mento violenti e poi dire che non 

volete che i vostri figli copino tali modelli. 
La più grande follia, comunque, è fingere che nulla di questo stia accadendo e poi 

chiedervi come mai i vostri figli si comportano in modo folle. !
Stai dicendo che siamo tutti pazzi? !
Sto definendo la follia. 
Sta a voi decidere che cosa siete. 
In realtà lo decidete ogni giorno. 
Ogni azione è un atto di autodefinizione. !
Hai usato delle parole molto dure. !
È a questo che servono gli amici. 
Vuoi sapere che cosa succede quando fai amicizia con Dio? 
Ecco che cosa succede. 
Gli amici ti dicono la verità. 
Non si comportano da ruffiani, non ti dicono solo ciò che pensano tu voglia sentire. 
Ma i veri amici non si limitano neppure a dirti le cose come stanno, per poi lasciarti 

nelle peste da solo. 
Sono sempre pronti a dare una mano, a offrire aiuto e amore incondizionato. 
Questo è ciò che fa Dio. 
Questo è il punto principale del nostro continuo dialogo. !
A proposito, quanto andrà avanti ancora questo dialogo? 
Credevo che si sarebbe concluso dopo la trilogia di Conversazioni con Dio. !
Andrà avanti finché tu sceglierai di continuarlo. !
Quindi ci sarà un altro libro, dopo questo? !
Senz’altro, e ne abbiamo già parlato. 
Ma non sarà u libro costruito in forma di dialogo. !



Ah, no? !
No. !
E che tipo di libro sarà? !
Un libro che parla con Una Voce. !
La Tua. !
La nostra. !
La nostra voce? !
Le tue conversazioni con Dio ti hanno portato a stringere un’amicizia con Dio. 
Questa amicizia ti porterà a una comunione con Dio. 
Nel prossimo libro, Comunione con Dio, parleremo con Una Voce. 
Sarà un documento straordinario. !
Tutti i libri della serie con Dio sono stati straordinari. !
E’ vero. !
E non ci saranno Più libri sotto forma di dialogo, che riportino le nostre conversazioni? !
Se desideri che ci siano, ci saranno. !
Be’, il fatto è che queste conversazioni mi piacciono immensamente, perché mi fanno 

pensare. 
A volte tuttavia mi sorprende vedere quante opinioni hai. 
Per essere un Dio senza preferenze, mi sembra che Tu ne esprima un bel po’ . !
Dare indicazioni non è lo stesso che esprimere preferenze. 
Se dici di voler andare a Seattle, e ti trovi invece sulla strada per San José, e quindi ti 

fermi a chiedere indicazioni, è una preferenza dirti che stai andando nella direzione sbagliata? 
E spiegarti il modo per arrivare dove dici di voler andare, significa esprimere 

un’opinione? !
Hai già usato varie volte questa analogia. !
E te la ripeterò ancora, ogni volta che cercherai di trasformarmi in un Dio che ha 

bisogno di qualcosa. 
Ti dico questo: Io non ho bisogno di nulla. 
Credi davvero che se volessi qualcosa da te, da tutti voi, non sarei in grado di 

prendermelo? 
Credi davvero che io desideri far accadere determinate cose, ma non sappia come fare? 
Se avessi bisogno che tu vada a Seattle, pensi che non sarei capace di mandarti laggiù? 
Non è così. 



Il nostro rapporto funziona in modo diverso: tu Mi dici dove vuoi andare, e Io ti spiego 
come arrivarci. 

Da migliaia di anni gli umani raccontano a Dio che tipo di vita vorrebbero fare. 
Avete sempre dichiarato di volere vivere a lungo, in pace e armonia, salute e 

abbondanza. 
E io da migliaia di anni continuo a spiegarvi come riuscirci. 
Qui lo sto ripetendo una volta di più. 
Perciò, chi ha orecchie per intendere intenda. !
Certo. 
Ma, come ho detto, a volte la gente non vuole udire parole di questo genere. 
Molte persone non hanno apprezzato le parti del dialogo dove Tu hai parlato di politica, o di 

problemi sociali controversi. 
E non è solo da Dio che non vogliamo ascoltare consigli. 
L’ho imparato quando lavoravo alla radio. 
Quando andavo in onda, dovevo dare pochissimo spazio alle mie opinioni personali. 
Il primo a spiegarmelo fu proprio Larry LaRue. 
Lavorai per lui otto mesi, poi ci fu un periodo di pausa. 
Oggi naturalmente non la definirei una “pausa”, perché so che la fortuna non esiste e che la 

vita si muove secondo le nostre intenzioni. !
Bene. 
Questo è un punto di vitale importanza, se vuoi avere un’amicizia con Dio reale e 

funzionale, se vuoi davvero capire come lavora Dio. 
Le persone si riferiscono sempre alle svolte positive della vita definendole fortuna, 

coincidenza, serendipità, destino e così via. 
Le svolte negative, invece, come uragani, tornado, terremoti, morti improvvise, 

vengono definite “atti di Dio”. 
Nessuna meraviglia che tu sia cresciuto con l’idea di doverMi temere. 
È un’idea supportata da tutta la vostra cultura. 
Si riflette in tutto ciò che dite, e in come lo dite. 
Si trova dappertutto nel vostro linguaggio. 
Ora ti dirò che anche le cose buone che vi accadono sono atti di Dio. 
Due persone non si incontrano mai per una semplice coincidenza, nulla succede per 

caso. 
Immagini davvero che Larry, la persona giusta per te al momento giusto, fosse in 

ufficio quel giorno, con l’umore giusto, per un semplice colpo di fortuna? 
Considera la possibilità che voi due non vi siate incontrati per caso, ma che lui, come 

un attore secondario in attesa dietro le quinte, sia uscito sul palco quando gli toccava, abbia 
recitato le sue battute e poi sia tornato a scomparire. 

Ma la commedia, la tua commedia, è andata avanti, come accade sempre, e come sta 
accadendo anche adesso, mentre ne scrivi la sceneggiatura con ogni singolo pensiero sul 
domani, mentre ne curi la regia con ogni parola che dici, mentre ne interpreti il ruolo 
principale con ogni azione che fai. !

Questa potrebbe essere una grande descrizione di come vanno davvero le cose. !
Potrebbe essere? 



!
Volevo dire, è una grande descrizione di come vanno le cose. 
E ora, naturalmente, lo so. 
Dopo le mie conversazioni con Dio, tutto questo mi è diventato chiaro. 
Ma allora credevo davvero che si trattasse di coincidenze. 
Uno dei nostri migliori conduttori, un certo Johnny Waiker, due mesi dopo il mio arrivo 

accettò un lavoro a Richmond, in Virginia, e lasciò la nostra radio. 
Poco tempo dopo, il suo capo di Richmond andò a lavorare in una società che aveva 

acquistato una piccola stazione che trasmetteva sulle onde medie ad Annapolis, nel Maryland. 
Johnny Walker, che non voleva lasciare Richmond, disse di conoscere un giovane talento 

che Dean, il suo capo, avrebbe potuto utilizzare per dare alla stazione di Annapolis una nuova 
immagine e della buona musica. 

E quel giovane talento ero io. 
Pochi giorni dopo partii per la costa orientale, mentre mia madre si torceva le mani e 

chiedeva a mio padre di fermarmi. 
Ma lui disse: “Lascialo andare, è arrivato il suo momento”. 
“Ma se invece tutto questo si rivelerà un errore?” chiese mia madre. 
“Allora sarà stato un errore”, rispose mio padre. 
“E lui sa dove trovarci.” 
Arrivai ad Annapolis nell’agosto del 1963, un mese prima di compiere vent’anni. 
Lo stipendio iniziale era di cinquanta dollari alla settimana, ma accidenti, quella era una vera 

radio, trasmetteva sulle onde medie, non sulla modulazione di frequenza. 
La radio che la gente ascoltava in auto. 
O sulla spiaggia. 
E a ventun anni ero già il manager di produzione della stazione, incaricato di realizzare tutti 

gli spot pubblicitari. 
Racconto queste cose perché vorrei mostrarvi come Dio lavora nella nostra vita. 
Come tutti noi abbiamo un’amicizia con Dio, anche senza saperlo. 
Voglio illustrare come Dio usa le persone, i luoghi e gli eventi per aiutarci a procedere nel 

nostro cammino. 
O, meglio, come dà a noi il potere creativo di determinare la realtà della nostra vita, anche se 

a quell’epoca non mi sembrava che fosse così. 
Nel 1966 diventai manager di produzione di una radio in una città del profondo Sud, che 

preferisco non nominare per non provocare rabbia e imbarazzo in chi ci vive adesso. 
Sono sicuro che ora la situazione è diversa, ma nel 1966 pensavo che accettare quel lavoro 

fosse stato un grave errore. 
Non avevo ancora imparato il concetto secondo cui nel mondo di Dio non ci sono errori. 
Adesso vedo che quell’esperienza fu necessaria per la mia educazione. 
Era una preparazione per il lavoro che più tardi sarei stato chiamato a compiere nel mondo. 
Il motivo per cui pensavo che andare lì fosse stato un errore era il razzismo imperante in 

quella città. 
Erano gli anni Sessanta e il presidente Johnson aveva appena firmato la legge sui Diritti 

Civili. 
Era una normativa di cui c’era bisogno (proprio come oggi c’è bisogno di vietare per legge 

crimini d’odio), soprattutto nelle roccaforti dei pregiudizi razziali situate nel profondo Sud. 
E io mi trovavo proprio in una di quelle roccaforti. 
La vita in quel luogo mi ripugnava e volevo andarmene. 
La prima volta che arrivai in città, avevo l’auto in riserva. 



Entrando in una stazione di servizio, mi stupii di trovare su ogni pompa di benzina un 
cartello con la scritta SOLO BIANCHI. 

Le persone “di colore” potevano fare benzina alle pompe sul retro. 
Nei ristoranti, bar, alberghi, teatri, autobus e altri locali pubblici vigeva lo stesso principio di 

segregazione. 
Io non avevo mai visto nulla del genere. 
Non che Milwaukee fosse priva di pregiudizi razziali, ma non mi ero mai trovato davanti a 

una dichiarazione così esplicita del fatto che un determinato gruppo di cittadini era considerato di 
“seconda classe”. 

E non ero mai vissuto in un posto in cui la società era convinta che fosse giusto agire in quel 
modo. 

Le cose continuarono a peggiorare. 
Fui invitato a cena a casa di alcune persone conosciute da poco e feci l’errore di chiedere 

spiegazioni sugli atteggiamenti razzisti che incontravo dappertutto. 
Credevo che i miei ospiti, una coppia gentile e colta, avrebbero potuto darmi lumi sulla 

situazione. 
Ma la risposta non fu quella che mi aspettavo. 
Il mio ospite sollevò il bicchiere che un anziano servo nero di nome Thomas si affrettò a 

riempire, e disse, con un sorriso forzato: “Mio nuovo amico, spero che non ci giudicherà in modo 
troppo duro. Vede che noi siamo molto gentili con i nostri domestici di colore. Il trattiamo come 
gente di famiglia”. 

Si voltò verso Thomas: “Non è vero, lavacesso?” 
Io rabbrividii. 
Thomas tuttavia sapeva come comportarsi. 
Sussurrò: “È un dato di fatto, capitano. 
È un dato di fatto”, poi lasciò la stanza in silenzio. 
Adesso, quando vedo un’ingiustizia palese, il mio impulso non è quello di allontanarmi, ma, 

al contrario, quello di avvicinarmi, per cercare di capirne il motivo e vedere se posso fare qualcosa 
per rimediare. 

Ma a quell’epoca ero giovane, il mio cuore stava appena iniziando a decidere quali fossero 
le sue verità, e non era ancora in grado di agire in modo coerente con esse. 

Così semplicemente desideravo andarmene. 
E nel modo peggiore. 
Non tolleravo l’intolleranza. 
Non capivo quel livello di pregiudizio, non capivo niente di quella che oggi chiameremmo 

l’Esperienza Nera, e volevo solamente fuggire. 
Gridai a Dio: “Fammi andare via di qui”. 
Ma non vedevo come avrei potuto andarmene rapidamente. 
Il giornalismo radiofonico è un campo estremamente specializzato, e i posti di lavoro di un 

certo livello non sono facili da trovare. 
Naturalmente, non avevo contato sull’amicizia di Dio. 
A quell’epoca lo consideravo ancora un Dio che a volte esaudiva le preghiere, a volte le 

ignorava, preoccupandosi solo di punire per l’eternità chiunque fosse morto con dei peccati sulla 
coscienza. 

Ora so che Dio esaudisce sempre le preghiere, e so che tutto ciò che pensiamo, diciamo e 
facciamo è una preghiera e ottiene una risposta da Dio. 

Per questo dico che è davvero un grande amico! 
Ma negli anni Sessanta non lo sapevo, quindi non mi aspettavo alcun miracolo. 



Immaginate la mia sorpresa quando me ne capitò uno. 
Ricevetti una telefonata improvvisa, da parte di uno sconosciuto, che si presentò come Tom 

Feldman. 
“Lei non mi conosce, ma ho avuto il suo nome da Marvin Mervis”, disse. 
Mervis era il proprietario della stazione in cui avevo lavorato ad Annapolis. 
“Sto cercando un direttore dei programmi per la nostra stazione radio di Baltimora. Marvin 

dice che lei ha talento. Sarebbe interessato a venire qui per un colloquio?” 
Non riuscivo quasi a credere alle mie orecchie. 
Arrivo di volata! gridai nella mia testa. 
“Sì credo di poter venire”, dissi a Tom Feldman. 
“C’è una cosa che deve sapere, tuttavia”, aggiunse lui. 
“In questa emittente lavora solo gente di colore.” !
Ah, sì Mi ricordo. 
È stato astuto da parte Mia, vero? !
Astuto? 
È stato un colpo da maestro. 
Perché quando iniziai a lavorare (sorpresa, sorpresa) alla WEBB di Baltimora, scoprii per 

esperienza diretta che cosa fossero i pregiudizi e come li vivessero i neri, anche in una grande città 
come Baltimora. 

Imparai anche molto sulla mia ipocrisia. 
Credevo che nelle grandi città le cose fossero diverse, invece scoprii che avevamo 

praticamente gli stessi pregiudizi razziali dei campagnoli del Sud. 
Ma per poterlo vedere dovetti trovarmi profondamente coinvolto nell’Esperienza Nera. 
Lontano dal profondo Sud, i pregiudizi si esprimevano semplicemente in modo diverso, 

principalmente con molto maggiore ipocrisia. 
Durante il periodo in cui lavorai in quella che all’epoca veniva definita una stazione 

Rhythm’n’Blues, abbandonai molti dei miei preconcetti falsi ed arroganti e imparai parecchio sulla 
cultura nera. 

Lavorando fianco a fianco con uno staff interamente composto di gente di colore, e 
interagendo quotidianamente con la comunità nera, acquistai una conoscenza che non avrei potuto 
ottenere in nessun altro modo. 

Quando ebbi imparato ciò che ero andato a imparare lì Dio si fece avanti di nuovo, 
offrendomi un’altra incredibile possibilità di prepararmi per il lavoro che successivamente avrei 
dovuto svolgere nel mondo. !

Aspetta un attimo. 
Ti rendi conto che sei stato tu a fare tutto questo, e non Io, vero? 
Capisci che Io non ho un programma per te, a parte il programma Che tu stesso hai 

deciso? !
Certo, ora lo so. 
Ma allora vivevo ancora in un paradigma secondo cui Dio voleva qualcosa da me e, per 

portarmi a compiere quel qualcosa, controllava e causava le circostanze e gli eventi della mia vita. !
Bene, e ora dimmi, tanto per ripassare la lezione: chi controlla e causa le circostanze 

della tua vita? 



!
Io. !
E come lo fai? !
Attraverso tutto ciò che penso, dico e faccio. !
Bene. 
C’era bisogno di chiarirlo, altrimenti qualcuno avrebbe potuto pensare che fossi Io la 

causa delle tue esperienze. !
Ma prima hai ridacchiato, ricordando come sei stato astuto nel sistemarmi in quella stazione 

radio nera. !
È stato divertente il modo in cui ho facilitato ciò che tu avevi scelto. 
È così che funziona l’amicizia con Dio. 
Prima tu decidi cosa vuoi fare, poi io lo rendo possibile. !
Io avevo deciso di lavorare in una stazione radio nera? !
No. 
Avevi deciso che volevi capire meglio i pregiudizi razziali e l’ipocrisia. 
Era una cosa che avevi deciso al livello più alto, quello dell’anima. 
Volevi ricordare, per far avanzare il tuo Sé verso la consapevolezza. 
Il tuo pensiero subcosciente era quello di fuggire, quello supercosciente era di scoprire 

di più, a livello cosciente, sugli atteggiamenti razzisti e sull’intolleranza, compresa la tua. 
E hai obbedito a tutti questi impulsi allo stesso tempo. !
E Tu, come amico fraterno, mi renderai sempre possibile fare cose di questo tipo? !
Sì. 
Ti metterò in mano gli strumenti per elaborare l’esperienza che hai scelto, in modo da 

poter arrivare a livelli di consapevolezza sempre più alti. 
Sta a te scegliere se usare o meno quegli strumenti. !
E che cosa può farmi decidere se farlo o non farlo? !
La consapevolezza che hai nei riguardi del perché nella tua vita si siano manifestate 

quelle determinate circostanze in quel preciso momento. 
Più avanti ti parlerò dei livelli di coscienza, e dei livelli dentro quei livelli. !
Mi sembra di essere sempre stato molto più consapevole delle cose dopo che erano accadute, 

e non mentre accadevano. 
Ora mi rendo conto del perché si verificarono tali eventi nella mia vita, ma all’epoca Ti 

maledicevo. !
È un fatto abbastanza comune. !



Lo so, ma ora sono pentito di averlo fatto, perché sono in grado di vedere due cose che 
allora non vedevo. 

Primo, che ciò che accadde era qualcosa che io stesso avevo voluto e, secondo, che era per il 
mio bene. !

Sempre alla luce dell’esperienza che desideravi fare. !
Certo. 
Ora credo di aver sempre voluto essere un insegnante, per elevare la consapevolezza tra la 

gente, e che tutta la mia vita mi abbia preparato a farlo. !
Verissimo. !
Ma in passato me la prendevo con Te per ciò che io stesso avevo creato. 
Non comprendevo che Tu mi avevi semplicemente fornito gli strumenti (le persone, i luoghi 

e gli eventi) per prepararmi all’esperienza che avevo scelto. !
Non c’è problema, non pensarci più. 
Come ho detto, è una cosa abbastanza comune. 
Perciò non prendertela più per qualunque cosa accada nella tua vita. !
Vedi tutto come perfetto. 
Credi che io possa farcela? !
Credi di potercela fare? !
Credo di sì. !
Allora puoi. !
Ma sarebbe stato molto meglio sapere allora ciò che so adesso. !
Comunque ora lo sai. 
È abbastanza. !
Mio padre diceva: “La vecchiaia arriva troppo presto la saggezza troppo tardi”. !
Mi ricordo di quella frase. !
Credi che io l’abbia presa troppo alla lettera? !
Tu che cosa credi? !
Credo di sì ma in questo momento vorrei chiederlo a Te. !
Va bene. 
Allora torna al punto in cui Io mi sono “fatto avanti di nuovo”, come hai detto prima, 

per aiutarti a prepararti meglio per il lavoro che avevi già deciso di compiere nel mondo. 



!
Okay. 
Allora, dopo aver sperimentato ciò che ero andato a sperimentare in quella stazione radio, 

feci in modo di lasciarla. 
Accadde tutto all’improvviso. 
Un giorno i miei superiori mi chiesero di rinunciare al posto di direttore della 

programmazione e mi misero a vendere spot pubblicitari. 
Credo che non fossero soddisfatti del mio lavoro come direttore dei programmi, ma che non 

volessero licenziarmi sui due piedi, così mi offrirono quella possibilità di continuare a lavorare. 
Ora, ritengo che non esista lavoro più duro del vendere pubblicità per un’emittente radio o 

televisiva. 
Dovevo continuamente implorare qualche imprenditore di concedermi un attimo del suo 

tempo e poi fare del mio meglio per convincerlo ad acquistare una cosa che non voleva. 
Infine, se capitolava e decideva di spendere qualche dollaro per uno spot, dovevo lavorare 

ancora più duro per scrivere un annuncio pubblicitario che gli piacesse. 
Dopodiché speravo con tutto me stesso che ci fossero dei risultati, così lui avrebbe 

continuato a pagare la pubblicità. 
I miei introiti consistevano in anticipi sulle commissioni, come quasi tutti i rappresentanti, e, 

se una settimana non riuscivo a procurarmi abbastanza commissioni per coprire il mio anticipo, mi 
sentivo in colpa e temevo il licenziamento. 

Tutto ciò non produceva esattamente un atteggiamento gioioso in me, quando ogni mattina 
uscivo per andare a lavorare. 

Ricordo che un giorno ero seduto in macchina nel parcheggio di un centro commerciale, in 
attesa di fare una visita a sorpresa a un potenziale cliente. 

Odiavo le visite a sorpresa, odiavo il mio nuovo lavoro, e odiavo me stesso per averlo 
accettato, anche se in realtà non mi sembrava di avere avuto molta scelta. 

Prima di andare al Sud mi ero sposato e il mio primo figlio era in arrivo. 
Seduto in quell’auto, pieno di rabbia, picchiai i pugni sul volante, chiedendo di nuovo a Dio: 

“Toglimi da questa situazione!” 
Avevo gridato forte e una persona si avvicinò all’auto, aprendo la portiera. 
“Cosa succede, era rimasto chiuso dentro?” chiese. 
Io sorrisi, confuso. 
Ripresi il controllo di me stesso ed entrai a passo di marcia nel centro commerciale. 
Domandai del direttore e mi fu chiesto: È un piazzista?” 
Risposi di sì e mi dissero: “ Il direttore oggi non può riceverla”. 
Questo accadeva spesso, cosìcché ormai odiavo la parola: “piazzista”. 
Tornai alla macchina, misi in moto e mi diressi dritto verso casa, invece che verso il 

prossimo potenziale cliente. 
Non sopportavo più quel lavoro, ma non avevo il coraggio di mollare. 
Il mattino dopo, quando suonò la sveglia, mi voltai nel letto e la spensi con rabbia. 
In quel momento arrivò il dolore, come se qualcuno mi avesse pugnalato alla schiena. 
Muovermi anche solo di un centimetro mi costava una sofferenza terribile. 
Mia moglie fece il numero del nostro medico e mi passò la cornetta. 
L’infermiera mi chiese se potevo recarmi in ambulatorio. 
“Non credo proprio”, risposi. 
“Non riesco a muovermi.” 
Così che ci crediate o no, il medico venne a casa mia. 
Avevo un’ernia del disco, disse, e ci avrei messo da otto a dodici settimane per guarire. 



In quel periodo dovevo stare in piedi il meno possibile e probabilmente avrei dovuto essere 
messo in trazione. 

Chiamai il mio principale e gli spiegai la situazione. 
Il giorno dopo fui licenziato. 
“Mi dispiace”, disse Tom, “ma non possiamo permetterci di continuare per tre mesi a pagarti 

un anticipo sulle commissioni future. 
Ci metteresti un anno ad andare in pari. 
È una decisione difficile, ma dobbiamo fare a meno di te.” 
“Già”, replicai. 
“Una decisione difficile.” 
Facevo fatica a trattenere il sorriso. 
Mi era stata appena offerta una scusa legittima per lasciare il lavoro! 
Era un mondo crudele, ma è così che vanno le cose, a volte. 
Quella era la mia visione della vita, il mito con cui ero cresciuto. 
Non mi sarebbe mai venuto in mente, allora, che ero stato io a creare quella situazione e che 

quel “mondo crudele” l’avevo costruito io. 
Questa consapevolezza - che qualcuno potrebbe definire autoconsapevolezza - arrivò molto 

più tardi. 
Solo cinque settimane dopo stavo già molto meglio (sorpresa, sorpresa). 
Il medico disse che la mia guarigione procedeva più rapidamente del previsto e mi autorizzò 

a cominciare a uscire di casa. 
Era ora! 
Stavamo sopravvivendo con il magro stipendio di fisioterapista di mia moglie e dovevo 

trovare in fretta un altro impiego. 
Ma che cosa potevo fare? 
Non c’erano lavori disponibili in campo radiofonico, né a Baltimora né ad Annapolis. 
E non sapevo fare nient’altro... 
Naturalmente, c’erano gli articoli che avevo scritto per il settimanale della scuola, a 

Milwaukee, ma certamente non era un curriculum sufficiente per ottenere un posto in un giornale. 
Ancora una volta, però, ricordai come Dio è il nostro migliore amico e ci aiuta ad andare 

dove diciamo di voler andare, fornendoci gli strumenti con cui creare le esperienze che ci 
serviranno ad aumentare sempre di più la nostra consapevolezza, permettendoci infine di 
sperimentare Chi Siamo Realmente. 

Giocai il tutto per tutto e mi recai negli uffici dell’Evening Capital, il quotidiano locale di 
Annapolis. 

Chiesi di vedere Jay Jackson, il direttore, e a differenza di quanto avevo fatto con Larry La 
Rue, lo implorai di offrirmi un lavoro. 

Per fortuna, non ero un completo sconosciuto per Jay: il mio lavoro alla radio di Annapolis 
mi aveva procurato una certa notorietà. 

Gli dissi che avevo perso il lavoro a Baltimora per motivi di salute, spiegai che mia moglie 
era incinta e conclusi dicendo: “Signor Jackson, la verità è che ho bisogno di lavorare. 

Sono disposto a fare qualunque cosa, anche le pulizie. 
Jay mi ascoltò in silenzio da dietro la sua scrivania. 
Quando finii non disse nulla. 
Immaginavo che stesse pensando a come liberarsi di me, invece dopo un po’ mi chiese: “Sa 

scrivere?” 
“Scrivevo per il settimanale del liceo”, dissi, pieno di speranza. 



“E ho frequentato un corso di giornalismo all’università. Si, credo di essere in grado di 
mettere insieme alcune frasi a effetto.” 

Dopo un’altra pausa, Jay disse: “Okay, può cominciare domani. Farà parte della redazione e 
si occuperà dei necrologi, delle notizie riguardanti la chiesa e i club locali. 

È un posto dove non potrà fare troppi danni. 
Leggerò i suoi articoli e tra un paio di settimane vedremo come se la sta cavando. 
Se non va, almeno avrà guadagnato qualcosa. 
Se invece funziona, sarà assunto regolarmente. 
Per combinazione, l’organico ha proprio bisogno di una persona in più. 
(Sorpresa, sorpresa.). 
Ora, lavorare come reporter in un giornale è forse il modo più rapido per allargare le proprie 

vedute, soprattutto se il quotidiano in questione è il foglio locale di una piccola città, perché lì hai 
l’opportunità di occuparti di tutto ciò che succede. 

Un giorno intervisti il governatore, il giorno dopo l’allenatore della squadra scolastica di 
baseball. 

Perciò, ecco il legame con tutto il resto, ecco la bellezza del disegno... 
Avevo sempre desiderato di comunicare agli altri l’amore di Dio. 
All’inizio però ero confuso, anche perché mi ero allontanato dalla fede, a causa di tutti gli 

insegnamenti che avevo ricevuto su un Dio da temere. 
Sapevo tuttavia che quello non poteva essere il vero Dio e anelavo a condividere con gli altri 

ciò che sentivo nel cuore. 
A un certo livello probabilmente sapevo di esservi destinato e sicuramente anche che cosa 

ciò avrebbe prodotto. 
Una parte di me (l’anima?) doveva sapere che un giorno sarei entrato in contatto con 

persone provenienti da tutti i livelli culturali e da tutti i tipi di esperienze, interagendo con loro in 
modo profondamente personale. 

Per poterlo fare avevo bisogno di una capacità comunicativa molto sviluppata e di un 
contatto prolungato con persone di ogni tipo. 

Non mi sorprende, ora, che io abbia trascorso i primi anni della mia vita lavorativa proprio 
sviluppando tali capacità, prima attraverso le trasmissioni radiofoniche, poi visitando il Sud della 
nazione, dove entrai in contatto con atteggiamenti razzisti che mi erano ignoti, e finalmente creando 
una malattia che mi permise di tuffarmi, attraverso il lavoro di giornalista, in ogni aspetto della 
realtà, dal poliziotto ubriacone al nuovo pastore presbiteriano della città. 

Mentre vivevo quei momenti, immaginavo che fossero il prodotto della fortuna o della 
sfortuna. 

Ma oggi, guardando indietro, vedo che facevano tutti parte dello stesso processo, quello 
della vita stessa, e del mio divenire. 

Ho imparato a non giudicare e a non condannare, ma ad accettare con equanimità le 
esperienze della mia vita, sapendo che tutto accade in modo perfetto, nel momento perfetto. 

Non ricordo con precisione quando fui ufficialmente assunto. 
Ero troppo occupato a scrivere necrologi e a legare insieme i comunicati stampa della 

chiesa, dei boyscout, dei teatri locali e del Lion’s Club. 
Ma una mattina trovai sulla mia scrivania una nota scritta con un pennarello rosso: “Ti prego 

di accettare un aumento di cinquanta dollari alla settimana. Jay”. 
Ero assunto! 
Urlai: “Sììì!” e tutti si voltarono a guardarmi. 
Alcuni sorrisero. 



Probabilmente avevano indovinato il motivo dì quell’esultanza, o forse Jay l’aveva detto 
loro. 

Adesso ero uno di loro. 
Non mi ci era voluto molto per ricordare quanto avessi amato scrivere articoli per il 

giornalino della scuola. 
E adesso ero in una vera redazione, con le macchine per scrivere ticchettanti (sì erano 

vecchie macchine per scrivere manuali), l’odore d’inchiostro e di notizie fresche. 
Cinque mesi dopo mi affidarono il primo servizio importante, sul governo della contea, e, 

come conseguenza, per la prima volta la mia firma apparve in prima pagina. 
Che esperienza eccitante! 
Credo che solo un altro giornalista possa apprezzare in pieno ciò che provai in quei giorni: 

ero costantemente esilarato. 
L’unica esperienza comparabile è stata quando per la prima volta ho visto il mio nome sulla 

copertina di un libro. 
Ora, alcuni amici mi hanno consigliato di non scrivere nulla al riguardo, in queste pagine. 
Dicono che le persone mi stimeranno meno e valuteranno meno il messaggio ricevuto 

attraverso di me, se ammetto che mi dà gioia vedere il mio nome stampato sulla copertina dei libri 
che pubblico. 

Probabilmente dovrei fingere un atteggiamento distaccato, dire che la cosa non mi tocca, che 
sono al disopra di tutto, perché così dovrebbe comportarsi un messaggero spirituale. 

Ma io non credo che un messaggero spirituale non abbia diritto di essere felice di ciò che fa 
e di sentirsi eccitato vedendo che va tutto così bene. 

Mi sembra che l’illuminazione spirituale non si misuri dal grado in cui le ricompense 
dell’amor proprio ci lasciano indifferenti, ma dal grado in cui dipendiamo da esse per avere pace e 
felicità. 

L’amor proprio in sé e per sé non è una cosa cattiva, se non quando diventa un despota. 
Facciamo bene a diffidare di un ego che ci controlla, ma un ego che ci stimola può essere di 

grande aiuto. 
Nella vita, siamo sempre spinti verso la nostra prossima meta. 
L’amor proprio è un dono di Dio, come ogni altra cosa della vita. 
Dio non ci ha dato nulla che non sia un tesoro, ma il valore del dono dipende sempre da 

come lo usiamo. 
Sono convinto che l’amor proprio, come il denaro, si sia fatto una brutta reputazione. 
Ma non si può definire “cattivo” l’amor proprio, né il potere, il denaro o il piacere sessuale. 
Semplicemente, se usiamo tali doni in modo sbagliato, non ci serviranno, non parleranno di 

Chi Siamo Realmente. 
Se si trattasse di cose cattive in se stesse, perché Dio le avrebbe create? 
Perciò ammetto apertamente di aver provato una grande eccitazione vedendo il mio nome 

sulla prima pagina dell’Evening Capital e di provarla ancora oggi ogni volta che vedo il mio nome 
sulla copertina di un nuovo libro. 

Anche se continuo a ripetere che questi libri non sono stati scritti da me ma attraverso di me. !
Li hai scritti tu ed è proprio il caso di dirlo. 
Non è necessario nascondere la propria luce. 
Se non puoi riconoscere Chi Sei e ciò che hai fatto, non potrai mai riconoscere negli 

altri Ciò Che Sono e quello che hanno fatto. 
È vero che sono stato Io a ispirarti a trasformare questi principi in libri e a darti le 

parole da scrivere. 



Ma questo toglie qualcosa alla tua impresa? 
Se la risposta è sì allora nessuno dovrebbe onorare Thomas Jefferson per aver scritto la 

Dichiarazione di indipendenza, Albert Einstein per aver scoperto la teoria della relatività, 
Madame Curie, Mozart, Rembrandt, Martin Luther King, Madre Teresa o chiunque altro 
abbia compiuto qualcosa di notevole nella storia della razza umana. 

Perché sono stati tutti ispirati da Me. 
Figlio Mio, non ti immagini neppure quante persone hanno ricevuto da Me parole 

meravigliose, eppure non le hanno mai scritte. 
Vuoi una lista delle persone che non hanno mai usato i doni che ho fatto loro? !
Tu li hai usati e, se non puoi provare gioia per questo, allora non so per che cos’altro valga la 

pena di provarla. !
Tu hai la capacità di far sentire bene le persone, proprio quando corrono il rischio di 

deprimersi. 
Solo quelli che ascoltano, amico Mio. 
Solo quelli che ascoltano. 
Ti stupirebbe sapere quante persone cadono nella trappola del “non devo provare gioia 

per quello che faccio” o del “non è merito mio”. 
Il trucco è non fare ciò che fai per ricevere lodi o ricompense, ma per esprimere Chi 

Sei. 
Se poi questo ti porta alcuni riconoscimenti, non ti danneggia, ma ti spinge soltanto a 

volerti esprimere ancora meglio. 
Il vero Maestro lo sa ed è per questo che riconosce in tutti gli altri Chi Sono Realmente, 

incoraggiandoli a riconoscere se stessi e a non negare mai, in nome della modestia, gli aspetti 
magnifici del Sé. 

Gesù si è dichiarato in modo inequivocabile a tutti coloro che lo ascoltavano. 
E lo stesso ha fatto ogni Maestro apparso sul vostro pianeta. 
Perciò, annunciati, dichiara te stesso. 
Poi sii pienamente ciò che hai dichiarato di essere. 
Ri-creati di nuovo in ogni momento, secondo la maggiore versione della più fulgida 

visione che tu abbia mai avuto su Chi Sei. 
In questo Io sarò glorificato, perché la gloria di Dio è la vostra, espressa in modo 

meraviglioso. !
Sai che cosa mi piace di Te? 
Che dai alla gente il permesso di provare le emozioni che ha sempre desiderato provare. 
Restituisci le persone a se stesse. !
A questo servono gli amici. !
Come è possibile non sentirsi ottimisti, avendo accanto uno come Te? !
Ti sorprenderebbe saperlo. !
Be’, io sono sempre stato ottimista, anche prima di conoscerTi come Ti conosco adesso. 
Anche quando ero convinto che tu fossi un Dio collerico e vendicativo, mi sembrava sempre 

che fossi dalla mia parte. 



Sono cresciuto pensandolo, perché questo mi avevano insegnato. 
Dopotutto, ero cattolico e americano, una combinazione imbattibile. 
Da bambino mi dicevano che la Chiesa cattolica era l’unica vera Chiesa e che Dio favoriva 

in modo speciale gli Stati Uniti d’America. 
Abbiamo anche impresso la scritta “IN GOD WE TRUST, sulle nostre monete e nel 

giuramento alla bandiera dichiariamo di essere “una sola nazione protetta da Dio”. 
Mi consideravo molto fortunato per essere nato nella fede migliore e nella nazione migliore. 
Come poteva andarmi male, qualunque cosa facessi? !
Eppure proprio questo insegnamento di superiorità ha causato tanto dolore nel vostro 

mondo. 
L’idea radicata in un popolo di essere migliore degli altri può renderlo più fiducioso in 

se stesso, ma spesso la frase “come può andarmi male, qualunque cosa io faccia?” diventa: 
“Come può essere male tutto ciò che io faccio?” 

Questa non è fiducia in sé, ma pericolosa superbia, che permette a un intero popolo di 
credere di essere sempre nel giusto, qualunque cosa dica o faccia. 

La superbia di individui di molte fedi e nazioni diverse che hanno creduto e insegnato 
cose del genere è diventata così grande da renderli insensibili alla sofferenza degli altri. 

Se c’è una cosa che vi farebbe molto bene eliminare dai vostri miti culturali, è l’idea 
che, per qualche magica ragione, il popolo a cui appartenete sia stato creato migliore degli 
altri. 

Che la vostra sia la razza superiore, o la fede superiore, la nazione migliore o il 
migliore sistema politico. 

Ti dico questo: il giorno che riuscirete a eliminare queste idee, cambierete il mondo. 
La parola “migliore è una delle più pericolose del vostro vocabolario, superata solo 

dalla parola “giusto”. 
I due termini sono collegati, perché, se credete di essere i migliori, credete anche di 

essere nel giusto. 
Eppure Io non ho scelto nessun gruppo etnico o culturale come Mio popolo eletto, e 

nessuna delle vie che portano a Me è l’unica vera via. 
Non ho scelto di considerare in modo speciale nessuna nazione o religione e non ho 

conferito nessuna superiorità a un genere sessuale o a una razza specifica. !
Oh, mio Dio, vorresti ripetere, per favore? !
Non ho scelto nessun gruppo etnico o culturale come Mio popolo eletto, e nessuna delle 

vie che portano a Me è l’unica vera via. 
Non ho scelto di considerare in modo speciale nessuna nazione o religione e non ho 

conferito nessuna superiorità a un genere sessuale o a una razza specifica. 
Invito ogni pastore, ogni sacerdote, ogni rabbino, insegnante, guru o Maestro, ogni 

presidente o primo ministro, re o regina, ogni leader, ogni nazione, ogni partito politico, a fare 
sua un’affermazione, l’unica in grado di guarire il mondo: LA NOSTRA NON È LA VIA 
MIGLIORE, È SEMPLICEMENTE UN’ALTRA VIA. !

Nessun leader, nessun partito, potrebbe dire una cosa del genere. 
Il papa non potrebbe mai farlo, perché in questo modo distruggerebbe le fondamenta stesse 

della Chiesa cattolica! !



Non solo di quella Chiesa, ma anche di molte altre. 
Come ho già osservato, la maggior parte delle religioni basa la propria propaganda sul 

fatto di essere l’unica vera via, spiegando che qualunque altro credo porta a rischiare la 
dannazione eterna. 

Le religioni usano spesso la paura invece dell’amore per attrarre i fedeli. 
Eppure questa è l’ultima ragione per cui Io vorrei che vi avvicinaste a Me. !
Credi davvero che le religioni potrebbero mai affermare una cosa simile? 
Credi davvero che le nazioni potrebbero accettarla? 
O che i partiti politici potrebbero renderla parte integrante dei loro programmi? !
Ti dico di nuovo: se lo facessero, il mondo cambierebbe da un giorno all’altro. !
Forse allora potremmo smettere di ucciderci a vicenda. 
Forse allora potremmo smettere di odiarci. 
Forse potremmo evitare esperienze come quella del Kosovo o di Auschwitz, le infinite 

guerre di religione in Irlanda, i conflitti razziali in America, i pregiudizi etnici e culturali in tutto il 
mondo, che causano tanta crudeltà e sofferenza. !

Sì forse allora potreste. !
Forse allora potremmo fare in modo che non capiti mai più a un altro Matthew Shepard di 

essere picchiato senza pietà e lasciato a morire legato a un recinto in Wyoming, solo perché era gay. 
Non potresti dire qualcosa sui gay? 
È una cosa che mi è stata chiesta spesso, durante le conferenze e i ritiri che tengo in tutto il 

mondo. 
Non diresti qualcosa che possa far terminare, una volta per tutte, la violenza, la crudeltà e la 

discriminazione contro gli omosessuali, uomini e donne? 
Tante di quelle violenze sono perpetrate nel Tuo nome e sostengono di essere giustificate dai 

Tuoi insegnamenti, dalla Tua legge. !
L’ho già detto e lo ripeto: non esiste alcuna forma sbagliata per esprimere un amore 

puro e vero. 
Non credo di poter fare un’affermazione meno ambigua di questa. !
Ma come definisci un amore puro e vero? !
È l’amore che non cerca mai di fare del male a nessuno, ma, al contrario, si sforza 

sempre di evitarlo. !
Come possiamo sapere se un’altra persona soffrirà a causa di una manifestazione del nostro 

amore? !
Forse non potete saperlo sempre e, se non potete saperlo, è inutile preoccuparsi. 
I vostri motivi sono puri, le intenzioni buone e l’amore sincero. 
Ma nella maggior parte dei casi lo sapete benissimo. 
Sapete in che modo una manifestazione del vostro amore potrebbe causare dolore a 

un’altra persona. 



In quei momenti, fareste bene a chiedervi: 
Che cosa farebbe l’amore in questo caso? 
Non solo l’amore per l’oggetto specifico del vostro affetto, ma anche l’amore per tutti 

gli altri. !
Ma una regola del genere potrebbe impedirci praticamente di amare chiunque! 
C’è sempre qualcuno pronto a sostenere di essere stato danneggiato da qualcosa che un altro 

ha fatto in nome dell’amore. !
Sì. 
Nulla ha generato più sofferenza nella vostra specie della cosa che era stata intesa per 

alleviarla. !
Perché è accaduto? !
Perché non capite che cos’è l’amore. !
E che cos’è? !
È qualcosa di non soggetto a condizioni, limiti o bisogni. 
Poiché è incondizionato, non richiede nulla per poter essere espresso. 
Non vuole nulla in cambio e non fa nulla per vendetta. 
Poiché è senza limiti, non impone limiti agli altri. 
Non ha fine e continua per sempre, al di là di ogni confine o barriera. 
Poiché è privo di bisogni, non cerca di prendere nulla che non sia dato liberamente. 
Non cerca di mantenere nulla che non voglia essere mantenuto. 
Non cerca di dare ciò che sa che non sarebbe accettato con gioia. 
Ed è libero. 
L’amore è libertà, perché la libertà è l’essenza di Dio, e l’amore è la Sua espressione. !
Questa è la più bella definizione che abbia mai sentito. !
Se la gente la comprendesse, tutto cambierebbe. 
Tu hai l’opportunità di aiutarli a capirla e a viverla. !
Allora farei meglio a capirla prima io. 
Che cosa intendi dire quando affermi che l’amore è libertà? 
Libertà di fare cosa? !
Libertà di esprimere la parte più gioiosa di Chi Siete Realmente. !
E quale parte sarebbe? !
La parte che sa di esser Uno con tutto e tutti. 
Questa è la verità del vostro essere, l’aspetto del Sé che dovreste urgentemente e 

seriamente cercare di sperimentare. !



Ma cerchiamo già di sperimentarla, ogni volta che incontriamo qualcuno con cui sentiamo 
quel senso di Unione. 

E il problema è proprio il fatto che a volte proviamo quel senso di Unione verso più di una 
persona. !

Infatti. 
E gli esseri altamente evoluti lo provano verso tutti gli altri, tutto il tempo. !
E come fanno a passarla liscia? !
Vediamo se ho capito bene la domanda. 
Come fanno a passarla liscia se provano un senso di Unione con tutti gli altri? !
Esatto. 
Come possono farlo senza attirarsi dei problemi? !
Quali problemi? !
Ce ne sono una quantità! 
Amore non corrisposto, aspettative deluse, partner gelosi e così via. !
Questa tua argomentazione rivela il motivo principale per cui sul vostro pianeta 

l’esperienza chiamata “amore” è circondata di dolore e sofferenza, il motivo principale per cui 
trovate così difficile amarvi l’un l’altro, il motivo principale per cui vi è tanto difficile amare 
Dio. 

È importante che tu abbia affrontato questo tema, perché il Terzo Passo, per stringere 
un’amicizia con Dio, è: Ama Dio. !
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ALLORA, ricapitolando, i primi tre passi verso Dio sono: Conosci Dio, Confida in Dio, 

Ama Dio. !
Giusto. !
L’ultimo dovrebbe essere facile. 
Tutti amano Dio! !
Se è così facile, come mai tanti non ci riescono? !
Perché non sappiamo bene come si “manifesti” questo amore per Te. !
E questo accade perché non sapete come manifestarvi reciprocamente amore. 
Il terzo passo può non essere così facile, su un pianeta dove l’amore altruista è un’idea 

sconosciuta, dove l’amore incondizionato è praticato molto di rado e dove l’amore illimitato è 
considerato “sbagliato”. 

Gli esseri umani hanno creato uno stile di vita in cui sentirsi una cosa sola con tutti gli 
altri, tutto il tempo, può mettere una persona nei guai. 

E tu hai appena nominato le cause di tali guai. 
Potremmo addirittura definirle i tre assassini dell’amore: !
1. Il bisogno. 
2. L’aspettativa. 
3. La gelosia. !
Non si può amare veramente un’altra persona se una di queste tre cose è presente. 
E certamente non è possibile amare un Dio che indulge in tali sentimenti. 
Eppure questo è proprio il Dio che voi vi immaginate. 
Quindi, se il vostro stesso Dio può essere pieno di pretese, di aspettative e geloso, 

certamente è giusto che lo siate anche voi. 
Questo è l’ambiente in cui cercate di creare e sostenere il vostro amore gli uni per gli 

altri. 
Vi è stato insegnato che Dio è geloso, ha aspettative enormi ed è così bisognoso che se il 

Suo amore per voi non è corrisposto, vi punisce con la dannazione eterna. 
Tali insegnamenti ormai fanno parte della vostra storia culturale. 



Sono profondamente radicati nella vostra psiche e sradicarli è un’impresa 
estremamente difficile. 

Eppure, finché non lo farete, non potrete mai sperare sul serio di amarvi l’un l’altro, o 
di amare Me. !

Che cosa possiamo fare? !
Per risolvere un problema, la prima cosa da fare è comprenderlo. 
Perciò, esaminiamo questo problema specifico considerando un elemento alla volta. 
Il bisogno è il più potente assassino dell’amore mai esistito. 
Eppure la maggior parte di voi non conosce la differenza tra il bisogno e l’amore e li 

confonde. 
“Bisogno” è quando immaginate che esista qualcosa al di fuori di voi che non avete e 

che vi è necessaria per poter essere felici. 
Poiché credete di avere bisogno di quella cosa e farete di tutto per averla. 
Molte persone cercano di acquistare ciò di cui pensano di avere bisogno. 
Danno ciò che possiedono in cambio di ciò che vogliono avere. 
E questo processo lo chiamano “amore . !
Lo so, abbiamo già parlato di questo argomento. !
È vero. 
Ma stavolta andiamo un passo più in là, perché è importante comprendere come siete 

arrivati ad avere questa idea dell’amore. 
Voi immaginate che questo sia il modo giusto di mostrare il vostro amore gli uni per gli 

altri, perché vi è stato insegnato che è così che Dio vi ama. 
Dio avrebbe fatto con voi un patto: se Mi amate, vi lascerò entrare in paradiso, 

altrimenti niente da fare. 
Qualcuno vi ha detto che Dio è fatto così, e anche voi siete diventati così. !
È come se avessimo detto: ciò che va bene per Dio, va bene per me. !
Precisamente. 
Così nella vostra mitologia umana avete creato una leggenda che vivete ogni giorno: 

l’amore è condizionato. 
Eppure questa non è una verità, ma un mito. 
Fa parte della vostra storia culturale, ma non della realtà di Dio. 
Dio non ha bisogno di nulla, perciò non chiede nulla a voi. 
Come può Dio avere bisogno di qualcosa? 
Dio è il Tutto-in-Tutto, il Motore Immobile, la Fonte di ogni cosa. 
Comprendere che io ho tutto, sono tutto e non chiedo nulla, fa parte del processo di 

conoscerMi. !
E conoscerTi è il primo passo per diventare amici di Dio. !
Sì. 
Quando imparate a conoscerMi davvero, iniziate a smontare i miti costruiti su di Me. 
Cambiate idea su Chi Sono Io, e così iniziate a cambiare idea su come dovete essere voi. 



Questo è l’inizio della trasformazione. 
Ecco l’effetto che l’amicizia con Dio ha su di voi: vi trasforma. !
Sono eccitatissimo! 
Nessuno mi ha mai spiegato queste cose in modo così semplice e chiaro. !
Allora ascolta con attenzione, perché ora arriva la parte più chiara. 
Voi siete fatti a immagine e somiglianza di Dio. 
Lo sapete già, perché è ciò che vi hanno insegnato. 
Solo che non avete capito bene qual è la Mia immagine, quindi vi sbagliate rispetto a 

quale immagine e quale somiglianza sia. 
Immaginate che Io sia un Dio pieno di pretese, tra cui quello di essere amato da voi 

(alcune delle vostre Chiese, in realtà, hanno cercato di dire che non si tratta di una vera e 
propria pretesa, ma di un desiderio. 

Io desidero che voi Mi amiate, ma non intendo forzarvi a farlo, dicono. 
Ma allora come mai, se si tratta di un semplice desiderio e non di una esigenza, sono 

disposto a torturarvi per tutta l’eternità se non Mi date quello che voglio? Che razza di 
desiderio è questo?). 

Così voi, essendo fatti a Mia immagine e somiglianza, avete pensato che sperimentare 
desideri di questo tipo sia normale e avete creato le vostre attrazioni fatali. 

Ma ora vi dico che Io non ho bisogni. 
Ciò che ho dentro di Me è tutto ciò che Mi serve per esprimere ciò che sono al di fuori 

di Me. 
Questa è la vera natura di Dio, del Dio di cui voi siete stati creati a immagine e 

somiglianza. 
Comprendete la meraviglia di questo fatto? 
Riuscite a vederne le implicazioni? 
Anche voi non avete bisogni. 
Non c’è nulla che vi sia necessario per poter essere perfettamente felici. 
Credete soltanto che ci sia. 
La felicità più profonda e perfetta si trova dentro di voi e, una volta che l’avrete 

trovata, nessun fattore esterno potrà uguagliarla né distruggerla. !
Ah, ma questa è la vecchia predica della “felicità dentro di noi”. 
Se è così come mai io non sono felice? !
Perché non cerchi di esserlo. 
Cerchi di sperimentare la parte più grandiosa di te al di fuori del tuo Sé. 
Cerchi di sperimentare Chi Sei attraverso gli altri, invece di permettere agli altri di 

sperimentare Chi Sono loro attraverso di te. !
Che cosa hai detto? 
Vorresti ripetere, per favore? !
Ho detto che cerchi di sperimentare Chi Sei attraverso gli altri, invece di permettere 

agli altri di sperimentare Chi Sono loro attraverso di te. !
Questa forse è la cosa più importante che Tu mi abbia mai detto. 



!
È un’affermazione abbastanza intuitiva. !
E che cosa significa questo? 
Non sono sicuro di comprenderlo. !
Molte delle affermazioni più importanti, nella vita, sono intuitive. 
Sai che sono vere ancora prima di sapere perché o come. 
Vengono da una comprensione profonda che trascende le prove, la logica, la ragione e 

tutti gli altri strumenti con cui voi cercate di determinare se qualcosa è vero oppure no, e 
quindi se è importante. 

A volte puoi capire se qualcosa è importante solo da come suona. 
Ha il “suono della verità”. !
Per tutta la vita io ho creduto quello che gli altri hanno detto di me. 
Ho cambiato i miei comportamenti, alterato il mio modo di essere, per cercare di indurre gli 

altri a cambiare le idee che avevano su di me. 
Stavo davvero sperimentando me stesso attraverso di loro, proprio come hai detto Tu. !
Quasi tutti gli esseri umani lo fanno. 
Ma se tu raggiungi il livello di Maestro permetti agli altri di sperimentare Chi Sono 

attraverso di te. 
Quello è il modo di riconoscere un Maestro, quando ne incontri uno: il Maestro ti vede. 
Il Maestro ti restituisce a te stesso, perché ti ri-conosce, cioè ti conosce di nuovo. 
E così tu puoi ri-conoscere il tuo Sé come Chi Sei Realmente. 
Quindi passi questa conoscenza ad altri. 
Sei diventato a tua volta un Maestro e non cerchi più di conoscere il tuo Sé attraverso 

gli altri, ma scegli di fare in modo che gli altri possano conoscersi attraverso di te. 
Perciò, come ho già detto, il vero Maestro non è quello con il maggior numero di 

studenti, ma quello che crea il maggior numero di Maestri. !
Come posso sperimentare la verità di questa affermazione? 
Come posso eliminare il bisogno di essere approvato dall’esterno e trovare dentro di me 

tutto ciò che mi serve per essere felice? !
Entra in te. 
Per trovare ciò che è dentro di te, devi entrare in te. 
Perché se non entri, esci. !
Anche una cosa del genere l’avevi già detta. !
Certo, sono tutte verità che ho già condiviso con te. 
Tutta questa saggezza ti è già stata data. 
O credevi che ti avrei fatto aspettare, prima di lasciarti udire le più grandi verità? 
Perché avrei dovuto tenerle segrete? 
Hai già udito queste cose non solo nelle tue precedenti conversazioni con Dio, ma anche 

altrove. 
Qui non ci sono rivelazioni, eccetto la rivelazione che tutto è stato già rivelato. 



Anche tu sei stato rivelato a Te Stesso. 
E quella rivelazione si trova sepolta profondamente dentro la tua anima. 
Una volta che riesci a scorgerla e ne hai un’esperienza anche solo momentanea, ti sarà 

chiaro che nulla di esterno può essere comparabile a ciò che hai dentro di te. 
Che nessun sentimento proveniente da uno stimolo o da una fonte esteriore è 

lontanamente simile alla totale beatitudine della comunione interiore. 
Te lo dico di nuovo: è dentro di te che è possibile trovare la beatitudine. 
È lì che ricorderai Chi Sei e sperimenterai di nuovo che non hai bisogno di nulla di 

esterno a Te Stesso. 
Lì vedrai la tua immagine e somiglianza con Me. 
E quel giorno il tuo bisogno di qualcos’altro finirà e sarai finalmente in grado di amare 

davvero e sinceramente. !
Parli con una forza, una grazia, un’eloquenza! 
Mi lasci senza fiato. 
Ma spiegami ancora come posso fare per entrare in me stesso. 
Come posso conoscermi come colui che non ha bisogno di nulla dall’esterno? !
Resta semplicemente calmo e appartati con il tuo Sé nel silenzio. 
Fallo spesso, meglio se quotidianamente. 
Anche ogni ora, a piccole dosi, se puoi. 
Fermati. 
Ferma tutto ciò che stai facendo, tutti i tuoi pensieri, e limitati a “essere” per un po’ di 

tempo. 
Anche solo per un istante. 
E tutto cambierà. 
Prenditi un’ora ogni mattina e dedicala a Te Stesso. 
Incontra il tuo Sé in quel momento sacro. 
Poi inizia pure la tua giornata. 
Sarai una persona diversa. !
Stai parlando di meditazione. !
Non lasciarti intrappolare dalle etichette o da modi codificati di fare le cose. 
Questo è ciò che ha fatto la religione, e ciò che i dogmi cercano di fare. 
Non creare regole o termini predefiniti riguardo a questa esperienza. 
Ciò che chiami meditazione non è altro che restare con Te Stesso e, così alla fine essere 

Te Stesso. 
È una cosa che si può fare in molti modi. 
Per alcuni di voi può somigliare a ciò che definite “meditazione”, cioè restare seduti in 

silenzio. 
Per altri può consistere nel fare una passeggiata da soli nella natura. 
Anche sfregare il pavimento con uno straccio può essere una meditazione, come hanno 

scoperto molti monaci. 
I visitatori entrano nel monastero, vedono quel lavoro e pensano: che vita dura. 
Ma il monaco è profondamente in pace, profondamente felice. 
Non cerca di liberarsi dei pavimenti da pulire, ma piuttosto cerca altri pavimenti! 
Datemi un altro straccio! 



Fatemi stare per un’altra ora inginocchiato, con il naso a dieci centimetri dalle 
mattonelle. 

Vi darò il pavimento più pulito che abbiate mai visto! 
E in quell’atto anche la mia anima sarà ripulita. 
Purificata da ogni pensiero riguardante una felicità che ha bisogno di qualcosa al di là 

di se stessa. 
I lavori casalinghi possono essere una profonda forma di meditazione. !
Okay, diciamo che alla fine ho scoperto dì non avere bisogno di nulla per essere felice. 
Ciò non mi renderà antisociale? !
Al contrario, ti renderà più sociale che mai, perché ora vedi chiaramente che non hai 

niente da perdere! 
Nulla inibisce il vostro amore gli uni per gli altri più dell’idea che avete qualcosa da 

perdere. 
Per questa stessa ragione avete trovato difficile amare Me. 
Vi è stato detto che se non Mi amate nel modo giusto, al momento giusto e per i giusti 

motivi, Io andrò in collera. 
Perché sono un Dio geloso, vi è stato detto, e non accetterò il vostro amore in nessun 

altro modo o forma che quelli da Me richiesti. 
Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità, eppure questa verità è stata sempre 

lontanissima dalla vostra coscienza. 
Io non ho bisogno di nulla da voi, perciò non vi chiedo nulla. 
Il Mio amore per voi non ha limiti né condizioni. 
Verrete in paradiso, che Mi abbiate amato nel modo giusto oppure no. 
Non è possibile per voi non tornare in paradiso, perché non c’è altro posto dove 

andare. 
Così la vostra vita eterna è assicurata, la ricompensa eterna garantita. !
In Conversazioni con Dio, hai detto che anche fare l’amore e sperimentare l’estasi sessuale 

possono essere forme di meditazione. !
Esatto. !
Ma questo non significa essere con il proprio Sé. 
Significa stare con qualcun altro. !
Allora tu non sai che cosa significhi essere davvero innamorati. 
Quando sei realmente innamorato, nella stanza c’è una sola persona. 
Ciò che era iniziato come vicinanza con un altro, diventa l’esperienza di essere Uno, di 

essere con il Sé. 
Di fatto, questo è lo scopo principale del sesso e di ogni forma di amore. !
Hai davvero una risposta per tutto! !
Spero proprio di sì! !
E che cosa mi dici degli altri due assassini dell’amore, l’aspettativa e la gelosia? 



!
Anche se riesci a eliminare il bisogno dai tuoi rapporti con gli altri e con Me, forse 

dovrai lottare ancora con l’aspettativa. 
Questo è uno stato in cui tu hai la netta convinzione che l’altra persona debba 

comportarsi in un certo modo, confermando di essere come tu l’avevi immaginata, o come 
pensi che dovrebbe essere. 

Come il bisogno, l’aspettativa è letale, perché riduce la libertà, e la libertà è l’essenza 
dell’amore. 

Quando ami qualcuno, devi garantirgli una libertà totale di essere quello che è. 
Questo è il maggior regalo che tu possa fargli, e l’amore offre sempre i regali più belli. 
È il dono che ho dato a voi, eppure voi non immaginate di averlo ricevuto, perché non 

riuscite a immaginare un amore così grande. 
Perciò avete deciso che Io vi avevo dato solo la libertà di fare quello che volevo che 

faceste. 
Sì le vostre religioni dicono che vi ho dato la libertà di fare qualunque cosa, di scegliere 

ciò che desiderate. 
Ma chiedo di nuovo: se ogni volta che fate una scelta “sbagliata” rischiate di essere 

torturati e dannati in eterno da Dio, questa è vera libertà? 
No. 
È solo capacità. 
Siete capaci di fare qualunque scelta vogliate, ma non siete liberi di farla. 
Almeno, se pensate al risultato di quella scelta. 
E naturalmente ci pensate. 
Perciò questa è stata la vostra costruzione: per garantirvi la ricompensa eterna in 

paradiso, Io mi aspetto in cambio che facciate le cose a modo Mio. 
E questo per voi è l’amore di Dio. 
Tra di voi usate lo stesso sistema di aspettative e lo chiamate amore. 
Ma non si tratta di amore, in nessuno dei due casi, perché l’amore non si aspetta nulla, 

eccetto ciò che viene dato liberamente, e la libertà non sa nulla delle aspettative. 
Quando non esigete più che una persona sia come voi immaginate che debba essere, 

siete in grado di accantonare le aspettative e di amarla esattamente così com’è, per ciò che è. 
Ma questo può accadere soltanto se amate Voi Stessi così come siete. 
E questo a sua volta può accadere solo se amate Me così come sono. 
Per poterlo fare, dovete conoscerMi come sono, e non come avete immaginato che lo 

sia. 
Per questo il primo passo per diventare amici di Dio è quello di conoscerLo, il secondo 

passo è quello di fidarvi del Dio che avete conosciuto, il terzo è quello di amare il Dio che 
conoscete e di cui vi fidate. 

Per amarLo, basta trattarlo come qualcuno che conoscete e di cui vi fidate. 
Siete in grado di amare Dio in modo incondizionato? 
Questa è la grande domanda. 
Forse finora avete sempre creduto che la domanda fosse: Dio può amare voi 

incondizionatamente? 
Invece dovete chiedervi il contrario, perché potete ricevere il Mio amore solo nel modo 

in cui date a Me il vostro. !
Oh, accidenti, questa è un’affermazione di enorme importanza. 
Non posso lasciarla passare così ti chiedo di ripeterla, per favore. 



!
Potete ricevere l’amore di Dio solo nel modo in cui date a Dio il vostro. !
Suppongo che questo sia vero anche per le relazioni umane. !
Certamente. 
È possibile ricevere l’amore di un altro soltanto nel modo in cui gli date il vostro. 
Lui o lei può amarvi a modo suo finché gli pare, ma voi potete ricevere il suo amore 

soltanto a modo vostro. 
Non potete sperimentare ciò che non permettete agli altri di sperimentare. 
E questo ci porta all’ultimo punto in esame: la gelosia. 
Per la vostra decisione di amare Dio gelosamente, avete creato il mito di un Dio che 

ama con gelosia. !
Aspetta. 
Stai dicendo che siamo gelosi di Te? !
Da dove credi che sia venuta l’idea di un Dio geloso? 
Avete cercato con tutte le vostre forze di cooptare il mio amore, di esserne i soli 

proprietari. 
Avete avanzato diritti di proprietà su di Me, dichiarando che Io amo voi, e soltanto voi. 
Voi siete il popolo eletto, la nazione sotto l’egida di Dio, l’unica vera Chiesa! 
E siete tutti molto gelosi di questa prerogativa che vi siete attribuiti da soli. 
Se qualcuno osa sostenere che Dio ama tutti i popoli allo stesso modo, accetta tutte le 

fedi, si riconosce in ogni nazione, lo definite blasfemo. 
Secondo voi, dire che Dio può amare in un modo diverso da quello in cui voi avete detto 

che ama, è una bestemmia. !
George Bernard Shaw ha scritto che tutte le grandi verità iniziano come bestemmie. !
Aveva ragione. 
Un amore dominato dalla gelosia non è affatto il mio modo di amare, ma è così che voi 

avete percepito il Mio amore, perché è in questo modo che Mi amate. 
E questo è il modo in cui vi amate anche tra voi, ed è un modo che vi sta uccidendo. 
Sto parlando in senso letterale. 
Da secoli vi uccidete a causa della gelosia. 
Se amate un’altra persona, le dite che deve amare voi e soltanto voi. 
Se ama qualcun altro, diventate gelosi. 
E non finisce qui, perché non siete gelosi soltanto delle persone, ma anche del lavoro, 

degli hobby, dei bambini, di qualunque cosa in grado di allontanare da voi l’attenzione della 
persona amata. 

Alcuni sono gelosi persino del cane, o di una partita a golf. 
La gelosia ha molte facce, ma nessuna è bella. !
Lo so. 
Una volta stavo sperimentando sentimenti di gelosia nei confronti di una donna di nome 

Dawn, che amavo profondamente, e glielo dissi. 



Lei rispose, tranquillamente: “Neale, questo non è un lato molto attraente della tua 
personalità”. 

Non l’ho mai dimenticato. 
Fu un’affermazione così semplice, così priva di emozione: un dato di fatto. 
Non ci furono lunghe discussioni su ciò che avevo detto io, e su ciò che aveva risposto lei. 
Dawn pronunciò quelle parole e io ne fui sopraffatto. !
Quella donna ti ha fatto un grande dono. !
È vero. 
Tuttavia, per me è difficile liberarmi della gelosia. 
Proprio quando penso di avercela fatta, si manifesta di nuovo. 
È come nascosta, tanto da farmi ritenere che non ci sia più. 
E a un tratto, bum, eccola di nuovo. 
Credo di riuscire a tenerla maggiormente a bada, ora, ma se dicessi di essermene liberato del 

tutto sarebbe una bugia. !
Ci stai provando, e questo è già qualcosa. 
La riconosci per ciò che è, e questo è bene. !
Ma come posso liberarmene? 
Conosco persone che ne sono completamente immuni. 
Come hanno fatto? 
Voglio riuscirci anch’io! !
Vuoi dire che sei geloso delle persone che non provano gelosia? Divertente. !
Tu sei divertente. 
Lo sai? !
Certo. 
Cosa credi che mi spinga ad andare avanti? !
Va bene, lasciamo perdere. 
Allora, qual è la risposta? !
Liberati dall’idea che la felicità dipenda da una cosa qualsiasi al di fuori di te, e ti sarai 

liberato della gelosia. 
Rinuncia a pensare che l’amore sia ciò che ricevi in cambio di ciò che dai, e ti sarai 

liberato della gelosia. 
Accantona le tue pretese sul tempo, sulle risorse o sull’amore delle altre persone, e ti 

sarai liberato della gelosia. !
Ho capito, ma come posso riuscirci? !
Vivi la tua vita puntando a un nuovo obiettivo. 
Comprendi che lo scopo dell’esistenza non ha nulla a che vedere con ciò che ricevi, e 

tutto a che vedere con ciò che dai. 



Questo vale anche per i rapporti con gli altri. 
Lo scopo della vita è quello di creare Te Stesso, nella maggiore versione della più 

fulgida visione che tu abbia mai avuto su Chi Sei. 
È quello di annunciare e diventare, esprimere e realizzare, sperimentare e conoscere il 

tuo vero Sé. 
Per fare tutto ciò non hai bisogno assolutamente di nulla dagli altri. 
Quindi puoi amarli senza esigere nulla da loro. 
L’idea di provare gelosia per il tempo che la persona che ami trascorre giocando a golf, 

o lavorando in ufficio, o tra le braccia di qualcun altro, può venirti in mente soltanto se 
immagini che la tua felicità possa venire compromessa quando la persona amata è felice. !

Oppure che la tua felicità dipenda dal tenere la persona amata sempre con te, invece di 
lasciarla con qualcun altro, o magari occupata a fare qualcosa senza di te. !

Esatto. !
Ma aspetta un attimo. 
Vuoi dire che non dovremmo essere gelosi neppure quando la persona che amiamo è tra le 

braccia di qualcun altro? 
Vuoi dire che anche le infedeltà sono tollerabili? !
Non è vero che esistono cose tollerabili o intollerabili. 
Queste sono misure create da voi, che cambiano continuamente. !
Alcuni sostengono che sia proprio questo il problema principale della società odierna. 
Ci comportiamo in modo irresponsabile dal punto di vista sociale e spirituale, cambiando i 

nostri valori ogni volta che ci fa comodo per raggiungere i nostri scopi. !
Certo che li cambiate. 
È così che funziona la vita. 
Se non cambiaste i vostri valori, la vita non potrebbe andare avanti. 
Non ci sarebbe mai nessun progresso. 
Vorresti davvero che i vecchi valori durassero per sempre? !
Alcuni di noi lo vorrebbero. !
Vogliono impiccare le donne nella piazza del villaggio, chiamandole streghe, come 

facevate fino a qualche generazione fa? 
Vogliono che le loro Chiese mandino i soldati a combattere nelle crociate, a uccidere 

migliaia di persone che hanno l’unica colpa di non aderire all’unica vera fede? !
Ora stai usando esempi di comportamenti umani provenienti non dai vecchi valori, ma da 

valori errati. 
Al giorno d’oggi abbiamo superato i comportamenti di quel tipo. !
Davvero? 
Hai dato un’occhiata al mondo, ultimamente? 
Ma questo è un altro argomento, restiamo con ciò che stavamo dicendo. 



Il cambiamento dei valori è un segno che la società sta maturando. 
State entrando in una visione più ampia di voi stessi e cambiate i vostri valori ogni 

volta che raccogliete nuove informazioni, nuove esperienze, nuove idee e nuovi modi di 
considerare le cose, ridefinendo così Chi Siete. !

Fammi capire bene. 
Se la persona che ami è tra le braccia di un altro e per te va bene, questo è un segno di 

crescita? !
Si ha un segno di crescita quando una cosa del genere non disturba la tua pace e non 

sconvolge la tua vita. 
Non ti spinge a suicidarti, o a uccidere qualcun altro. 
Gli umani si sono spesso comportati in modi del genere. 
Anche in questo stesso momento qualcuno sta uccidendo per gelosia, e molti per questo 

distruggono il loro amore. !
Be’, ovviamente non mi sembra giusto uccidere, ma se una persona ama un altro mentre dice 

di amare te, come può una cosa del genere non distruggere l’amore? !
Perché ama un altro, significa che non ama te? 
Deve amare soltanto te, perché il suo amore sia sincero? 
Questo è ciò che pensi? !
Sì porca miseria! 
Questo è ciò che direbbero molti. 
Sì porca miseria. !
Nessuna meraviglia, allora, che vi sia tanto difficile accettare un Dio che ama tutti allo 

stesso modo. !
Ma noi non siamo Dio. 
La maggior parte delle persone ha bisogno di un certo livello di sicurezza emotiva. 
E se il partner non riesce ad assicurarla, l’amore spesso finisce, che lo si voglia o no. !
No, non è l’amore che finisce. 
È il bisogno. 
Decidete che non avete più bisogno di quella persona. 
In realtà, non volete aver bisogno di lei, perché vi fa troppo male. 
Perciò prendete una decisione: non ho più bisogno che tu mi ami. 
Ama chi ti pare, io non ci sto più. 
Questo è ciò che accade. 
Uccidete il bisogno, non l’amore. 
Di fatto, alcuni di voi si portano dietro quell’amore per tutta la vita. 
Gli amici vi dicono che vi si vede in faccia, ed è vero. 
È la luce del vostro amore, la fiamma della passione che vi brucia ancora dentro, così 

splendente che gli altri possono vederla. 
Ma questa non è una cosa negativa. 
È così che deve essere, considerando chi dite di essere e chi dichiarate di voler essere. 



!
Ma allora ti può capitare di non essere mai più in grado di amare qualcun altro, finché resti 

innamorato di quella persona. !
Perché bisogna smettere di amare qualcuno per amare un altro? 
Non si possono amare più persone allo stesso tempo? !
Molti non ci riescono. 
Non in quel modo. !
Alludi alla sessualità? !
Intendo dire in modo romantico. 
Come partner della vita. 
Molti hanno bisogno di un compagno, o di una compagna, per tutta la vita. !
Il problema è che quasi tutti confondono l’amore con il bisogno. 
Pensano che si tratti di due parole, e di due esperienze, intercambiabili. 
Ma non lo sono. 
Amare qualcuno non ha nulla a che fare con l’averne bisogno. 
Puoi amare una persona e averne bisogno allo stesso tempo, ma non amarla perché ne 

hai bisogno. 
Se l’ami perché ne hai bisogno, non ami lei, o lui, ma soltanto ciò che ti dà. 
Quando ami un altro per ciò che è, indipendentemente da ciò che ti dà, quello è vero 

amore. 
Quando non hai bisogno di nulla, soltanto allora puoi amare davvero. 
Ricorda, l’amore non ha condizioni, limiti o bisogni. 
Questo è il modo in cui Io amo voi. 
Ma si tratta di un amore che non riuscite ad accettare, perché non riuscite a 

immaginare di poterlo esprimere. 
E questa è la cosa più triste. 
Ora, poiché dite di voler diventare Esseri Altamente Evoluti, l’infedeltà non è una 

buona cosa, perché non vi porta dove volete andare. 
Questo perché essere infedeli significa non essere sinceri, e nel profondo del vostro 

essere voi sapete che gli Esseri Altamente Evoluti vivono, respirano ed esistono nella verità. 
La verità non è ciò che dicono, ma ciò che sono. 
Per diventare Esseri Altamente Evoluti, dovete sempre essere sinceri. 
Prima verso voi stessi, poi verso un’altra persona, quindi verso tutti gli altri. 
E se non siete sinceri con voi stessi, non potete esserlo con nessun altro. 
Così se amate un altro, oltre alla persona che vorrebbe essere l’unico vostro amore, 

dovete dirglielo, apertamente, onestamente, direttamente, chiaramente e immediatamente. !
E questo secondo te è accettabile? !
Nessuno è obbligato ad accettare nulla. 
Nelle relazioni tra Esseri Altamente Evoluti, ciascuno semplicemente vive la propria 

verità, e nelle parole ciascuno esprime tale verità. 
Se accade qualcosa tra due persone, se ne parla. 



Se per uno dei due si tratta di una cosa inaccettabile, lo dice, semplicemente. 
Si condivide la verità con tutti, su tutto, sempre. 
Si tratta di una celebrazione, non di un’ammissione. 
La verità dovrebbe sempre essere qualcosa da celebrare, non da ammettere. 
Ma non potete celebrare una verità di cui vi è stato insegnato che dovreste vergognarvi. 
E vi è stato insegnato di vergognarvi soprattutto del modo e dei motivi per cui amate. 
Vi è stato detto di provare vergogna per i vostri desideri, le vostre passioni e il vostro 

amore per gli altri e per ogni altra cosa, dalla danza alla panna montata. 
Spesso vi è stato detto di vergognarvi anche di Voi Stessi. 
Ma come potete amare un altro, se non amate neppure colui o colei che dovrebbe dare 

il proprio amore all’altro? 
Questo è lo stesso dilemma in cui vi trovate riguardo a Dio. 
Come potete amare Me, se non vi è permesso di amare l’essenza di Chi Siete? 
E come potete vedere e affermare la Mia gloria, se non potete vedere e affermare la 

vostra? 
Vi dico questo, ancora una volta: tutti i veri Maestri hanno affermato la propria gloria, 

incoraggiando gli altri a fare lo stesso. 
Iniziate a percorrere la strada della vostra gloria quando iniziate a dirigervi verso la 

vostra verità. 
Per farlo, dovete dichiarare che direte la verità sempre, su ogni cosa, a tutti. 
E che vivrete quella verità. 
In un impegno del genere, l’infedeltà non trova posto. 
Ma dire al vostro partner che amate un altro non è un’infedeltà. 
È onestà. 
E l’onestà è la più alta forma d’amore. !
Oh, mio Dio. 
L’hai fatto di nuovo. 
Ecco un’altra frase da tenere in fresco. 
Vuoi ripeterla, per favore? !
L’onestà è la più alta forma d’amore. !
Vorrei poterla ricordare sempre. !
Mettila in fresco. !
Ah, ah! 
Insomma, stai dicendo che stare tra le braccia di una persona che non è il tuo partner va 

benissimo, basta essere onesti al riguardo. 
Ho capito bene? !
Stai riducendo il concetto ai suoi termini più prosaici. !
A noi umani piace fare così. 
Ci piace prendere grandi verità e ridurle alle loro conclusioni più semplicistiche. 
Dopodiché le usiamo per fare delle belle discussioni. !



Capisco. 
Ed è questa la tua intenzione, adesso? 
Vuoi solo discutere con Me? !
No. 
Sto davvero cercando di ottenere un po’ di saggezza, anche se inciampo spesso durante il 

cammino. !
Allora faresti bene ad ascoltare tutto ciò che dico, e a mettere tutte le Mie parole in un 

contesto più ampio, piuttosto che prenderne solo alcune dando loro un significato riduttivo. !
Accetto la reprimenda. !
Non accettarla, perché non lo era. 
Era un consiglio. 
Una reprimenda è per chi ha fatto qualcosa di sbagliato. 
Un consiglio è per chi sta cercando indicazioni. 
Dio dà indicazioni, non correzioni. 
Encomi, e non condanne. !
Accidenti... !
Lo so, lo so. 
Un’altra frase da stampare su un autoadesivo. !
Be’, lo è! !
Fabbrica tutti gli adesivi che ti pare. 
Anche T-shirt, se vuoi. 
Fa’ circolare le parole. 
Non fermarti davanti a nulla. 
Gira un film, va’ in televisione. 
Non vergognarti di nulla! 
E, già che ci sei, elimina la vergogna anche dall’amore e sostituiscila con la 

celebrazione. 
…Potresti voler fare la stessa cosa anche con il sesso. !
Lasciamo perdere questo punto, o non riceverò mai una risposta alla mia domanda. 
Stai dicendo, sì o no, che essere tra le braccia di una persona che non è il nostro partner va 

benissimo, finché siamo onesti al riguardo? !
Sto dicendo che una cosa va bene o non va bene a seconda di ciò che voi decidete al 

riguardo. 
Sto dicendo che in un rapporto una persona non può sapere se una cosa le va bene o 

meno, se non sa neppure che sta accadendo. 
Sto dicendo che quello che non trova posto nelle relazioni altamente evolute è la 

menzogna, di qualunque tipo. 
Sto dicendo che mentire è mentire, anche se si tratta soltanto di un “non dire”. 



E sto dicendo che, una volta comunicata la verità, siete in grado di decidere se potete 
amare una persona che ha amato, o ama ancora, un altro. 

E tale decisione sarà basata, nella maggior parte dei casi, su ciò di cui immaginate di 
avere bisogno dal partner per poter essere felici. 

Sto dicendo che, se non avete bisogno di nulla, potete amare un altro essere umano 
incondizionatamente, senza nessun tipo di limite, garantendogli una libertà totale. !

Sì ma allora non sarebbe il compagno o la compagna della tua vita. !
No, a meno che invece non lo sia. 
Quando questa diventa una scelta basata su ciò che è vero per te, piuttosto che su ciò 

che altri ti hanno detto che dovrebbe essere vero, o sulle convenzioni correnti stabilite dalla 
società riguardo alle relazioni coniugali, o sulle tue preoccupazioni per ciò che gli altri 
penseranno di te, allora sei diventato un Maestro. 

I Maestri si danno la libertà di fare tutte le scelte che vogliono e garantiscono la stessa 
libertà a coloro che amano. 

La libertà è dovunque il concetto fondamentale della vita, perché la libertà è la natura 
fondamentale di Dio. 

Tutti i sistemi che riducono, restringono o eliminano la libertà in qualunque modo sono 
sistemi che lavorano contro la vita stessa. 

La libertà non è l’obbiettivo a cui tende l’anima umana, ma è la sua natura. 
L’anima è libera per natura. 
La mancanza di libertà è quindi una violazione della natura dell’anima. 
Nelle società illuminate, la libertà non è riconosciuta come un diritto, ma come un fatto. 
Non è garantita, ma data per scontata. 
Nelle società illuminate si osserva che tutti gli esseri sono liberi di amarsi l’un l’altro e 

di esprimere e dimostrare tale amore, in qualunque modo autentico e appropriato al 
momento. 

A decidere che cosa è appropriato in quel momento, sono le persone che si amano. 
Non ci sono leggi, tabù sociali, limiti religiosi, barriere psicologiche, costumi tribali o 

regole non scritte, riguardo a chi, quando, dove e come si può amare o non amare. 
Ed ecco la chiave che garantisce il funzionamento di questo sistema, nelle società 

altamente evolute. 
Tutte le parti in causa devono decidere che cosa farebbe l’amore in quel momento. 
Una persona non può decidere di fare ciò che crede sia un atto d’amore, se l’altra, o le 

altre, non sono d’accordo. 
Inoltre, tutte le parti in causa devono essere adulte, mature e in grado di prendere le 

loro decisioni da sé. 
Questo elimina le domande che ti frullavano in testa riguardo alla violenza sessuale, 

agli abusi sui bambini e ad altre forme di violazioni della libertà personale. !
E se io sono una terza parte in causa e ritengo che ciò che due persone mi stanno 

manifestando come amore non sia in realtà molto amorevole verso di me? !
Allora devi dirglielo. 
Devi esprimere chiaramente la tua verità. 
E, a seconda di come rispondono, potrai decidere se e come apportare dei cambiamenti 

nei tuoi rapporti con loro. 



!
Ma se non fosse così facile? 
Se avessi comunque bisogno di loro? !
Meno hai bisogno di qualcuno, più puoi amarlo. !
Come è possibile non avere bisogno di nulla dalle persone che ami? !
Amandole non per ciò che possono darti, ma per ciò che sono. !
Ma allora potrebbero approfittarsi di te! !
Amare un altro non significa affatto smettere di amare te stesso. 
Garantire la piena libertà a un altro essere non significa rinchiudere te stesso in una 

prigione che ti sei costruito da te, vivendo in un modo che non ti piace solo perché così un 
altro può vivere come preferisce. 

Tuttavia, garantire piena libertà significa non imporre alcun tipo di limite agli altri. !
Aspetta un attimo, come puoi impedire a un altro di approfittarsi di te, se non gli imponi 

nessun limite? !
Tu non imponi dei limiti a lui, o a lei, ma a te. 
Limiti quello che tu scegli di sperimentare, e non quello che l’altro ha il permesso di 

sperimentare. 
Si tratta di un limite volontario, quindi in un certo senso non è affatto un limite. 
È una dichiarazione di Chi Sei. 
Una creazione. 
Una definizione. 
Nulla e nessuno è limitato, nel regno di Dio. 
E l’amore conosce soltanto la libertà, proprio come l’anima, e come Dio stesso. 
E questi termini sono intercambiabili. 
Amore. 
Libertà. 
Anima. 
Dio. 
Ciascuno di essi possiede anche gli aspetti degli altri. 
Ciascuno è gli altri. 
Siete liberi di annunciare e dichiarare Chi Siete, in ogni momento presente. 
Di fatto, lo fate comunque, senza saperlo. 
Ma non siete liberi di dichiarare chi è, o come dovrebbe essere, un’altra persona. 
L’amore non farebbe mai una cosa del genere. 
Né lo farebbe Dio, che è l’essenza dell’amore. 
Se volete annunciare e dichiarare di essere persone bisognose di ricevere l’amore 

esclusivo di un altro per poter essere felici, tranquilli e sicuri, siete liberi di farlo. 
Lo mostrerete con le vostre azioni in ogni circostanza. 
Le azioni saranno il vostro annuncio. 



Se volete annunciare e dichiarare di essere persone bisognose di ricevere la maggior 
parte del tempo, dell’energia e dell’attenzione di un altro per poter essere felici, tranquilli e 
sicuri, anche in questo caso siete liberi di farlo. 

Ma ascolta bene: se permettete alla vostra dichiarazione di Chi Siete di diventare 
gelosia (verso un’altra persona, il suo lavoro, il suo hobby e i suoi altri interessi al di fuori di 
voi), tale gelosia farà finire il vostro amore, e forse anche l’amore che l’altro prova per voi. 

La buona notizia è che definire chi siete, e chi scegliete di essere, non deve per forza 
diventare gelosia o bisogno di controllo nei confronti di un’altra persona. 

È un’affermazione che semplicemente e amorevolmente stabilisce chi siete, e come 
scegliete che sia la Vita per voi. 

Così il vostro amore per l’altro può continuare, mentre cercate, con amore e 
compassione, di appianare le differenze tra voi, o di cambiare la natura del vostro rapporto 
come risultato di tali differenze. 

Non c’è bisogno di terminare un rapporto per poterlo cambiare. 
Di fatto un rapporto non può finire, può solo essere alterato. 
Siete sempre in rapporto con tutti. 
La questione perciò non è se avere o meno una relazione, ma che tipo di relazione 

avere. 
La risposta che vi darete influenzerà tutta la vostra vita, e potrebbe cambiare il mondo. !
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ATRRAVERSO le conversazioni con Te ho imparato che i miei rapporti con gli altri sono 

sacri. 
Sono l’aspetto più importante della vita, perché è attraverso i rapporti che io esprimo chi 

sono e chi scelgo di essere. !
E non sono soltanto i tuoi rapporti con le altre persone a esprimerlo, ma quelli con ogni 

cosa, in ogni luogo. 
Il tuo rapporto con la Vita. 
Il tuo rapporto con il denaro, con l’amore, con il sesso e con Dio, le quattro pietre 

angolari dell’esperienza umana. 
Il tuo rapporto con gli alberi, le piante, gli animali, gli uccelli, il vento, l’aria, il cielo e il 

mare. 
Il tuo rapporto con la natura, e il tuo rapporto con Me. !
Il mio rapporto con tutte le cose determina chi e che cosa io sono. 
I rapporti, mi hai detto, sono una terra sacra. 
Perché in assenza di un rapporto con qualcosa, non posso creare, conoscere e sperimentare 

nulla di ciò che ho deciso riguardo a me. 
O, per usare le Tue parole, in assenza di ciò che Io Non Sono, ciò che Io Sono... non è. !
Hai imparato bene, amico Mio. 
Stai diventando un messaggero. !
Eppure, quando cerco di spiegare agli altri questo concetto, a volte non ci riesco. !
Prova a usare la Parabola della Bianchezza. !
Sì quello mi ha aiutato parecchio. !
Immagina di essere in una stanza bianca, con le pareti bianche, il pavimento bianco, il 

soffitto bianco, e niente angoli. 
Immagina di essere sospeso in questo spazio bianco da una forza invisibile. 
Sei appeso lì per aria. 
Non puoi toccare nulla, non puoi udire nulla, tutto ciò che vedi è bianco. 
Quanto credi di poter “esistere” nella tua esperienza? !



Non molto a lungo. 
Esisterei, ma non potrei conoscere nulla su me stesso. 
Molto presto impazzirei. !
Esatto. 
Lasceresti la tua mente, in modo letterale. 
La mente è quella parte di te che ha il compito di ricavare un senso da tutti i dati che 

riceve e senza dati in arrivo non ha nulla da fare. 
Ora, nel momento in cui vai “fuori di testa”, cessi di esistere nella tua esperienza. 
Ovvero, cessi di sapere qualunque cosa specifica su te stesso. 
Sei piccolo? 
Sei grande? 
Non puoi saperlo, perché non c’è nulla al di fuori di te con cui compararti. 
Sei buono? 
Sei malvagio? 
Non puoi saperlo. 
Non puoi neppure sapere se sei davvero lì perché non hai punti di riferimento. 
Puoi concettualizzare, certo, ma non puoi sperimentare nulla. 
Poi accade qualcosa che cambia tutto. 
Appare un puntino sulla parete, come se qualcuno lo avesse disegnato con una penna 

stilografica. 
Nessuno sa realmente come ha fatto quel punto ad arrivare lì ma non ha importanza, 

perché è ciò che ti ha salvato. 
Ora ci sei tu, e c’è il Punto Sulla Parete. 
Improvvisamente puoi di nuovo prendere delle decisioni, puoi di nuovo fare delle 

esperienze. 
Il punto è lì e ciò significa che tu devi essere qui. 
Il punto è più piccolo di te, quindi tu sei più grande di lui. 
Puoi cominciare di nuovo a definirti, in rapporto al Punto Sulla Parete. 
Il tuo rapporto con il punto diventa sacro, perché è stato lui a restituirti un senso di te 

stesso. 
Ora nella stanza arriva un gattino. 
Tu non sai chi sta provocando questi eventi, ma sei contento, perché ora puoi prendere 

altre decisioni. 
Il gatto sembra più morbido di te. 
Ma tu sembri più intelligente (almeno a volte!). 
E sei più forte. 
Nella stanza cominciano ad apparire altre cose e tu inizi a espandere la tua definizione 

di Te Stesso. 
Poi finalmente comprendi. 
Solo in presenza di qualcos’altro puoi conoscere te stesso. 
Questo qualcos’altro è ciò che tu non sei. 
Perciò: in assenza di ciò che Non Sei, ciò che Sei... non è. 
Hai ricordato un’enorme verità e assumi l’impegno di non dimenticarla mai più. 
Ricevi a braccia aperte tutto ciò che arriva nella tua vita: persone, luoghi, cose. 
Non rifiuti nulla, perché ora sai che tutto ciò che appare nella tua vita è una 

benedizione: ti offre una nuova opportunità di definire chi sei e di conoscerti in quel modo. !



Ma la mia mente non capirebbe che cosa succede, se io fossi appeso in quella stanza bianca? 
Non direbbe semplicemente: “Ehi, sei in una stanza bianca. 
Questo è tutto, “rilassati”. !
All’inizio sì ovviamente. 
Ma dopo un po’ , in assenza di nuovi dati non saprebbe più che cosa pensare. 
La bianchezza, il vuoto, il nulla, la solitudine finirebbero per vincere. 
Sai qual è uno dei più tremendi castighi inventati nel vostro mondo? !
La cella d’isolamento. !
Esatto. 
Non potete sopportare di restare soli per lunghi periodi. !
Nelle prigioni più inumane, nella cella d’isolamento non c’è neppure la luce. 
La porta è chiusa e ti trovi nelle tenebre più fitte. 
Niente da leggere, niente da fare, niente del tutto. !
Poiché pensare è creare, smetteresti di creare la tua realtà, perché la mente deve avere 

dei dati per poter creare. 
Voi definite le creazioni della mente “conclusioni”, e, quando la mente non riesce ad 

arrivare a nessuna conclusione, la lasciate: andate “fuori di testa”. 
Eppure, lasciare la mente non è sempre una cosa negativa. 
Lo fate anche nei momenti di grande intuizione. !
Davvero? !
Tu non credi che la comprensione intuitiva venga dalla mente, vero? !
Ecco, ho sempre pensato... !
Quello è il problema. 
Hai sempre pensato. 
Prova a non pensare, ogni tanto. 
Prova a essere, semplicemente. 
Quando “sei” con un problema, invece di continuare a pensarci, arrivano le maggiori 

intuizioni. 
Questo perché pensare è un processo creativo, mentre essere è uno stato di coscienza. !
Non capisco. 
Aiutami a capire. 
Credevo che il problema fosse quello di non essere in grado di pensare. 
Per questo il tizio nella stanza bianca impazzisce. !
Non ho detto che impazzisce. !
L’hai detto tu. !



Io ho detto che lascia la mente. 
Smette di creare la sua realtà, perché non ha dati a disposizione. 
Ora, se smettesse di creare la sua realtà per un lungo periodo di tempo, sarebbe una 

cosa. 
Ma se lo facesse soltanto per un istante? 
Per un breve periodo? 
Questo potrebbe fargli del male? !
È una domanda interessante. !
Pensiero, parola e azione sono i tre livelli della creazione, giusto? !
Sì. !
Quando pensi, crei. 
Ogni pensiero è una creazione. 
Perciò, quando pensi a un problema, cerchi di creare una soluzione. !
Esatto. 
E che cosa c’è di male? !
Puoi cercare di creare una soluzione, oppure puoi semplicemente diventare 

consapevole della soluzione che è già stata creata. !
Puoi spiegarlo di nuovo, per quelli di noi che sono un po’ lenti? !
Nessuno di voi è lento! 
Ma alcuni usano un metodo di creazione molto lento. 
Cercate di creare pensando. 
È una cosa che può essere fatta, come abbiamo visto. 
Ma ora ti sto dicendo qualcosa di nuovo: pensare è il sistema più lento di creare. 
Ricorda, la mente deve avere dei dati per poter creare. 
L’essere invece non ha bisogno di dati. 
Questo perché i dati sono un’illusione. 
Sono ciò che è inventato, e non ciò che è. 
Cercate di creare a partire da ciò che è, piuttosto che dall’illusione. 
Create da uno stato dell’essere e non da uno stato mentale. !
Sto cercando di capire, ma non ci riesco. 
Vai troppo in fretta. !
Non puoi trovare nessuna risposta rapidamente, se ti limiti a pensarci. 
Devi uscire dai tuoi pensieri, lasciarli indietro e muoverti verso il puro essere. 
Non hai mai sentito ciò che dicono i grandi solutori, quando proponi loro un problema? 
Dicono: “Hmmm, vorrei rifletterci sopra ancora un po’ “. !
Certo, l’ho sentito. !



Bene, tu puoi fare la stessa cosa. 
Puoi essere un grande solutore di problemi. 
Ma non puoi riuscirci se tenti di risolvere l’indovinello ragionandoci sopra. 
No, per essere un genio, devi essere “fuori di testa”! 
Un genio non crea una risposta, ma scopre la risposta che è sempre stata lì. 
Un genio non crea soluzioni, le trova. 
E non si tratta di una scoperta, ma di un recupero. 
Il genio non ha scoperto nulla, ha semplicemente recuperato ciò che era andato 

perduto. 
“Si era smarrito, ma ora è stato ritrovato.” 
Il genio è un individuo che ricorda qualcosa che tutti gli altri avevano dimenticato. 
Una cosa che quasi tutti voi avete dimenticato è che tutto esiste nell’Eterno Presente. 
Tutte le soluzioni, tutte le risposte, tutte le esperienze e le comprensioni. 
In verità, non c’è nulla da creare. 
Vi basta soltanto diventare consapevoli che tutto ciò che desiderate e tutto ciò che 

cercate è già stato creato. 
Molti di voi lo hanno dimenticato. 
Perciò vi ho mandato dei messaggeri, a ricordarvi che “prima ancora di chiedere, vi è 

stato già risposto”. 
Non vi direi tutto questo, se non fosse così. 
Tuttavia non si può arrivare a uno stato di consapevolezza riguardo a tali cose 

limitandosi a pensarci. 
Non si può “pensare consapevoli”, si può solo “essere consapevoli”. 
La consapevolezza è uno stato dell’essere. 
Perciò, se siete perplessi o in dubbio su qualcosa, non affrontatela con la mente. 
Se avete un problema, non “mentalizzatelo”. 
E quando siete circondati dalla negatività, da forze ed emozioni negative, non 

pensateci. 
“Pensandoci” obbedite a quegli impulsi! 
Non lo vedete? 
Rivolgendo a essi la vostra mente, ve ne lasciate controllare. 
Non siate come bambini controllati dai genitori. 
Uscite fuori di testa, fuori dalla mente. 
Ricordate, siete esseri umani, non pensieri umani, perciò entrate nella dimensione 

dell’essere. !
Ma che cosa vuol dire? 
Non capisco proprio le tue parole! !
Che cosa sei, in questo momento? !
Sono agitato, perché con tutto questo bla bla bla non capisco più niente. !
Allora sai cosa sei! !
No, questo non è cosa sono, è come mi sento. 
Mi sento agitato. !



E questo è ciò che sei adesso. 
Ciò che senti è ciò che sei. 
Non ti ho già detto che le emozioni sono il linguaggio dell’anima? !
Be’, sì ma non l’avevo inteso in questo modo. !
Bene. 
Così ora sei in grado di intenderlo meglio. !
Sì un po’ . !
Hai sentito cosa ho detto? !
Cosa? !
Ho detto che “sei” in grado di intendere meglio. !
Che cosa stai cercando di dirmi? !
Ti sto dicendo che, in ciascun momento presente, “,sei” qualcosa. 
E ciò che senti ti dice esattamente ciò che sei in quel momento. 
Le emozioni non mentono mai. 
Non sanno farlo. 
Ti dicono ciò che sei, in ogni istante. 
E puoi cambiare ciò che senti cambiando semplicemente ciò che sei. !
Posso davvero? 
E come? !
Puoi scegliere di “essere in modo diverso. !
Questo non mi sembra possibile. 
Mi sento come mi sento e non è una cosa che posso controllare. !
Il modo in cui ti senti è una reazione al modo in cui sei in un determinato momento. 
E puoi controllarlo. 
Questo è ciò che sto cercando di dirti. 
L”essere” è uno stato in cui entri, non è una reazione. 
“Sentire” è una reazione, ma “essere” non lo è. 
Le tue emozioni sono una reazione a ciò che sei, ma il tuo essere non è una reazione a 

nulla. 
È una scelta. !
Vuoi dire che in ogni momento scelgo di essere ciò che sono? !
Esatto. !
E come mai non ne sono consapevole? 



Almeno, non mi sembra di esserlo. !
La maggior parte delle persone non ne è consapevole. 
Perché vi dimenticate che siete voi a creare la vostra realtà. 
Ma il fatto che l’abbiate dimenticato non significa che non continuiate a farlo. 
Significa semplicemente che non sapete ciò che fate. 
“Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno.” !
Esatto. 
Ma, se non so che cosa sto facendo, come posso scegliere di fare una cosa diversa? !
Ora sai che cosa stai facendo. 
Questo è lo scopo del nostro dialogo. 
Sono venuto a svegliarti. 
Ora sei sveglio, “Sei” consapevole. 
La consapevolezza è uno stato dell’essere. 
E da questo stato puoi sceglierne qualunque altro. 
Puoi essere saggio o meraviglioso, compassionevole e comprensivo, paziente e disposto 

al perdono. !
Posso semplicemente scegliere di essere felice? !
Sì. !
E come? 
Come posso farlo? !
Non devi farlo. 
Devi semplicemente esserlo. 
Non cercare di “fare” la persona felice. 
Scegli di “esserlo”, e qualunque cosa tu faccia uscirà da quello stato di felicità. 
Ciò che sei fa nascere ciò che fai. 
Ricordalo sempre. !
Ma come posso scegliere di essere felice? 
La felicità non è una cosa che accade? 
Voglio dire, se sono felice, in genere è a causa di qualcosa che è accaduto, o che sta per 

accadere, no? !
No! 
È perché scegli di esserlo, a causa di ciò che è accaduto o sta per accadere. 
Non hai mai visto due persone reagire in modo completamente diverso alle stesse 

circostanze? !
Naturalmente. 
Ma questo accade perché quelle circostanze hanno significati diversi per ciascuno di loro. !
Tu determini ciò che quel qualcosa significa per te. 



Tu decidi quel significato. 
Finché non sei tu a dare a ogni cosa un significato, il significato non esiste. 
Ricordalo. 
Nulla ha un significato, di per sé. 
Il senso di ogni cosa proviene dal tuo stato di essere. 
Sei tu che scegli, in ogni momento, se essere felice o triste, irritato, illuminato o 

qualunque altra cosa. 
Non si tratta di una scelta fatta da qualcuno al di fuori di te. 
Lo scegli tu. 
E scegli in modo piuttosto arbitrario. 
Ora, ecco un grande segreto. 
Puoi scegliere uno stato di essere prima che qualcosa accada, proprio come lo scegli 

dopo che qualcosa è accaduto. 
Così puoi creare la tua esperienza, invece di averla. 
In realtà, è ciò che stai facendo proprio adesso, e in ogni altro momento. 
Ma a volte lo fai inconsciamente. 
Agisci proprio come un sonnambulo. 
Se è così è ora di svegliarti. 
Tuttavia, non puoi essere totalmente sveglio mentre pensi. 
Pensare è un altro modo di essere in uno stato di sogno. 
Perché ciò che occupa i tuoi pensieri è l’illusione. 
Va benissimo. 
Vivi nell’illusione, quindi è giusto che le dedichi dei pensieri. 
Ma ricorda, il pensiero crea la realtà, perciò, se hai creato una realtà che non ti piace, 

non continuare a pensarci! !
“Nulla è male, se il pensiero non lo rende tale.” !
Precisamente. 
Perciò, ogni tanto, potrebbe essere una buona idea smettere del tutto di pensare ed 

entrare in contatto con una realtà più elevata. 
Uscire dall’illusione. !
Come posso smettere di pensare? 
Sembra un processo continuo. 
Persino ora sto pensando a ciò che stiamo dicendo! !
Prima di tutto, taci. 
E nota che ti ho detto di tacere, non di pensare in silenzio. !
Ho capito. !
Bene. 
Ora, dopo essere rimasto zitto per un po’ , noterai che i tuoi pensieri iniziano a 

rallentare. 
Allora, inizia a pensare a ciò che stai pensando. !
Cioè? 



!
Mi hai sentito. 
Comincia a pensare a dove vanno i tuoi pensieri. 
Poi, impedisci loro di andare da quella parte. 
Concentrati, pensa a ciò che stai pensando. 
Questo è il primo passo per diventare un Maestro. !
Accidenti, tutto questo mi sta facendo esplodere 1 mente. !
Esatto. !
No, non è quello che volevo dire... !
Sì lo è. 
Solo che non lo sapevi. 
La tua mente sta davvero esplodendo. 
È così che riuscirai a lasciarla. 
Ora, quando le persone ti vedranno in questo stato, probabilmente ti chiederanno: “Sei 

fuori di testa?” 
E tu potrai rispondere: “Certo! Non è bellissimo?” 
Perché la mente è ciò che analizza i dati sensoriali e tu hai smesso di analizzarli. 
Hai smesso di pensarci e hai iniziato a pensare a che cosa pensi. 
Hai iniziato a focalizzare i tuoi pensieri, e presto riuscirai a concentrarli sul nulla 

assoluto. !
Come è possibile concentrarsi sul nulla? !
Prima di tutto, impara a concentrarti su una cosa specifica. 
Non puoi concentrarti sul nulla se prima non sai concentrarti su qualcosa. 
Parte del problema è il fatto che la mente è quasi sempre concentrata su molte cose alla 

volta. 
Riceve continuamente dati da centinaia di fonti diverse e li analizza a una velocità 

maggior di quella della luce, inviandoti informazioni su te stesso e su ciò che accade a te e 
intorno a te. 

Per focalizzarti sul nulla, devi prima interrompere tutto quel rumore mentale. 
Devi controllarlo, limitarlo e alla fine eliminarlo. 
Perciò devi prima di tutto imparare a focalizzarti su una cosa sola, piuttosto che su tutto 

allo stesso tempo. 
Puoi iniziare semplicemente concentrandoti sulla luce di una candela. 
Fissa la candela, fissa la fiamma, sii consapevole di ciò che noti, fissa l’interno della 

luce. 
Non pensare, sii con la fiamma. 
Dopo un certo tempo, i tuoi occhi vorranno chiudersi. 
Diventeranno pesanti, sonnolenti. !
È una specie di autoipnosi? !
Cerca di evitare le etichette. 



Vedi? 
Lo stai facendo di nuovo. 
Ci stai pensando. 
Stai analizzando ciò che hai appena udito e vuoi dargli un nome. 
Pensare a qualcosa ti impedisce di essere con quella cosa. 
Quando fissi la fiamma, non pensare. 
Immedesimati con l’esperienza. !
Okay. !
Ora, quando ti pare di aver voglia di chiudere gli occhi, chiudili. 
Non pensare, lascia che si chiudano da sé. 
Lo faranno naturalmente, se non lotti per tenerli aperti. 
In questo modo hai limitato i dati sensoriali che ricevi. 
Benissimo. 
Ora inizia ad ascoltare il tuo respiro. 
Concentrati sul respiro, soprattutto sulla fase di inspirazione. 
Se ascolti te stesso non potrai ascoltare altro. 
Questi sono i momenti in cui arrivano le grandi idee. 
L’inspirazione porta l’ispirazione. !
Oh, mio Dio, ma come fai? 
Come riesci sempre a tirare fuori frasi del genere? !
Sss. 
Sta’ zitto. 
Smetti di pensare a ciò che stai ascoltando. 
Ora, concentra la tua visione interiore. 
Perché l’ispirazione ti porta alla “vista interiore”. 
Concentra questa vista sullo spazio al centro della fronte, proprio sopra gli occhi. !
Il cosìddetto Terzo Occhio? !
Sì. 
Concentra lì la tua attenzione. 
Guarda in profondità, ma senza aspettarti dì vedere alcunché. 
Guarda il nulla, cioè l’assenza. 
Sii tutt’uno con l’oscurità. 
Non lottare per vedere. 
Rilassati, felice di sperimentare la pace del vuoto. 
Il vuoto è una buona cosa, perché è solo dal vuoto che può venire la creazione. 
Quindi, goditi il vuoto. 
Non aspettarti nient’altro, non volere nient’altro. !
Ma che cosa dobbiamo fare con tutti i pensieri che continuano a saltar fuori? 
La maggior parte delle persone riesce a ottenere tre secondi di vuoto, se va bene. 
Potresti spiegare che cosa fare con il flusso di pensieri che continuano ad apparire? 



Soprattutto i principianti sono spesso frustrati dal fatto di non riuscire a far tacere la mente, 
per arrivare a quel nulla di cui Tu stai parlando. 

Per Te sarà senz’altro una cosa facilissima, ma per noi non lo è. !
Stai di nuovo pensando. 
Ti invito a non pensare a ciò che ti sto dicendo. 
Se la tua mente continua a riempirsi di pensieri, limitati a osservarli, senza fare nulla. 
Quando appare un pensiero, fa’ un passo indietro e osserva ciò che accade. 
Non pensarci, ma notalo. 
Non pensare neppure a ciò che stai pensando. 
Limitati a notarlo, senza giudicare. 
Non lasciarti frustrare dai pensieri, non iniziare a parlare con te stesso, dicendoti: 

“Ecco, ci risiamo. Riesco a produrre soltanto pensieri. Quando arriverò al nulla?” 
Non puoi arrivare al nulla lamentandoti continuamente di non esserci arrivato. 
Quando arriva un pensiero, un pensiero estraneo, che non ha niente a che fare con il 

momento, notalo, benedicilo e rendilo parte dell’esperienza. 
Non fermartici sopra. 
Fa parte dello show, perciò lascialo passare. 
Fa’ la stessa cosa con i suoni e con le emozioni. 
Forse noterai che non senti mai tanti suoni come quando cerchi di sperimentare la 

calma totale. 
Noterai che non ti è mai tanto difficile sentirti comodo come quando cerchi di stare 

seduto in una posizione totalmente comoda. 
Nota tutto questo, semplicemente. 
Poi fa’ un altro passo indietro e nota te stesso che noti queste cose. 
Tutto ciò è parte dell’esperienza. 
Ma non pensarci. 
Fa parte dello show, perciò lascialo passare. 
Proprio come la domanda che hai appena fatto. 
È un pensiero che ti è venuto. 
È parte dello show, lascialo passare. 
Non cercare di risponderti, non cercare di trovare una soluzione. 
Lascialo dov’è. 
Lascialo essere parte dello show. 
Poi lascialo passare. 
Nota che non c’è nulla da fare al riguardo. 
In questo troverai una grande pace. 
Che sollievo. 
Nulla da volere, nulla da fare, nulla da essere, eccetto ciò che sei proprio in questo 

momento. 
Lascia andare tutto. 
Ma continua a guardare. 
Senza ansia, senza aspettative. 
Solo... con una gentile attenzione. 
Non hai bisogno di vedere nulla, ma sei pronto a vedere tutto. 
La prima volta che lo fai, o la decima, o forse la millesima, forse vedrai qualcosa che 

somiglia a una fiammella blu, a una luce danzante. 
A volte può apparire come una serie di flash, ma poi diventa sempre più costante. 



Resta con quella luce. 
Entra in essa. 
Se senti che il tuo Sé si fonde con la luce blu, lascia che ciò accada. 
Se accade, non avrai più bisogno che ti si dica nulla. !
Che cos’è quella fiamma blu, quella luce danzante? !
Sei tu. 
È il centro della tua anima. 
È ciò che ti circonda, che si muove attraverso di te, che è te. 
Saluta la tua anima. 
Finalmente l’hai trovata. 
Finalmente ne hai fatto l’esperienza. 
Se diventi Uno con lei, conoscerai una gioia sublime che definirai beatitudine. 
Scoprirai che l’essenza della tua anima è la Mia essenza. 
Sarai diventato Uno con Me. 
Forse soltanto per un attimo, o per un nanosecondo. 
Ma è abbastanza. 
Dopo quel momento, nient’altro avrà più importanza, niente sarà più lo stesso, e nulla 

nel mondo fisico sarà comparabile a quel l’esperienza. 
Allora scoprirai che non hai bisogno di nulla e di nessuno al di fuori di te. !
Questo fa un po’ paura, a un certo livello. 
Vuoi dire che non vorrò mai essere più con nessuno? 
Non vorrò più amare nessuno, perché nessuno potrebbe darmi ciò che ho trovato dentro di 

me? !
Non ho detto che non amerai più nulla e nessuno al di fuori di te. 
Ho detto che non avrai bisogno di nulla e nessuno al di fuori di te. 
Lo ripeto ancora una volta: l’amore e il bisogno non sono la stessa cosa. 
Se davvero avrai l’esperienza di Unione interiore che ho appena descritto, il risultato 

sarà esattamente l’opposto di quello che temi. 
Vorrai essere con tutti, ma ora, per la prima volta, per una ragione completamente 

diversa. 
Non cercherai più di stare con gli altri per ricevere qualcosa da loro, ma avrai un 

grande desiderio di dare loro qualcosa. 
Perché vorrai condividere l’esperienza che hai trovato dentro di te. 
L’esperienza dell’Unione. 
Cercherai questa Unione con tutti, perché saprai che rappresenta la verità del tuo 

essere, e vorrai conoscere tale verità nella tua esperienza. 
Quello è il momento in cui diventerai “pericoloso”. 
Ti innamorerai di tutti. !
Sì e quello è davvero pericoloso, perché noi umani abbiamo creato una vita in cui sentire 

l’Unione con tutti, in ogni momento, può mettere una persona nei guai. !
Ma, ora che conosci le cause del problema, puoi evitarlo. !



Be’, sì. 
Ora so che il bisogno, le aspettative e la gelosia uccidono l’amore. 
Ma non sono sicuro di poterli eliminare dalla mia vita, perché non conosco la formula. 
Voglio dire, una cosa è dire: “Non farlo più”, un’altra è dire: “Ecco come puoi riuscirci”. !
Questo è il momento in cui entra in scena la tua amicizia con Me. 
Un’amicizia con Dio permette di “conoscere la formula”. 
Non solo quella per liberarsi dal bisogno, dalle aspettative e dalla gelosia, ma la 

formula della vita, la saggezza eterna. 
La tua amicizia con Me ti permetterà, tra le altre cose, di mettere in pratica tale 

saggezza, facendola entrare nella tua vita. 
Una cosa è sapere, un’altra è essere in grado di usare ciò che sai. 
Una cosa è la conoscenza, un’altra è la saggezza. 
La saggezza è conoscenza applicata. 
Ti mostrerò come applicare tutta la conoscenza che ti ho dato. 
Te lo mostro sempre. 
Ma per te sarà più facile ascoltare, se siamo amici. 
Allora potremo realmente volare! 
Naturalmente stiamo parlando di una vera amicizia con Dio. 
Non un’amicizia per modo di dire, a part-time, ma un’amicizia importante, 

significativa. 
E ora stiamo parlando dei passi che ti porteranno ad averla. 
I primi tre sono: !
l. Conosci Dio. 
2. Confida in Dio. 
3. Ama Dio. !
E ora parliamo del quarto passo: accogli Dio. !
Accogli Dio? !
Certo. 
Vuol dire avvicinarsi a Dio. 
Di questo stiamo parlando. 
Di come avvicinarsi sempre più a Dio. !
Come mi piacerebbe essere vicino a Te. 
È una cosa che ho sempre desiderato, ma non ho mai saputo come fare. !
Ora lo sai. 
Ora conosci un modo molto valido. 
Essere con il silenzio, essere con il Sé, per alcuni momenti d’oro ogni giorno. 
Quello è il modo migliore di cominciare. 
Quando sei con il Sé, il vero Sé, sei con Me, perché Io e il Sé siamo Uno. 
Come ti ho già detto, esiste più di un modo per riuscirci. 
Quello che ti ho appena mostrato è uno, ma ce ne sono altri. 
C’è più di una via per arrivare al Sé, e più di una via per arrivare a Dio. 



Questa è una cosa che tutte le religioni del mondo farebbero bene a comprendere. 
E a insegnare. 
Dopo aver trovato te stesso, forse vorrai iniziare a uscirne, per creare un nuovo mondo. 
Per farlo, tocca gli altri come vorresti che il tuo Sé fosse toccato. 
Vedi gli altri come vorresti essere visto. !
“Fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.” !
Esatto. 
Accogli gli altri come vorresti accogliere Me, perché, quando accogli loro, accogli 

davvero Me. 
Accogli tutto il mondo, perché tutto il mondo accoglie ciò che Io sono. 
Non rifiutare nulla del mondo, e nessuno dei tuoi abitanti. 
Tuttavia, mentre sei nel mondo, e il mondo è in te, ricorda che tu sei più grande del 

mondo. 
Ne sei il creatore, perché crei la tua realtà proprio come la sperimenti. 
Sei allo stesso tempo il creatore e il creato, esattamente come Me. !
Sono fatto a immagine e somiglianza di Dio. !
Sì. 
E puoi scegliere di avere l’esperienza di essere i creatore, o il creato, in ogni momento. !
Posso scegliere di essere “nel mondo, ma non de mondo”. !
Stai imparando, amico Mio. 
Stai prendendo la conoscenza che Io ti ho dato e trasformandola in saggezza. 
Perché la saggezza è conoscenza applicata. 
Stai diventando un messaggero. 
Stiamo iniziando a parlare con una sola voce. !
Diventare amico Tuo non significa però essere amico di tutti e tutto, di ogni persona, 

circostanza o situazione. !
Invece significa proprio quello. !
E se c’è una situazione che io non voglio più continuare ad avere nella mia vita? 
Se c’è una persona che non riesco ad amare, una circostanza a cui voglio resistere? !
Ciò a cui si resiste, persiste. 
Ricordalo. !
Qual’è la soluzione, allora? !
L’amore. !
L’amore? !



Non c’è nessuna circostanza, situazione o problema che l’amore non possa risolvere. 
Il che non significa che devi sottometterti a degli abusi. 
È una cosa di cui abbiamo già parlato. 
Significa che l’amore, per te stesso e per gli altri, è sempre la soluzione. 
Non c’è una persona che l’amore non possa guarire, o un’anima che non possa salvare. 
Di fatto, non c’è nulla da salvare, perché ogni anima è amore. 
E quando dai all’anima di un altro ciò che essa è, l’hai semplicemente restituita a se 

stessa. !
Questo è ciò che Tu fai per noi! 
E questo è diventato lo slogan principale della mia fondazione. 
È stato ciò che mi è venuto quando pensavo a una dichiarazione d’intenti. !
Credi che sia accaduto per caso? !
Immagino che ormai dovrei sapere la risposta. !
Già. !
Nulla accade per caso, vero? !
Nulla. !
Né il mio lavoro alla radio, né il periodo in cui ho vissuto nel Sud, né il lavoro successivo in 

una stazione radio nera, e neppure l’incontro con Jay Jackson all’Evening Capital. 
Nulla di tutto ciò è stato casuale, dico bene? !
Dici bene. !
Credo di averlo saputo già dalla prima volta in cui incontrai Jay. 
Sembrava esserci qualcosa tra noi. 
Non so spiegarlo bene, era solo una sensazione che avevo, fin dal momento in cui misi piede 

nel suo ufficio. 
Ero nervoso, certo, perché avevo un bisogno disperato di lavorare. 
Ma appena mi sedetti ebbi la sensazione che tutto sarebbe andato bene. 
Jay era un uomo meraviglioso. 
Quando imparai a conoscerlo meglio, scoprii che era bonario, comprensivo, incredibilmente 

amichevole e soprattutto gentile. 
Tutti lo amavano. 
Lui vedeva il lato positivo in chiunque. 
Dava a tutti una possibilità, poi una seconda, poi ancora una terza. 
Lavorare per lui era un sogno. 
Quando facevi qualcosa di buono, non mancava mai di notarlo. 
Ricevevi immediatamente un biglietto, sempre scritto a pennarello: Bel lavoro, il servizio 

sul bilancio. 
Oppure: Oggetto: intervista con la suora - Grande! 
Note di questo genere partivano continuamente dalla sua scrivania e se ne trovavano in tutta 

la redazione, tutti i giorni. 



Volevo bene a Jay e quando morì così giovane, ne fui profondamente addolorato. 
Era sui quarantacinque anni, direi, e aveva problemi allo stomaco. 
O forse qualcosa di peggio, non lo so. 
Tutto ciò che so è che, negli ultimi mesi che lavorai accanto a lui, mangiava soltanto 

pappine. 
Omogeneizzati, principalmente, o farina d’avena. 
Erano le uniche cose che riusciva a inghiottire. 
Eravamo al The Anne Arundel Times. 
L’Evening Capital era stato venduto e Jay, con il padre e il fratello, aveva acquistato un altro 

piccolo giornale, trasformandolo in un settimanale diffuso nella contea di Anne Arundel (Annapolis 
era il capoluogo della contea). 

Lavoravo ancora al Capital quando Jay mi chiamò e mi offri un lavoro come caporedattore 
del suo Times. 

Ci misi meno di due secondi a decidere. 
Nel primo giornale mi si erano aperti gli occhi, ma nel secondo imparai ancora di più. 
Era una piccola pubblicazione, con uno staff minuscolo, che richiedeva una preparazione 

accurata. 
Appresi molte cose sull’impaginazione e sul montaggio. 
Ero anche il fotografo del giornale (dovetti imparare in fretta a maneggiare una macchina 

fotografica, e anche a cavarmela in una camera oscura), nonché il suo migliore (e unico) reporter. 
Imparai molto su come lavorare sotto pressione, con gli spietati tempi di consegna delle 

notizie. 
Quell’esperienza mi aiutò a scoprire che possedevo doti che non immaginavo di avere. 
E scoprii che potevo mettere in luce quelle doti soltanto sforzandomi di farlo. 
Questa fu una grande rivelazione, per me. 
Un grande messaggio, un biglietto dall’alto. 
Dio mi stava dicendo una cosa che da allora ho usato un sacco di volte: la vita comincia 

dove finisce la tua zona di comfort. 
L’ho già detto e lo ripeto ancora: non abbiate paura quando i vostri limiti vengono s-t-i-r-a-t-

i. 
Lanciatevi più lontano di dove pensate di arrivare. 
All’inizio può fare paura, ma dopo un po’ vi piacerà. 
A me piaceva molto. 
Moltissimo. 
Non ne avevo mai abbastanza. 
E Jay lo sapeva. 
Aveva visto quella possibilità in me e l’aveva tirata fuori. 
In quegli anni ero giovane, spesso in preda a insicurezze. 
Ma Jay sapeva che avevo la stoffa. 
Mi restituì a me stesso. 
Tutti i Maestri lo fanno, ed è la massima benedizione. 
Io prosperavo sotto la tutela e la guida gentile ma ferma di Jay, il quale aveva fatto suo il 

motto “nulla è impossibile”. 
Di fatto, ben presto lo adottai anch’io. 
Si sposava bene con ciò che mi aveva insegnato mio padre: “Puoi fare tutto quello che 

decidi di fare”. 
O, come diceva mia madre: “Dove c’è la volontà, c’è il modo”. 
Come dicevo, rimasi davvero colpito quando Jay morì così giovane. 



Non pensavo che una persona tanto buona dovesse andarsene così presto. !
Il suo lavoro era terminato. !
Lo so. 
Ora lo so. 
Ma allora non lo capivo. 
Ero confuso, addolorato. 
Se quella era la ricompensa per una persona così buona, qual era il senso? 
Ecco ciò che pensavo. 
A quell’epoca non ero neppure sicuro che esistesse un aldilà. 
La morte di Jay mi scosse e mi fece meditare a fondo sulla questione. !
E sei riuscito a trovare una risposta? !
Sì. 
In realtà la ricevetti proprio il giorno del funerale di Jay. !
Come accadde? !
Fu Jay a darmela. 
In due parole, al cimitero. 
Con la sua stessa voce. !
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UN cimitero forse è un posto improbabile per trovare l’illuminazione, ma fu lì che io la 

trovai. 
O per meglio dire, ne trovai una parte. 
Ero andato alla messa funebre alla St. Anne Church di Annapolis, ma arrivai tardi e i banchi 

erano quasi tutti occupati. 
Doveva esserci mezza città al funerale, e io mi sentivo in qualche modo fuori posto in mezzo 

a tutta quella gente. 
Avevo perso un caro amico, che nel tempo era diventato per me come un fratello maggiore, 

e desideravo un ultimo momento privato con lui. 
Lasciai il servizio funebre e decisi che più tardi avrei dato un arrivederci personale a Jay, 

accanto alla sua tomba. 
Due ore dopo, quando immaginavo che ormai tutti avessero visitato la tomba e se ne fossero 

andati, mi recai al cimitero. 
Avevo ragione. 
Non c’era nessuno in giro. 
Cominciai a cercare la tomba di Jay, ma non riuscivo a trovarla. 
Controllai con attenzione tutte le lapidi, fila per fila, ma non c’era nessun “Elmer (Jay) 

Jackson, Jr.”. 
Feci un altro giro completo del cimitero. 
Nulla. 
Cominciavo a pensare che avrei fatto meglio a restare con il corteo funebre. 
Ero finito nel cimitero sbagliato? 
Avevo controllato male? 
Volevo davvero dare un addio a Jay, ma ora stava per piovere. 
Si era alzato il vento e sembrava che stesse per scoppiare una tempesta. 
Avanti, Jay, dissi mentalmente. 
Dove sei? 
Avete presente quando siete fermi a un semaforo rosso e avete fretta? 
A volte capita di gridare mentalmente: Su, diventa verde, muoviti! 
Quello era ciò che stavo facendo io. 
Al semaforo, non vi aspettate sul serio che la luce verde appaia al vostro comando. 
E allo stesso modo non vi aspettate sul serio di ricevere una risposta in un cimitero (anzi, 

sono certo che preferireste non riceverla affatto). 
Io però la ricevetti, e restai inebetito dallo spavento. 
Sono qui. 
Non disse altro. 



Ma era la voce di Jay, chiara e limpida come una campana. 
Veniva da un punto alle mie spalle, e mi voltai così in fretta che quasi persi le scarpe. 
Non c’era nessuno. 
Nulla. 
Ma avrei potuto giurare di aver udito la voce di Jay. 
Poi la udii di nuovo. 
Sono qui. 
Stavolta veniva da un po’ più lontano, nella direzione verso la quale mi ero voltato, ma in 

alto, su un piccolo rilievo del terreno. 
Sentii un brivido nella schiena. 
Era proprio la voce di Jay. 
Era lui. 
Lì intorno non c’era nessuno. 
Pensai che forse era entrato un guardiano. 
Forse mi aveva visto cercare e aveva indovinato che cercavo una tomba fresca. 
E forse aveva una voce molto simile a quella di Jay. 
Ma intorno a me non c’era anima viva. 
Volevo disperatamente che ci fosse qualcuno, perché quella voce non l’avevo immaginata, 

l’avevo udita, forte e chiara proprio come ora avvertivo il battito del mio cuore. 
Corsi alla montagnola di terra. 
Forse c’è qualcuno dall’altra parte, ragionai, e da qui non riesco a vederlo. 
Dalla cima della collinetta mi guardai in giro. 
Nessuno. 
Poi udii ancora la voce. 
Più bassa, adesso, come se Jay fosse proprio dietro di me. 
Sono qui. 
Mi voltai, stavolta lentamente. 
Ero spaventato, lo ammetto, ma la paura si trasformò immediatamente in stupore. 
La lapide di Jay era proprio davanti a me. 
Ero in piedi sulla sua tomba. 
Saltai giù dalla terra fresca, come se mi fossi trovato in piedi su un coccodrillo. 
Scusamiiiii, pensai, senza sapere a chi stavo parlando. 
Ma no, lo sapevo. 
Stavo parlando a Jay. 
Sapevo che era lì che era sopravvissuto alla “morte” e mi aveva chiamato accanto alla sua 

tomba per un ultimo momento privato. 
I miei occhi si riempirono di lacrime. 
Mi sedetti per terra e restai lì a riprendere fiato e a fissare il nome di Jay, inciso nel marmo. 
Mi aspettavo che dicesse qualcos’altro, ma non lo fece. 
“Bene” dissi dopo un po’ . 
“Com’è, essere morti?” 
Stavo cercando di alleggerire la tensione, ma l’unica cosa che ricevetti in risposta fu un 

lampo lontano. 
La tempesta si stava avvicinando. 
Ascolta, Jay, dissi mentalmente. 
Volevo ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per me, e per ciò che sei stato, per tutti noi. 
Sei stato una fonte d’ispirazione per molte persone. 
Hai toccato molte vite, in modo gentile e attento. 



Volevo solo dirti grazie. 
Mi mancherai, Jay. 
Cominciai a singhiozzare in silenzio. 
Poi ricevetti la mia ultima comunicazione da Jay. 
Stavolta non furono parole, ma una sensazione, che scivolò su di me come se qualcuno mi 

avesse appoggiato un mantello sulle spalle, stringendomi leggermente le braccia. 
Non posso descriverla meglio. 
Non ci sono parole adatte. 
Ma seppi immediatamente che tutto sarebbe andato bene, che Jay stava bene e che anch’io 

sarei stato bene. 
Compresi che tutto era perfetto, proprio come doveva essere. 
Mi alzai. 
“Okay, Jay, ho capito”, dissi. 
“‘Nulla è impossibile.’“ 
Mi voltai e iniziai a scendere dalla collina. 
Potrei giurare di avere udito una risatina. !
Avete condiviso davvero un bellissimo momento, lì. !
Lui era davvero lì, giusto? 
L’ho proprio sentito. 
E sono certo che lui ha udito me. !
Sì. !
Quindi la vita dopo la morte esiste davvero, dico bene? !
La vita è eterna. 
La morte non esiste. !
Mi dispiace di aver fatto questa domanda. 
Ormai non dovrei mai dubitarne. !
Mai? !
Mai. 
Un vero maestro, come il Buddha, come Krishna o Gesù, non dubita mai. !
E che cosa mi dici della frase: “Padre, padre, perché mi hai abbandonato?” !
Be’, quella era... 
Non lo so. !
Era un dubbio, figlio Mio. 
Anche se solo momentaneo. 
Perciò sappi questo: ogni Maestro visita il suo orto di Getsemani. 
E lì si rivolge la domanda che ogni Maestro si pone: è tutto vero, o sono stato io a 

inventarmi ogni cosa? 



È davvero la volontà di Dio che io debba bere questo calice? 
O potrei evitarlo? !
Io mi pongo domande del genere, a volte, e non mi vergogno di ammetterlo. !
Sarebbe più semplice, per te, se ora noi due non stessimo parlando. 
Potresti lasciare andare ogni cosa: la responsabilità che ti sei assunto di portare un 

messaggio alla razza umana e di contribuire a cambiare il mondo. 
Tutta l’attenzione pubblica che ti sei attirato addosso e che ti fa vivere ormai sotto i 

riflettori. 
Tuttavia, vedo che hai la volontà di andare avanti. 
Tutto ciò che è accaduto nella tua vita è stato la tua volontà a determinarlo. 
Ogni cosa ha contribuito a portarti a questo momento. 
Ti sono stati dati i genitori perfetti, la situazione famigliare perfetta e l’infanzia 

perfetta per prepararti al compito che ti sei assunto. 
Ti è stato dato il talento grezzo della comunicazione, oltre alla capacità di svilupparlo. 
Ti sei trovato sempre al posto giusto nel momento giusto e hai incontrato ogni volta le 

persone giuste. 
Per questo hai conosciuto Jay Jackson, e per questo lui ha influito così profondamente 

sulla tua vita. 
Per questo hai lavorato tra i neri di Baltimora, tra i bianchi del Sud, tra i nativi 

africani e gli indigeni dell’Ecuador. 
Per questo hai fatto amicizia con persone oppresse e impaurite, che non hanno nulla e 

vivono sotto regimi totalitari in terre straniere, ma anche con star del cinema di fama 
internazionale, con personalità politiche e televisive che hanno tutto e vivono nel tuo stesso 
paese. 

Nulla ti è accaduto per caso. 
Ogni cosa è stata richiesta in modo che tu potessi sperimentare e conoscere ciò che 

avevi scelto, per realizzare la maggiore versione della più fulgida visione che hai mai avuto su 
Chi Sei. !

Allora suppongo che anche il mio incontro con Joe Alton rientri nella stessa categoria. !
È una supposizione esatta. !
Tu sapevi che un giorno avrei dovuto conoscere a fondo l’arena politica, se dovevo portare il 

Tuo messaggio alla nazione (e al mondo) usando ogni modo efficace. !
Eri tu che io sapevi. 
Hai sempre saputo di voler portare nuova speranza al mondo e hai capito molto bene, 

nei recessi più profondi della tua anima, che la politica, come la religione, è un’area che ha 
bisogno di forti cambiamenti, se vuoi contribuire alla nascita di nuove speranze. !

La politica mi ha sempre interessato, fin da bambino. 
Casualmente (si fa per dire) avevo un padre fortemente impegnato in politica. 
Lavorava per i candidati, conosceva i notabili, la nostra casa era sempre piena di giudici, 

assessori e capitani di polizia, molti dei quali giocavano spesso a carte con mio padre. 



Quando arrivai ad Annapolis, a diciannove anni, la prima cosa che feci fu cercare di 
conoscere Joe Griscom, il sindaco, e Joe Alton, lo sceriffo della contea. 

Poiché lavoravo per la radio locale, ero nominalmente un membro degli “addetti alla 
comunicazione”. 

Così mi fu facile incontrare quelle persone. 
Avevo anche qualcosa da offrire, perché un po’ di pubblicità via radio non ha mai fatto male 

a nessun politico, e io ne regalai parecchia a tutti e due i Joe. 
Non molto dopo il nostro incontro, Joe Alton si presentò al senato dello Stato e vinse le 

elezioni. 
Lui mi piaceva immensamente. 
In realtà piaceva quasi a tutti. 
Vinse con un ampio margine e, quando alcuni cittadini della contea Anne Arundel iniziarono 

a muoversi per ottenere un governo statutario, chiesero a lui di capeggiare il movimento. 
Io fui coinvolto nella campagna e, quando vincemmo Joe Alton fu il primo funzionario della 

contea di Anne Arundel. 
Parecchi anni dopo, quando lavoravo per l’Anne Arundel Times, un giorno Joe Alton chiamò 

al telefono. 
Mi disse che gli era piaciuto il modo in cui avevo lavorato all’epoca della campagna per 

l’autogoverno della contea. 
Ora voleva presentarsi di nuovo, come capolista, e aveva bisogno di un po’ di aiuto da parte 

dei media. 
Ma non chiamò me direttamente. 
Parlò prima con Jay. 
Immagino che non volesse offendere il proprietario del settimanale locale offrendomi un 

lavoro senza aver prima chiesto il suo parere. 
Jay entrò nel mio ufficio un pomeriggio, circa tre o quattro mesi prima della sua morte, e 

disse: i1 tuo amico Joe vuole che tu vada a lavorare per la sua campagna elettorale”. 
Il mio cuore ebbe un soprassalto. 
Mi arrivavano sempre delle opportunità incredibili, senza che facessi nessuno sforzo per 

ottenerle. 
Jay notò la mia eccitazione: “Immagino che ci andrai, vero?” 
Non volevo deluderlo. 
“Non ci andrò se hai bisogno di me qui”, dissi. 
“Hai fatto tanto per me, e ti devo molto.” 
“Niente affatto”, mi corresse Jay. 
“Devi tutto solo a te stesso. 
Ricordalo sempre. 
Se puoi avere qualcosa che desideri, senza correre il rischio di danneggiare qualcuno per 

averla, va’ e prendila. 
Libera la tua scrivania e sparisci.” 
“Adesso?” 
“Perché no? 
Vedo dov’è il tuo cuore, e non ha senso tenerti qui a contare i giorni fino al momento in cui 

potrai andartene. 
Perciò va’ subito.” 
Mi tese la mano e io la strinsi. 
“Mi è piaciuto” 
disse Jay. 



“Da compilatore di necrologi a caporedattore. Èstato un bel viaggio, eh?” 
“Già.” 
 “Anche per noi è stato bello. Grazie per averci portato con te.” 
“No, grazie a te per avermi preso a bordo.” 
Mi mancavano le parole per la commozione. 
“Grazie per avermi dato una possibilità. 
Avevo davvero bisogno di quel lavoro, quando me l’hai offerto. 
Non lo dimenticherò mai, anche se non so come potrò mai ripagare una cosa del genere.” 
“Io lo so”, disse Jay. 
“E come?” 
“Passala a qualcun altro.” 
Accidenti. 
Come potevo lasciarlo? 
Come potevo abbandonare il giornale? 
Jay mi lesse nello sguardo. 
“Non pensarci neppure”, disse. 
“Prendi la tua roba e va’ .” 
Si voltò e uscì. 
Ma prima di chiudersi la porta alle spalle, mi disse, senza voltarsi: “Non guardarti mai 

indietro, amico mio. Mai”. 
Quella fu l’ultima volta che lo vidi. !
Ti consigliò bene. !
Davvero? 
Sul serio non c’è nulla da guadagnare guardando al passato? !
Quello che Jay voleva dire era: “Niente esitazioni”. 
Va’ avanti, senza sensi di colpa, senza tentennamenti. 
La vita è davanti a te, non dietro. 
Quello che hai fatto l’hai già fatto e non puoi cambiarlo. 
Ma puoi andare avanti. !
Ma non è giusto avere qualche rimpianto? 
Basta che tu non confonda i rimpianti con i sensi di colpa. !
Rimpiangere qualcosa significa dichiarare che in una determinata occasione non hai 

manifestato la tua Più alta idea su chi sei. 
Il senso di colpa è la decisione che non sei degno di tentare di nuovo. 
La vostra società, le vostre religioni, insegnano a provare un senso di colpa che richiede 

un castigo, senza speranza di riabilitazione. 
Ma ti dico questo: lo scopo della tua vita è quello di ri-creare te stesso in ogni momento. 
Secondo la maggior versione della più fulgida visione che tu abbia mai avuto su Chi 

Sei. 
In questo, Io mi sono unito a te come co-creatore. 
Ho visto dove volevi andare, il cammino che ti eri preparato a compiere, e ti ho dato gli 

strumenti adatti per sperimentare esattamente ciò che volevi. 
Tutto ciò è stato portato nella tua vita da Me e te insieme. 



Di quale “volontà” si tratta, allora? 
Ti dico che si tratta della Volontà Divina. 
Ricorda sempre queste parole: La tua volontà cammina con la Mia 
Insieme sono la volontà Divina. !
Oh, ma è bellissimo. 
Questo dice tutto, mette a posto tutti i pezzi del rompicapo. 
Sei bravissimo a dire cose così profonde in una dozzina di parole o meno. 
Ciò che hai appena detto è un altro modo di esprimere una cosa che mi avevi già spiegato in 

Conversazioni con Dio: “La tua volontà è la Mia”. !
Sì. !
Ma hai detto anche un’altra cosa che mi ha colpito. 
Hai detto che io ho semplicemente “usato Dio” per far accadere gli eventi della mia vita. 
In qualche modo, questo non sembra giusto. 
Voglio dire, non mi sembra il tipo di rapporto che dovrei avere con Te. !
Perché no? !
Non lo so, esattamente. 
Ma mi avevano insegnato che noi siamo qui per servire Dio. 
Quando frequentavo la scuola elementare St. Lawrence di Milwaukee ed ero convinto che 

sarei andato in seminario, ricordo che le suore dicevano che Dio mi avrebbe usato per servire i Suoi 
scopi. 

Non si parlò mai del fatto che io potessi usare Te per i miei scopi. !
Eppure, Io vorrei che fosse così. !
Davvero lo vorresti? !
Sì. !
Vuoi che noi Ti usiamo? 
Non siamo qui per essere usati da Te? !
Una parte del problema, per comprendere questo punto, è il fatto che questa 

conversazione poggia su un paradigma di separazione. 
Cioè, noi due parliamo come se fossimo separati l’uno dall’altro, il che, ovviamente, è 

proprio ciò che crede la maggior parte degli esseri umani. 
Quasi tutti immaginano in quel modo il loro rapporto con Dio. 
Per questo può essere utile parlare all’interno di tale paradigma, se ciò può servire a 

una maggiore comprensione. 
Ma vorrei far notare che stiamo parlando dell’illusione, e non della realtà. !
Capisco. 
Sono d’accordo che parlare della vita in termini di “illusione” può essere utile. 
Mi è chiaro che la vita sulla terra è illusoria. 



Ora conosco, e spesso sperimento, la Realtà Ultima dell’Unione, con Te e con tutti e tutto. 
Ma è utile anche a volte discutere in modo da permettere a me, e a tante altre persone, di 

capire malgrado la nostra comprensione limitata. 
Parlando in questi termini, non siamo qui perché Tu possa usarci? !
Se siete qui per essere usati da Me, perché il mondo è così com’è? 
Può essere ciò che Io avevo in mente? 
Non è piuttosto ciò che avevate in mente voi? 
Ti dico questo: la seconda opzione è quella esatta. 
Il mondo intorno a voi è proprio ciò che avevate in mente. 
Lo ripeterò ancora una volta, perché è possibile che non abbiate capito bene. 
Ho detto: il mondo intorno a voi è proprio ciò che avevate in mente. 
Ciò che avete immaginato riguardo al mondo, è ciò che vedete nel mondo. 
Ciò che immaginate riguardo alla vostra vita, è ciò che vedrete nella vostra vita. 
Se Io vi avessi usati per i Miei scopi, sarei un Dio davvero poco efficiente. 
Sembra che non riesca a ottenere mai nulla! 
Anche usando te come Mio Messaggero, anche avendo mandato sulla terra il mio unico 

Figlio (come alcuni di voi preferiscono dire), non sono stato in grado di cambiare il corso degli 
eventi, di creare il mondo che desideravo. 

Ti sembra possibile che il mio scopo fosse quello di creare un mondo così come lo vedi 
oggi? 

Naturalmente no, a meno che... il mio scopo fosse quello di creare il mondo come voi lo 
avevate scelto. 

In tal caso, avete davvero servito il mio scopo, e vi ho “usato”. 
Ma anche voi avete “usato” Me, perché solo attraverso il potere creativo che è dentro 

di voi, il potere che Io vi ho dato, siete stati in grado di creare il mondo dei vostri sogni. !
Questo è il mondo dei miei sogni? !
Se tu non lo avessi sognato, non potrebbe esistere. !
Molto spesso, sembra il mondo dei miei peggiori incubi. !
Gli incubi sono comunque un tipo di sogni. !
E come posso liberarmene? !
Cambia ciò che hai in mente riguardo al mondo. 
Fa’ parte dello stesso processo di cui ho parlato prima. 
Pensa a ciò che hai intenzione di pensare. 
Pensa a cose buone e meravigliose, a momenti di splendore, a visioni di gloria, a 

espressioni d’amore. !
“Cercate prima di ogni cosa il Regno dei Cieli, e tutto il resto vi sarà dato.” !
Esatto. !
E dobbiamo usare Te, Dio, nel processo? 



!
Dio è il processo. 
Il processo di ciò che chiamate Vita è quello che Io sono. 
Non potete non usarMi. 
Potete solo non sapere di starlo facendo. 
Ma se Mi usate in modo consapevole e intenzionale, tutto cambierà. 
Questo è il quinto passo per stringere un’amicizia con Dio. 
Usa Dio. !
Per favore, spiegami come fare. 
Sembra così strano pensare in questi termini. 
Ho bisogno che mi aiuti a capire che cosa significa usare Dio. !
Significa usare tutti gli strumenti e i doni che Io vi ho dato. 
Il dono dell’energia creativa, che vi permette di dare corpo alla realtà e di creare la 

vostra esperienza con pensieri, parole e opere. 
Il dono della saggezza gentile, che vi permette di conoscere la verità in momenti in cui 

può essere meglio non giudicare dalle apparenze. 
È il dono dell’amore puro, che vi permette di benedire gli altri e di accettarli senza 

condizioni, garantendo loro la libertà di fare le proprie scelte e viverle. 
Se garantite tale libertà anche al vostro Sé Divino, potete ri-creare voi stessi, secondo la 

maggiore versione della più fulgida visione che abbiate mai avuto su Chi Siete. 
Ti dico che esiste una Forza Divina nell’universo, ed è composta di queste tre cose: 

energia creativa, saggezza gentile e amore puro. 
Quando usate Dio, state semplicemente usando questa Forza Divina. !
“Che la forza sia con te.” !
Precisamente. 
Credi che George Lucas abbia trovato questa frase per caso? 
Immagini che l’idea gli sia venuta dal nulla? 
Sono stato Io a ispirargli quelle parole, e le idee dietro di esse, proprio come sto 

ispirando a te, adesso, le parole e le idee che scrivi. 
Perciò va’ , e fa’ ciò che ti sei prefisso dì fare: cambiare il mondo con la “forza”. 
E usaMi. 
UsaMi tutto il tempo, ogni giorno. 
Nei momenti più bui e in quelli più splendenti, in quelli di paura e in quelli di coraggio, 

negli alti e nei bassi della vita. 
Avrai sempre momenti del genere. 
Per ogni cosa c’è una stagione, e c’è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. 
Un tempo per nascere, e un tempo per morire. 
Un tempo per seminare, e un tempo per raccogliere. 
Un tempo per uccidere, e un tempo per guarire. 
Un tempo per distruggere, e un tempo per costruire. 
Un tempo per piangere, e un tempo per ridere. 
Un tempo per soffrire, e un tempo per danzare. 
Un tempo per gettare via le pietre, e un tempo per raccoglierle. 
Un tempo per abbracciare, e un tempo per trattenersi dagli abbracci. 



Un tempo per cercare, e un tempo per perdere. 
Un tempo per tenere, e un tempo per gettare via. 
Un tempo per restare in silenzio, e un tempo per parlare. 
Un tempo per amare, e un tempo per odiare. 
Un tempo per la guerra, e un tempo per la pace. 
Che tempo è ora? 
Questo è il problema. 
Che tempo scegli che sia? 
Hai avuto tutti questi tempi, e ora è tempo di scegliere quale vuoi sperimentare adesso! 
Perché tutto ciò che è mai accaduto, accade e accadrà, sta accadendo proprio ora. 
Questo è il momento eterno, il tempo della tua decisione. 
Il mondo ti aspetta, e aspetta la tua decisione. 
Darà un posto a ciò che tu porrai in essere. 
E tu porrai in essere ciò che sei. 
È così che funziona. 
E ora è il momento di svegliarti a questa verità. 
Va’ e diffondi questo messaggio nel mondo: il tempo della vostra liberazione è a portata 

di mano. 
Perché avete pregato dicendo “liberaci dal male” e io lo sto facendo di nuovo con 

questo messaggio. 
Sto porgendovi ancora una volta la mano dell’amicizia. 
Un’amicizia con Dio. 
Io sono qui per voi. 
Sempre. 
In tutti i modi. !
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GRAZIE per questo meraviglioso dialogo su come avere un’amicizia con Dio. 
È bellissimo stare con Te. 
E questi cinque passi - conosci Dio, credi in Dio, ama Dio, accogli Dio, usa Dio, - da soli 

sono già sufficienti a cambiare la vita delle persone. !
Si, ma abbi pazienza. 
Ce ne sono altri due. !
Lo so. 
E ho bisogno di un po’ d’aiuto con il prossimo. !
Aiuta Dio. !
Sì. 
Vorrei capire perché Tu hai bisogno di essere aiutato. 
Credevo che non avessi bisogno di nulla. !
Non ho bisogno dì aiuto, ma mi piace riceverlo. 
Rende tutto più facile. !
Più facile? 
Credevo che non ci fossero livelli di difficoltà nel mondo di Dio. 
Ti stai per caso contraddicendo? !
No, nella Realtà Ultima non ce ne sono. 
Ma, quando parlo con te, qui, devo usare termini coerenti con la tua illusione. 
Se parlassi sempre nei termini della realtà ultima, non ci sarebbe nessuna 

conversazione. 
Non capiresti nulla. 
Ti riesce molto difficile comprendere anche quando lo faccio solo per un attimo, di 

tanto in tanto. 
La difficoltà è che voi esseri umani non avete parole adatte per i significati di cui parlo, 

oppure, quando le avete, vi manca un contesto in cui collocarle. 
Questo è il problema con molti scritti spirituali ed esoterici. 
Si tratta di tentativi di spiegare la realtà ultima con una serie di parole limitate e messe 

fuori contesto. 



!
Questo deve essere il motivo per cui tante sacre scritture sono state interpretate male. !
Hai ragione. !
Allora, nell’ambito delle mie capacità di comprensione, che cosa intendevi quando hai detto 

che il mio aiuto “rende tutto più facile”? !
Volevo dire che rende tutto più facile a te. !
Oh. 
Credevo che rendesse tutto più facile a Te. !
In un certo senso sì. 
Ma eccoci di nuovo al problema del “contesto”. 
Nella Realtà Ultima, ciò che aiuta te aiuta Me, perché nella Realtà Ultima tu e io siamo 

Uno. 
Non c’è separazione tra noi. 
Tuttavia, nel paradigma della separazione in cui vivi tu, nell’illusione che stai 

sperimentando, questa affermazione non ha senso. 
Durante tutto questo dialogo ho dovuto muovermi continuamente da un contesto 

all’altro, per poter spiegare cose che non possono essere spiegate da semplici affermazioni, 
nell’ambito della vostra esperienza terrena. 

Perciò, quando dico “aiuta Dio”, comprenderlo è una sfida per crescere. !
Quindi potremmo dire che, quando aiuto Dio, ciò rende tutto più facile a Noi. 
Ma ora spiegami: in che modo tutto è più facile? !
Per poterlo comprendere, devi cercare di comprendere ciò che Dio sta cercando di fare. !
Credo di saperlo. 
Ri-crei Te stesso di nuovo in ogni attimo presente, secondo la maggiore versione della più 

fulgida visione che Tu abbia mai avuto su Chi Sei, e lo fai in noi, attraverso di noi, essendo noi. 
In questo senso, noi siamo Te. 
Siamo membri del corpo di Dio. 
Siamo Dio. !
Hai ricordato bene, amico Mio. 
Stiamo di nuovo cominciando a parlare con una sola voce. 
Questo è bene, perché tu sarai un messaggero. 
Non solo un cercatore di Luce, ma un portatore di Luce. !
E questo è il modo in cui posso aiutarTi meglio! 
Ricordando. 
O, come diresti Tu, ri-membrando. 
Diventando ancora una volta membro del corpo di Dio. !
Hai compreso davvero. 



Hai afferrato questo punto completamente, in ogni sfumatura. 
Ora, ecco come puoi aiutare Dio. 
Vivi la tua vita deliberatamente, in modo armonioso e benefico. 
Puoi vivere secondo questi tre modi usando i doni che ti ho dato: energia creativa, 

saggezza gentile e amore puro. 
L’energia creativa è stata infusa da Me in tutto il tuo essere, e ogni cosa procede da 

essa. 
Pensieri, parole e opere sono gli Strumenti della Creazione. 
Se lo sai, puoi essere la causa della tua esperienza, invece che l’effetto. 
La vita si sviluppa a partire dalle tue intenzioni. 
Se ne sei consapevole, puoi vivere deliberatamente, pensando ciò che pensi, dicendo ciò 

che dici e facendo ciò che fai, in modo deliberato. 
Quando farai qualcosa, e la gente dirà: “L’hai fatto deliberatamente!” non sarà più 

un’accusa, ma un complimento. 
Tutto ciò che fai ha uno scopo, e il tuo scopo in ogni momento della vita è quello di 

vivere la maggiore versione della più fulgida visione che tu abbia mai avuto su Chi Sei. 
Usando l’energia creativa, aiuti Dio a essere meglio ciò che è e ciò che cerca di 

sperimentare di Se Stesso. 
La saggezza gentile è stata infusa da Me nella tua anima. 
Quando usi questo dono, vivi armoniosamente in ogni situazione. 
Il tuo stesso Essere è armonia. 
Armonia significa sentire la vibrazione del momento, della persona, del luogo o della 

circostanza che stai sperimentando, e immedesimarsi. 
Immedesimarsi non significa identificarsi. 
Cantare in armonia non significa cantare all’unisono. 
Significa cantare insieme. 
Cantando in armonia, la canzone diventa una cosa nuova, diversa. 
Diventa il canto dell’anima, e non ce n’è uno più bello. 
Porta una gentile saggezza nei tuoi momenti e osserva come li cambia. 
Osserva come ti cambia. 
Hai questa saggezza gentile dentro di te. 
Ce l’ho messa Io, e non ti ha mai lasciato. 
Richiamala nei momenti di stress, di decisioni, di inimicizia. 
Perché quando la chiami, chiami Me. 
Usando la saggezza gentile, aiuti Dio a essere meglio ciò che è e ciò che cerca di 

sperimentare di Se Stesso. 
L’amore puro è stato infuso da me in ogni cuore umano. 
Questo è ciò che Io Sono, e ciò che Voi Siete. 
Il Vostro Sé trabocca d’amore. 
Scoppia d’amore. 
È fatto d’amore. 
Il puro amore è Chi Siete. 
Quando esprimete l’amore puro, avete l’esperienza diretta di Chi Siete. 
È il massimo dono. 
Sembra che diate un dono agli altri, e lo date a Voi Stessi, perché non c’è nessun altro. 
Sembra soltanto che ci sia. 
L’amore puro vi permette di vedere la verità. 
Dimorando nell’amore puro vivete in un modo che è benefico per tutti. 



Vi assicurate che tutti abbiano ricavato un beneficio dalla vostra presenza. 
“Gentilezza” diventa per voi una parola molto importante. 
Improvvisamente ne comprendete il senso profondo. 
Gentilezza non significa soltanto bontà, significa identità. 
Vivendo nel puro amore, vi rendete conto che voi e tutti gli altri siete davvero “simili”. 
Questo significa essere uno “spirito gentile”: conoscere l’Unione con tutte le cose. 
E quando usate l’amore puro, in qualunque circostanza, aiutate Dio a essere meglio ciò 

che è e ciò che cerca di sperimentare di Se Stesso. 
Aiutate Dio quando vi servite di Dio. 
Perciò servitevene una porzione abbondante. 
Servitevi di Dio quanto volete. 
Perché questo è il cibo della vita, da cui tutte le cose sono nutrite. 
Prendete e mangiatene tutti, perché questo è il Mio Corpo. 
Siete tutti membri di Un Corpo. 
E ora è il momento di ri-membrare. 
Non ve lo direi, se non fosse così. 
Questa è la più grande verità, perciò aiutateMi. !
Non ho mai visto tutti i pezzi andare a posto in modo così significativo, così... simmetrico. !
Dio è simmetrico. 
È la simmetria perfetta. 
C’è ordine nel caos. 
C’è perfezione nel disegno. !
Lo vedo. 
Vedo la perfezione del disegno in tutta la mia vita, persino nell’arresto del mio amico Joe 

Alton, anche se, quando ciò accadde, ne restai scioccato. 
Si scoprì che Joe aveva commesso alcune irregolarità riguardo ai finanziamenti per la sua 

campagna elettorale, e trascorse alcuni mesi nel carcere federale di Allenwood, Pennsylvania. 
La lezione per me, in quel caso, fu che ci sono pochi santi tra noi (lo sapevo già, ma lo 

avevo dimenticato). 
Tutti cerchiamo di fare del nostro meglio, ma molti inciampano e cadono. 
Ricordarlo mi ha aiutato a non giudicare quando le azioni degli altri rivelano le loro 

debolezze, e quando le mie azioni rivelano le mie debolezze. 
Non è stato facile, e non sempre ci sono riuscito. 
Ma dopo il periodo trascorso a occuparmi di politica nella contea di Anne Arundel, ci ho 

sempre provato. 
Quei giorni mi hanno insegnato a provarci sempre. 
C’era anche un’altra ragione per la mia collaborazione con Joe Alton, che non aveva nulla a 

che fare con la prima. 
A un certo livello probabilmente sapevo che dovevo abituarmi a frequentare il pubblico, 

sviluppando rapporti “a uno a uno” con un gran numero di persone. 
Non avrei potuto avere un allenatore migliore. 
Joe Alton aveva una comprensione della natura umana molto maggiore di quella di chiunque 

avessi incontrato fino ad allora. 



Lavorando con lui, prima come aiutante di basso livello, poi come funzionario nel governo 
della contea, ho avuto la possibilità di vedere all’opera tale comprensione, e ciò ha cambiato 
fortemente il mio modo di affrontare la gente. 

Joe era assediato dal pubblico dovunque andasse. 
Ai comizi erano in molti ad affollarsi intorno a lui, ciascuno con la speranza di potergli dire 

due parole in privato, di chiedere un piccolo favore, di sollecitare il suo aiuto per qualcosa o 
semplicemente per farsi notare. 

Venivano verso di lui da direzioni diverse, eppure non lo vidi mai scartare nessuno. 
Non importava quanto fosse tardi, da quanto tempo lui fosse già lì o quante altre cose avesse 

da fare dopo. 
Non mancava mai di guardare ognuno negli occhi, prestandogli piena attenzione. 
Una sera, dopo un incontro pubblico, cercavo di fargli strada tra la folla, per condurlo 

all’auto in attesa davanti alla sala conferenze. 
Quando alla fine riuscimmo a salire sul sedile posteriore, mi voltai a guardarlo con 

un’espressione incredula. 
“Ma come fai?” chiesi. 
“Come riesci a dare tanto di te? 
Tutte quelle persone addosso, e ognuno vuole qualcosa da te.” 
“Dare loro ciò che vogliono è molto semplice, in realtà”, sorrise Joe. 
“Sul serio? 
Ma che cosa vogliono? 
Che tipo di cose ti chiedono?” 
“Vogliono tutti sempre lo stesso.” 
Gli rivolsi uno sguardo perplesso. 
“Davvero non sai che cosa vuole la gente?” 
“No”, ammisi. 
Joe mi guardò dritto negli occhi. 
“Vogliono soprattutto essere ascoltati.” 
Trent’anni dopo mi sarei trovato, nell’uscire da una sala in cui avevo tenuto una conferenza, 

circondato dalla gente che mi si avvicinava da ogni parte, e mi sarei ricordato di Joe. 
Le persone vogliono essere ascoltate, e meritano di esserlo. 
Hanno letto il tuo libro, con tutta la loro attenzione. 
Ti hanno dato una parte di sé e vogliono in cambio una parte di te. 
È giusto, e questo era ciò che Joe Alton aveva capito così bene. 
Non regalava nulla. 
Restituiva. 
Ho imparato di nuovo questa verità, nel giro delle conferenze, da alcune persone 

meravigliose. 
Wayne Dyen per esempio, dice sempre al suo pubblico: “Resterò qui finché avrò firmato i 

vostri libri fino all’ultimo e avrò avuto la possibilità di parlare con ciascuno di voi”. 
Così fanno molti altri conferenzieri. 
Restano disponibili. 
Restituiscono. 
Tutto ciò che viene da noi torna a noi. 
Joe Alton è stato il primo a insegnarmi anche questa verità. 
Ho imparato che “tutto ciò che viene da noi torna a noi” durante una dura campagna 

elettorale di trent’anni fa. 



Una sera, sul tardi, eravamo nel camion elettorale, intenti a seguire un dibattito lungo e 
difficile. 

L’avversario di Joe era stato spietato nelle sue denunce, dicendo poco sui temi sostanziali 
della nostra campagna e concentrandosi sugli attacchi personali. 

Non appena finì andai direttamente alla macchina per scrivere. 
Le mie dita volavano sulla tastiera, mentre componevo una replica pungente, di notevole 

eloquenza. 
Joe si chinò su di me. 
“Che cosa scrivi?” 
“La tua dichiarazione di domani alla stampa, in risposta a questi attacchi”, risposi, con un 

tono che lasciava intendere: Che altro potrei stare scrivendo? 
Joe si limitò a ridacchiare. 
“Sai che non userò niente del genere, vero?” 
“Perché no? 
Abbiamo bisogno di ribattere! 
Non possiamo lasciargliela passare liscia.” 
“Va bene” 
disse Joe. 
“Ecco la mia dichiarazione. Sei pronto?” 
Pensai: Ci siamo! 
Lui lo dirà molto meglio di quanto potrei fare io. 
“Vah, dissi, con le dita pronte sui tasti. Joe mi dettò una sola frase: “Mi addolora vedere il 

mio avversario svilire così se stesso”. 
“Questo è tutto?” esplosi, senza riuscire a contenermi. 
“Questo è tutto”, rispose. 
“E tutte le cose che ha detto?” 
“Possiamo scendere al suo livello”, disse Joe, “o possiamo elevarci sopra di esso. 
Tu che cosa scegli?” 
“Ma... Ma ...” 
“Cosa scegli?” mi chiese lui, di nuovo. 
Gettai un’occhiata alle pagine che avevo scritto. 
Rilessi i primi due paragrafi, poi strappai tutto. 
“Ben fatto” disse Joe, e mi diede un colpetto sulla spalla. 
“Stasera sei cresciuto.” !
Ora voglio dirti qualcosa su quell’esperienza di cui forse non ti sei ancora reso conto. !
Cosa? !
Quando usi la saggezza che hai acquistato in quell’occasione, usi Dio. 
Quando usi quella storia in un libro come questo, stai usando Dio. 
Perché prendi un dono che Io ti ho dato, e lo condividi con tutto il mondo. 
Capisci? 
Questo è più di un semplice aneddoto. 
È una cosa che hai portato a Te Stesso, e ora l’hai condivisa con noi, per uno scopo 

preciso: cerchi di cambiare Te Stesso, e il mondo. 
Le storie che racconti in questo libro non servono solo a soddisfare la curiosità dei 

lettori riguardo al tuo passato. 



Servono ad aiutarli a ricordare ciò che anche loro hanno sempre saputo. 
Ora, ecco la simmetria, ecco la perfezione del disegno: trent’anni fa la tua anima 

sapeva benissimo quali persone, luoghi e condizioni ti avrebbero procurato le esperienze 
perfette che ti avrebbero permesso di prepararti a svolgere il tuo ruolo nel cambiare il mondo. 

E la tua anima sapeva che, se tu avessi scelto tali esperienze, ne avresti ricavato un 
valore durevole, che avresti poi usato trent’anni dopo. !

Caspita. !
Credi davvero che qualcosa possa accadere per caso? 
Te lo dico di nuovo: c’è perfezione nel disegno. 
Nulla nella vita accade per caso. 
Nulla. 
Nulla si verifica senza produrre l’opportunità di un beneficio reale e durevole. 
Nulla. 
La perfezione di ogni momento può non essere subito evidente, ma ciò non rende il 

momento meno perfetto. 
È comunque un dono. !



12 
!
!
!
!
!
!
!
QUANDO guardo abbastanza lontano nel passato da riuscire a vedere la trama complessa e 

delicata del tessuto della mia vita, sono pieno di gratitudine. !
Questo è il passo finale, il Settimo Passo, per creare un’amicizia con Dio. 
Ringrazia Dio. 
È un passo quasi automatico. 
È ciò che accade naturalmente se segui tutti i Passi, dall’Uno al Sei. 
Per tutta la tua vita non hai conosciuto Dio com’è veramente. 
Ora puoi farlo. 
Per tutta la tua vita non ti sei fidato di Dio come desideravi. 
Ora puoi farlo. 
Per tutta la tua vita non hai amato Dio come volevi. 
Ora puoi farlo. 
Per tutta la tua vita non hai accolto Dio, rendendolo una parte molto reale della tua 

esperienza. 
Ora puoi farlo. 
Per tutta la tua vita non hai usato Dio come useresti il tuo migliore amico. 
Ora, sapendo che siete molto vicini, puoi farlo. 
Per tutta la tua vita non hai aiutato Dio in modo consapevole, perché non sapevi che 

voleva essere aiutato, e, anche se l’avessi saputo, non avresti saputo come fare. 
Ora lo sai. 
Non è colpa tua se non conoscevi Dio. 
Come puoi sapere una cosa se tutti te ne dicono un’altra? 
Non è colpa tua se non confidavi in Dio. 
Come puoi confidare in ciò che non conosci? 
Non è colpa tua se non hai amato Dio. 
Come puoi amare ciò in cui non confidi? 
Non è colpa tua se non hai accolto Dio. 
Come puoi accogliere ciò che non ami? 
Non è colpa tua se non hai usato Dio. 
Come puoi usare ciò che non sai di avere? 
Non è colpa tua se non hai aiutato Dio. 
Come puoi essere d’aiuto a ciò che non puoi usare? 
E non è colpa tua se non hai ringraziato Dio. 
Come puoi essere grato per ciò che non può essere evitato? 
Tuttavia oggi è un nuovo giorno. 



È una nuova epoca. 
E la tua è una nuova scelta. 
La scelta di creare una relazione personale con Me. 
È la scelta di sperimentare, alla fine, un’amicizia con Dio. 
Tutti nel mondo vorrebbero sperimentarla. !
Tutti coloro che credono in Dio, almeno. 
Abbiamo tentato per tutta la vita di essere amici Tuoi. 
Abbiamo cercato di compiacerTi, di non offenderTi, di trovare il vero Dio, di essere trovati 

da Dio... 
Abbiamo tentato di tutto. 
Ma non abbiamo seguito questi Sette Passi. 
Almeno, io certamente non l’ho fatto, non nel modo che Tu hai spiegato qui. 
Perciò Ti ringrazio. 
Ma posso fare una domanda sull’ultimo punto? !
Certamente. !
Perché la gratitudine è necessaria? 
Perché è così imPortante che Ti ringraziamo? 
Perché questo è uno dei Sette Passi? 
Sei forse un Dio con un ego che ha bisogno di gratitudine e, se noi non la mostriamo, ci 

porterai via i doni? !
Al contrario, sono un Dio talmente pieno d’amore che vi basta mostrare la vostra 

gratitudine per ricevere tutti i doni. !
Questo sembra un altro modo di dire la stessa cosa. 
Devo mostrare la mia gratitudine per poter ricevere le cose buone della vita. !
Non devi, non è obbligatorio. 
Ci sono molte persone che, pur non mostrando nessuna gratitudine, godono di 

abbondanza e prosperità. !
Okay, allora sono completamente confuso. !
La gratitudine non è qualcosa che Io vi chiedo. 
Non è un balsamo per l’ego, un lubrificante per le ruote. 
La gratitudine non renderà Dio più disponibile ad accontentarvi, la prossima volta. 
La vita vi manda cose buone, che ne siate grati oppure no. 
Ma, con la gratitudine, ve le manda con maggiore rapidità. 
Perché la gratitudine è uno stato dell’essere. 
Ricordi quando ho detto: Pensare è il metodo più lento per creare ? !
Si, è una cosa che mi ha sorpreso parecchio. !
Non dovrebbe sorprenderti. 
Voi eseguite le funzioni più importanti del corpo senza pensarci. 



Non pensate di battere le palpebre, di respirare, o dì far pulsare il cuore. 
Non pensate di dover sudare, o di dire “Ahi!” quando vi fate male. 
Sono cose che accadono, perché siete esseri umani. 
Cioè umani, intenti a essere. !
Sì ricordo. 
Hai detto che alcune funzioni ed esperienze della vita sono automatiche, create senza 

nessuno sforzo, al livello di esperienza cosiddetto subconscio. 
È quello il livello dove creiamo con maggiore efficacia? !
No. 
Voi create nel modo più rapido ed efficiente non a partire dal subconscio, ma dal 

sopraconscio. 
Questo è il nome del livello di esperienza raggiunto quando il superconscio, il conscio e 

il subconscio sono unificati, e quindi trascesi. 
È un luogo al di là del pensiero. 
È il vostro vero stato d’essere, e quello stato d’essere rappresenta Chi Siete Realmente. 
È imperturbabile, immobile, non influenzato dai pensieri. 
Il pensiero non è una causa primaria. 
Il Vero Essere lo è. 
Ora stiamo esplorando in profondità le più complesse verità esoteriche. 
E qui le differenze, le sfumature, diventano molto delicate. !
Penso di essere pronto. 
Va’ pure avanti. !
Va bene. 
Ma ricorda, qui avremo senz’altro dei problemi di linguaggio. 
Dovrò entrare in un contesto più ampio, parlando dal punto di vista della realtà ultima, 

e poi tornare di nuovo nell’illusione, che è la realtà in cui ora vivi. 
Spero che riuscirai a seguirMi. !
Capisco. 
Be’, proviamoci. !
Ne sei sicuro? 
Questa sarà la parte più dura affrontata finora nel nostro dialogo. 
Se vuoi possiamo saltarla e andare avanti. !
No, vorrei capire, o almeno provarci. !
Va bene, iniziamo pure. 
Prova con questa prima affermazione: 
l’essere è, il pensiero fa. 
Che cosa ti dice? !
Sai una cosa? 
Dovrei assumerti come Mio interprete. 



Che l’essere non è un’azione, un’iniziativa. 
Non è qualcosa che accade. 
È piuttosto un “è”. 
È ciò che è, uno stato di fatto. !
Bene. 
E il pensiero? !
Il pensiero è un processo, un “fare”, qualcosa che accade. !
Molto bene. 
E quali sono le implicazioni? !
Tutto ciò che “accade” ha bisogno di tempo. 
Può verificarsi con grande rapidità, come i pensieri, ma comunque richiede ciò che noi 

chiamiamo tempo. 
Qualcosa che “è”, invece, è e basta. 
È adesso, non in qualche momento del futuro. 
È qui e ora. 
In breve, “essere” è più veloce che “fare”, quindi più veloce che “pensare”. !
Sai una cosa? Dovrei assumerti come Mio interprete. !
Credevo che l’avessi già fatto. !
Ah, buona questa. 
Okay, ecco un’altra affermazione: 
Essere è la causa prima. 
Cosa ti dice? !
Mi dice che “essere” causa ogni cosa. 
Ciò che “sei”, sperimenti. !
Eccellente. 
Ma l’essere causa il pensiero? !
Si. 
Se la proposizione è corretta, allora sì l’esser causa il pensiero. !
Quindi ciò che sei influenza il modo in cui pensi. !
Sì potremmo dire così. !
Ma Io ho detto anche: “Il pensiero è creativo”. 
È vero? !
Se lo dici Tu, è vero. !



Bene, sono felice che tu abbia cominciato a crederMi. 
Ora, se il pensiero è creativo, può creare uno stato d’essere? !
Vuoi dire: chi viene prima, l’uovo o la gallina? !
Esattamente. !
Non lo so. 
Suppongo che, se “sono” triste, posso cambiare parere e decidere di pensare cose che mi 

rendono felice, e improvvisamente posso “essere” felice. 
Mi hai detto Tu che posso farlo, che il pensiero crea la mia realtà. !
L’ho detto. !
È vero? !
Lo è. 
Ma ti chiedo questo: i tuoi pensieri creano il tuo Vero Essere? !
Non lo so. 
Non Ti ho mai udito prima usare quell’espressione. 
Non so che cosa sia il mio Vero Essere. !
Il tuo Vero Essere è Tutto ciò che ogni cosa, l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine, l’Unione. !
In altre parole, Dio. !
È un’altra espressione per definirlo, sì. !
Quindi mi stai chiedendo se il mio pensiero può creare Dio? !
Già. !
Non lo so. !
Allora lascia che provi a spiegartelo. !
Prego. !
Noi siamo limitati dal linguaggio e dal contesto, come ho già spiegato parecchie volte. !
Questo lo capisco. !
Bene. 
Allora, il tuo pensiero su Dio non crea Dio. 
Crea la tua esperienza di Dio. 
Dio è. 
Dio è il Tutto. 



Tutto ciò che è stato, è e sarà. 
Fin qui ci siamo? !
Ci siamo. !
Quando pensi, non crei il Tutto. 
Entri nel Tutto per creare qualunque esperienza del Tutto tu abbia scelto. 
Ogni cosa è già lì. 
Non ce la stai mettendo tu con il tuo pensiero. 
Eppure, pensandoci, fai entrare nella tua esperienza quella parte del Tutto a cui stai 

pensando. 
Mi segui? !
Credo di sì. 
Però per favore va’ piano, molto piano. 
Così ce la faccio a starTi dietro. !
Il tuo Vero Essere, che è Chi Sei Realmente, precede tutto il resto. 
Quando pensi a chi vorresti essere ora, stai entrando nel tuo Vero Essere, nel tuo Sé 

Totale, e ti stai concentrando su una parte di questo Sé Totale che ora desideri sperimentare. 
Il tuo Sé Totale è Tutto ciò che è la felicità e la tristezza. !
Sì sì! 
L’hai già detto prima! 
Hai detto: “Tu sei il sopra e il sotto, la destra e la sinistra, il qui e l’altrove, il prima e il 

dopo. 
Sei il piccolo e il grande, il maschio e la femmina, il buono e il cattivo. 
Sei Tutto ciò, e non c’è nulla che tu non sia”. 
Mi hai già detto queste cose. !
Hai ragione. 
Te le ho ripetute molte volte. 
E ora le comprendi meglio di quanto tu le avessi mai comprese prima. 
Perciò, il “pensare” influenza l’“essere”? 
No. 
Almeno, nel senso più ampio. 
Sei Ciò Che Sei, indipendentemente da ciò che pensi. 
Ma il pensiero può creare una diversa esperienza immediata del tuo essere? 
Sì. 
Ciò che pensi, ciò su cui ti concentri, si manifesta nella tua presente realtà individuale. 
Perciò, se sei triste, e pensi cose positive, riuscirai facilmente a tornare allegro. 
Semplicemente, ti sposti da una parte all’altra del tuo Sé. 
Ma c’è una “scorciatoia”, e questo è il punto esatto dove volevamo arrivare, questa è la 

cosa di cui stavamo Parlando. 
Puoi spostarti in qualunque stato dell’essere desideri (cioè, puoi richiamare a te 

qualunque parte del tuo Vero Essere), in qualunque momento, istantaneamente, soltanto 
sapendo che è così e dichiarandolo. !



Una volta mi hai detto: “Ciò che sai è ciò che è”. !
L’ho detto, e questo è proprio ciò che volevo dire. 
Ciò che sai del tuo Vero Essere è ciò che entra nel tuo stato d’essere qui e ora. 
Quando dichiari ciò che è, lo rendi vero per te. 
Le dichiarazioni sono più potenti se iniziano con “Io Sono”. 
Una delle più famose di questo tipo è la frase di Gesù: “Io sono la via e la vita”. 
E un’altra è la Mia: “io Sono Ciò che Sono”. 
Anche tu puoi dichiarare “Io Sono”. 
In realtà è ciò che fai tutti i giorni. 
“Sono stanco”, “sono malato”, “sono stufo” e così via. 
Sono dichiarazioni dell’essere. 
Se le fai in modo consapevole, invece che in modo inconscio, vivi la tua Intenzione. 
Vivi deliberatamente. 
Ricorda, ho suggerito che è possibile vivere...  
Deliberatamente 
Armoniosamente 
Beneficamente. 
La tua vita intera è un messaggio, lo sapevi? 
Ogni atto è un atto di autodefinizione. 
Ogni pensiero è un film proiettato sullo schermo della mente. 
Ogni parola è un messaggio sulla segreteria telefonica di Dio. 
Ogni cosa che pensi, dici e fai è un messaggio su di te. 
Perciò, pensa alle tue dichiarazioni con “Io Sono” come una sorta di messaggio del tuo 

stato d’Essere. 
Stai facendo un’affermazione su com’è per te. 
Dici “ciò che è”. !
Ehi, un attimo! 
Mi è venuta in mente una cosa. 
Noi siamo tutti un’unica cosa, perciò questo è un messaggio sullo Stato dell’Unione. !
Buona questa. 
Ora, quando fai una dichiarazione, questa rappresenta la via più breve verso il tuo 

stato d’essere. 
Le dichiarazioni fanno emergere Chi Sei Realmente, o, più precisamente, quella 

porzione di Chi Sei Realmente che desideri sperimentare qui e ora. 
Questo è l’essere creatore, e non il pensiero creativo. 
Essere è il modo più rapido di creare, perché ciò che è, è adesso. 
Una vera dichiarazione di essere si fa senza pensarci sopra. 
Se ci ragioni sopra, la ritardi, o addirittura la neghi. 
Il ritardo sì verifica semplicemente perché pensare richiede tempo, mentre essere non 

richiede alcun tempo. 
La negazione può verificarsi perché, pensando a ciò che scegli di essere, di solito ti 

convinci che non lo sei e non potrai mai diventarlo. !
Se questo è vero, pensare è la cosa peggiore che posso fare! !



In un certo senso sì. 
Tutti i Maestri spirituali sono “fuori di testa”. 
Cioè, non pensano in modo cosciente a ciò che sono. 
Si limitano a esserlo. 
Se pensi a come sei, non puoi esserlo. 
Puoi solo ritardare il momento in cui lo sarai, o negarlo del tutto. !
Per usare un esempio molto terra terra, puoi essere innamorato solo quando sei innamorato. 
Non puoi esserlo se ci pensi. 
Se il tuo partner ti chiede: “Mi ami?” e tu rispondi: “Ci sto pensando”, la relazione 

probabilmente non andrà avanti nel migliore dei modi. !
Eccellente! 
La tua comprensione è ottima. 
Ora, se il tempo non è un fattore critico, se non è una questione di secondi, se per te 

non è importante quanto ci metterai a sperimentare ciò che hai scelto (per esempio, “essere 
innamorato”), allora puoi prenderti tutto il tempo che vuoi per pensarci. 

E il pensiero è uno strumento molto potente. 
Non fraintendermi: è uno dei Tre Strumenti della Creazione. !
Pensiero, parola e azione. !
Precisamente. 
Ma oggi ti ho dato un altro metodo con cui sperimentare la Vita. 
Non è uno strumento creativo, ma una nuova comprensione della creazione: non un 

processo per cui le cose accadono, ma un processo attraverso il quale tu divieni cosciente di ciò 
che è già successo. 

Si tratta di una consapevolezza di ciò che è, è sempre stato e sempre sarà, fino alla fine 
dei tempi. !

Capisci? !
Sto iniziando a capire, sì. 
Inizio a vedere la costruzione nella sua completezza. !
Bene. 
So che non è semplice. 
O meglio, so che è semplice, ma non è facile. 
Ricorda: “essere” è istantaneo. 
Il pensiero, per quanto veloce, è molto lento se paragonato all’essere. 
Usiamo il tuo esempio umano riguardo all’essere innamorati. 
Ricorda una volta in cui ti sei innamorato. 
C’è stato un attimo, una magica frazione di secondo, in cui hai avvertito per la prima 

volta quell’amore. 
Può essere stato quello che voi definite un “colpo di fulmine”: a un tratto hai guardato 

quella persona, dall’altro lato del tavolo, o sul sedile di fianco al tuo in auto, e 
improvvisamente hai saputo che l’amavi. 

È stato un fatto istantaneo. 



Non hai dovuto pensarci, è semplicemente accaduto. 
Forse ci hai pensato dopo, o magari ci avevi pensato prima (“Mi chiedo come sarebbe 

se mi innamorassi di quella persona”), ma, nel momento in cui l’hai sentito per la prima volta, 
ti ha colpito istantaneamente. 

È accaduto troppo rapidamente perché tu abbia potuto “pensare”. 
All’improvviso, ti sei trovato a essere innamorato. 
Quindi puoi innamorarti ancora prima di saperlo. !
Ah. 
Questa è una cosa che non immaginavo. !
È la stessa cosa della gratitudine. 
Quando ti senti grato, non c’è bisogno che qualcuno ti dica: “È ora di provare 

gratitudine”. 
Ti trovi a essere grato prima ancora di poterci pensare. 
La gratitudine è uno stato d’essere. 
Nella vostra lingua non c’è la parola “amoritudine”, ma dovrebbe esserci. !
Sei davvero un poeta, lo sai? !
Così mi hanno detto. !
Va bene, ora ho capito che “essere” è più rapido di “pensare”, ma ancora non capisco perché 

“essere grato” per qualcosa fa sì che quella cosa ti arrivi più rapidamente... 
Aspetta, proprio mentre lo stavo dicendo mi è venuta la risposta... 
Hai detto prima che la gratitudine è uno stato d’essere che dichiara la mia conoscenza del 

fatto che ho già ciò di cui penso di avere bisogno. 
In altre parole, se ringrazio Dio per qualcosa, invece di chiederGli quella stessa cosa, 

significa che so di averla già ricevuta. !
Esatto. !
Questo è il motivo per cui il Settimo Passo è: “Ringrazia Dio”. !
Sì. !
Ringraziando Dio, sono cosciente che tutte le cose buone della vita mi sono già state date. 
Che tutto (le persone, i luoghi e gli eventi giusti) ciò di cui ho bisogno per esprimermi, 

sperimentare ed evolvermi come da me scelto è già stato predisposto per me. !
Anche prima che tu abbia chiesto, io ti ho già risposto. 
Sì è così. !
Ma allora ringraziare Dio dovrebbe essere il primo passo, non l’ultimo! !
In tal modo funzionerebbe alla perfezione. 
Hai appena scoperto un grande segreto. 
La meraviglia dei Sette Passi verso Dio è che possono essere invertiti. 



Se ringrazi Dio, stai aiutando Dio ad aiutarti. 
Se aiuti Dio ad aiutarti, stai usando Dio. 
Se usi Dio, accogli Dio nella tua vita. 
Se accogli Dio, ami Dio. 
Se ami Dio, confidi in Dio. 
E se confidi in Dio, conosci certamente Dio. !
Stupefacente. 
Davvero stupefacente. !
Ora sai come creare un’amicizia con Dio. 
Una vera amicizia. 
Un’amicizia pratica, funzionale. !
Grande! 
Posso iniziare a usarla immediatamente? 
E non dire: “Potresti, ma non puoi”. !
Cosa? !
Oh, avevo una maestra, alle elementari, che lo diceva sempre. 
Quando alzavamo la mano, dicendo: “Suora, potrei andare in bagno?” lei rispondeva 

sempre: “Potresti, ma non puoi”. !
Ah, sì me la ricordo. !
Non dimentichi mai nulla? !
Potrei, ma non posso. !
Ba-da-boorn. 
Rullo di tamburi, per favore. 
Grazie, grazie, a tutto questo gentile pubblico... !
A parte gli scherzi, vorrei davvero iniziare a usare questa amicizia. 
Hai detto che mi avresti aiutato a capire come rendere funzionale la saggezza contenuta in 

Conversazioni con Dio, come usarla nella vita quotidiana. !
Certo, a quello serve l’amicizia con Dio. 
Aiuta a ricordare, rende più facile la vita di tutti i giorni e fa in modo che la tua 

esperienza, momento per momento, sia sempre più un’espressione di Chi Sei Realmente. 
Questo è il tuo più grande desiderio, e Io ho già stabilito un sistema perfetto che 

consente la realizzazione di ogni desiderio. 
I tuoi desideri si stanno realizzando adesso, in questo stesso momento. 
L’unica differenza tra te e Me è che Io lo so. 
Nel momento della conoscenza totale (che potrebbe arrivare in qualunque istante), 

anche tu ti sentirai come Me: totalmente gioioso, amorevole, disposto ad accettare, 
benedicente e grato. 



Questi sono i Cinque Atteggiamenti di Dio, e ti ho promesso che prima della fine del 
nostro dialogo ti avrei mostrato in che modo l’applicazione di questi atteggiamenti alla vita 
quotidiana può portare all’esperienza della Divinità. !

È una promessa che mi hai fatto molto tempo fa, nel Primo volume di Conversazioni con 
Dio. 

Mi chiedevo quando l’avresti mantenuta! !
Tu però continui a promettere di raccontare la tua vita e le tue esperienze, fin 

dall’uscita del primo volume di Conversazioni con Dio, ma finora ci hai dato appena qualche 
assaggio. 

Perciò dovremmo entrambi mantenere le nostre promesse. !
Giusto. !
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LASCIAI l’impiego governativo per un lavoro nel sistema scolastico, dieci anni dopo andai 

a lavorare sulla costa occidentale con la dottoressa Elisabeth Kübler-Ross, diciotto mesi più tardi 
misi in piedi un’agenzia pubblicitaria a San Diego e mi avvicinai alla chiesa di Terry Cole 
Whittaker. 

Due anni dopo mi trasferii nello stato di Washington, poi a Portland, infine nell’Oregon 
meridionale, dove mi trovai a vivere da vagabondo, dormendo all’aperto senza neppure un 
centesimo in tasca. 

Finalmente riuscii a ottenere di nuovo un lavoro in una radio, ma tre anni dopo fui 
licenziato, mi sentii da schifo, quindi diventai un conduttore di talk show a livello nazionale, scrissi 
i libri di Conversazioni con Dio e da allora mi sento meravigliosamente. 

Ora eccomi qui. 
Bene, ho mantenuto la mia promessa. 
Ora mantieni la Tua. !
Credo che la gente desideri qualcosa di più di ciò che hai detto. !
Non è vero. 
Vogliono ascoltare Te. 
Vogliono che Tu mantenga la Tua promessa. !
Okay. 
Ho fatto il mondo, ho creato Adamo ed Eva e li ho sistemati nel Giardino dell’Eden, 

dicendo loro: “Crescete e moltiplicatevi”. 
Ho avuto dei problemi con un serpente che viveva lì ho osservato quei due che si 

incolpavano a vicenda e capivano tutto a rovescio. 
Tempo dopo, per cercare di chiarire le cose, ho consegnato a un vecchio un paio di 

tavole di pietra, ho diviso in due un mare e ho fatto un po’ di miracoli. 
Ho mandato alcuni messaggeri a raccontare la Mia storia, ho notato che nessuno 

ascoltava, ho deciso di continuare comunque a provarci ed eccomi qui. 
Bene, ho mantenuto la Mia promessa. !
Spiritoso, davvero spiritoso. !
Ciò che va bene all’oca va bene al papero. !
Sono almeno trent’anni che nessuno usa più quel detto. 



!
Io sono vecchio, che cosa vuoi da Me? !
Voglio che Tu la smetta di fare il commediante. 
Sennò nessuno crederà una parola di ciò che scrivo. !
Senti questa. 
L’asino dice al mulo che ha le orecchie lunghe. !
Va bene. 
Ora potremmo tornare al libro? !
Se insisti. !
Vorrei che mi parlassi dei Cinque Atteggiamenti di Dio, dei quali non fa parte la comicità. !
Forse avrei dovuto includerla. !
Vuoi smetterla? !
No, parlo sul serio. 
La gente è convinta che Dio non abbia il senso dell’umorismo, che non rida mai, e che 

tutti dovrebbero comportarsi in modo molto serio nei riguardi del Divino. 
Vorrei vedervi un po’ più allegri. 
Ridete di voi. 
Qualcuno ha detto, una volta: “Sarai davvero cresciuto il giorno in cui potrai farti una 

bella risata alle tue stesse spalle”. 
Non prendetevi così seriamente. 
Rilassatevi un po’ . 
Vuoi sapere dei Cinque atteggiamenti di Dio? 
Da’ un’occhiata al primo. !
“Totalmente gioioso.” !
Sai perché l’ho elencato per primo? !
No. !
Perché viene prima di ogni altra cosa. 
È ciò che rende possibile tutto il resto. 
Senza la gioia, non c’è nulla. 
Sto dicendo che, se non fai entrare un po’ di umorismo nella tua vita, nulla avrà mai 

senso. 
Sto dicendo che ridere è la migliore medicina e che la gioia fa bene all’anima. 
Anzi, la gioia è l’anima. 
L’anima in sé è ciò che tu chiameresti gioia. 
Pura gioia. 
Gioia infinita, inalterata, illimitata. 



Questa è la natura dell’anima. 
Un sorriso è una finestra per l’anima. 
Una risata è la porta. !
Oh, caspita. !
Già, caspita. !
Perché l’anima è così felice? 
Le persone non lo sono. 
Voglio dire, le persone a cui quelle anime appartengono, non sembrano molto felici. 
Come lo spieghi? !
Questa è un’ottima domanda. 
Se l’anima è così gioiosa, perché voi non lo siete? 
Una domanda davvero meravigliosa. 
La risposta è nella mente. 
Bisogna “decidere di essere gioiosi, per liberare la gioia che dimora nel cuore. !
Ma non hai detto che dimorava nell’anima? !
Il vostro cuore è il corridoio tra l’anima e la mente. 
La gioia dell’anima deve passare dal cuore, altrimenti non potrà mai entrare nella 

mente. 
Le emozioni e i sentimenti sono il linguaggio dell’anima. 
E quando la mente è chiusa si accumulano nel cuore. 
Per questo, quando vi sentite molto tristi, dite che vi si spezza il cuore. 
E, quando siete molto felici, dite che il cuore vi scoppia di gioia. 
Aprite la mente, permettete alle emozioni di esprimersi, di sprizzare fuori, e il vostro 

cuore non si spezzerà e non scoppierà, ma sarà un canale dell’energia vitale che si trova 
nell’anima. !

Ma se l’anima è gioia, come può mai essere triste? !
La gioia è la vita che si esprime. 
Il libero flusso dell’energia vitale è ciò che voi chiamate gioia. 
L’essenza della vita è l’Unione con Tutto Ciò Che È. 
La vita è questa unione espressa. 
Il sentimento di unione è ciò che chiamate amore. 
Perciò, nella vostra lingua, dite che l’essenza della vita è l’amore. 
La gioia, perciò, è l’amore che si esprime liberamente. 
Ogni volta che l’espressione libera e illimitata della vita e dell’amore (cioè l’esperienza 

dell’unione tra tutte le cose e tutti gli esseri senzienti) è proibita o limitata da qualche 
circostanza o condizione, l’anima, che è la gioia stessa, non è pienamente espressa. 

E la gioia non espressa pienamente è ciò che voi chiamate tristezza. !
Sono confuso. 
Come può una cosa essere quella cosa se invece è un’altra? 



Come può una cosa essere fredda, se la sua essenza è il calore? 
Come può essere triste l’anima se la sua essenza è la gioia? !
Non hai ancora capito la natura dell’universo, vedi le cose come separate. 
Il freddo e il caldo non sono separati tra loro. 
Nulla lo è. 
Non c’è niente nell’universo che sia separato da tutto il resto. 
Il caldo e il freddo, perciò, sono gradazioni diverse della stessa cosa. 
E questo vale anche per la tristezza e la gioia. !
Che bellissima illuminazione! 
Non ci avevo mai pensato in questo modo. 
Tristezza e gioia sono soltanto due termini. 
Sono le parole che usiamo per descrivere livelli diversi della stesso energia. !
Sono espressioni diverse della Forza Universale, sì. 
È questo è il motivo per cui questi due sentimenti possono essere sperimentati nello 

stesso istante. 
Riesci a immaginarlo? !
Certo. 
Spesso ho provato gioia e tristezza allo stesso tempo. !
Naturalmente. 
Non è affatto una cosa insolita. !
Un esempio perfetto di questa giustapposizione era il telefilm M.A.S.H.. 
È anche un bellissimo film intitolato La vita è bella. !
Sì. 
Sono esempi incredibili di come il riso guarisca, e di come la tristezza e la gioia possano 

mescolarsi tra loro. 
Questo flusso di tristezza/gioia è l’energia stessa della vita. 
Tale energia può essere espressa in qualunque momento nel modo che definite gioia. 
Ciò perché l’energia della vita può essere controllata. 
Come regoli un termostato girando la manopola da freddo a caldo, così puoi 

aumentare la vibrazione dell’energia vitale, passando dalla tristezza alla gioia. 
E ti dico questo: se porti la gioia nel tuo cuore, puoi sanare qualunque circostanza. !
Ma come si fa a portare la gioia del cuore, se non è lì che si trova? !
È lì. !
Molte persone non la sentono. !
Perché non conoscono il segreto della gioia. !
E qual’è questo segreto? 



!
Non puoi sentire la gioia finché non la lasci uscire. !
Ma come puoi lasciarla uscire se non la senti? !
Aiuta qualcun altro a sentirla. 
Libera la gioia in un’altra persona e la libererai anche dentro di te. !
Alcune persone non sanno come fare. 
È un’affermazione così enorme che lascia perplessi. !
A volte basta un semplice sorriso o un complimento, un’occhiata amorevole. 
La gioia può essere liberata anche facendo l’amore. 
E sono un’infinità gli altri sistemi per farlo. 
Una canzone, una danza, un colpo di pennello, il ritmo delle parole. 
Tenersi per mano, unirsi con la mente o con l’anima a un’altra persona. 
La creazione in comune di qualcosa di bello e di utile. 
Tutti questi modi e molti altri possono liberare la gioia in un’altra persona. 
Condividere un sentimento, dire una verità, mettere fine alla rabbia, evitare di 

giudicare. 
Essere disponibili ad ascoltare e a parlare. 
Decidere di perdonare e scegliere di lasciare andare. 
Impegnarsi a dare e ricevere con grazia. 
Ti dico che ci sono migliaia di modi per liberare la gioia nel cuore di un altro. 
E nel momento in cui deciderai di farlo, saprai come. !
Hai ragione. 
Lo so. 
È una cosa che si può fare persino accanto al letto di morte di qualcuno. !
Ti ho inviato una grande insegnante che te lo ha mostrato. !
Sì la dottoressa Elisabeth Kübler-Ross. 
Non potevo crederci. 
Non potevo credere di averla conosciuta davvero e di poter addirittura lavorare nel suo staff. 
Avevo lasciato il mio impiego governativo nella contea di Anne Arundel (prima che 

iniziassero i guai di Joe Alton, per fortuna) per lavorare nel campo scolastico. 
Il responsabile stampa della scuola era andato in pensione e io feci domanda per quel lavoro. 
Ancora una volta mi trovai al posto giusto nel momento giusto. 
Ricevetti un altro addestramento importante, perché mi toccò lavorare su ogni cosa, dalla 

squadra di pronto intervento allo sviluppo dei piani di studio. 
Mentre scrivevo un rapporto di duecentocinquanta pagine sulla non-segregazione nella 

scuola, destinato a un sottocomitato del Congresso (toccando ancora una volta l’Esperienza Nera), o 
viaggiavo da una scuola all’altra per tenere le prime riunioni della storia con insegnanti, studenti e 
genitori, ero proprio nel fitto degli eventi. 

Trascorsi lì tutto il decennio degli anni Settanta (il periodo più lungo che abbia mai trascorso 
lavorando in modo continuativo) e i primi sette anni mi piacquero immensamente. 



Ma poi la rosa iniziò a perdere i petali e il lavoro sembrò diventare ripetitivo e poco 
interessante. 

Stavo anche iniziando a immaginare il futuro come un vicolo cieco: mi vedevo occupare 
quello stesso posto per altri trent’anni. 

Senza una laurea, non avevo molte possibilità di ottenere una promozione. 
Di fatto, dovevo considerarmi fortunato ad avere un lavoro di così alto livello. 
Le mie energie iniziarono a diminuire. 
Poi, nel 1979, fui rapito dalla dottoressa Elisabeth Kübler-Ross. 
Si trattò proprio di un rapimento, non ho usato questo termine a caso. 
Avevo iniziato ad aiutare Elisabeth quell’anno come volontario, dividendo con un amico, 

Bill Griswold, il compito di coordinare alcune conferenze sulla costa orientale, destinate a 
raccogliere fondi per la Shanti Nilaya, l’organizzazione senza scopo di lucro che sosteneva il lavoro 
di Elisabeth. 

Bill me l’aveva presentata pochi mesi prima, quando mi aveva convinto a occuparmi delle 
pubbliche relazioni per una sua conferenza che era stata organizzata ad Annapolis. 

Ovviamente avevo già sentito parlare di Elisabeth Kübler-Ross. 
Il suo incredibile libro del 1969, La morte e il morire, aveva cambiato a livello mondiale il 

modo in cui veniva percepita l’idea della morte, togliendo agli studi tanatologici l’alone del tabù, 
dando origine al movimento americano per gli ospizi e cambiando in modo permanente la vita di 
milioni di persone. (Da allora ha scritto molti altri libri, tra i quali Death: The Final Stage of 
Growth, e l’ultimo, L’anello della vita). 

Elisabeth mi conquistò immediatamente. 
Aveva una personalità magnetica, che, per quanto ne so, non lasciava indifferente nessuno di 

coloro che avevano contatti con lei. 
Dopo aver trascorso un’ora in sua compagnia sapevo di volerla aiutare nel suo lavoro mi 

offrii immediatamente volontario. 
Quasi un anno dopo quel primo incontro, Bill e io eravamo a Boston, dove avevamo 

organizzato un’altra conferenza. 
Dopo averla ascoltata, ci ritrovammo con pochi altri in un ristorante tranquillo che ci dava 

l’opportunità di scambiare qualche parola in privato con Elisabeth. 
Avevamo già avuto due o tre conversazioni di quel tipo, perciò lei sapeva già ciò che le 

ripetei quella sera: ero disposto a fare qualunque cosa pur di lavorare nel suo gruppo. 
In quel periodo, Elisabeth stava tenendo in tutto il paese seminari su Vita, Morte e 

Transizione, interagendo con malati terminali, con le loro famiglie e con altri che facevano ciò che 
lei definiva il “Lavoro del dolore”. 

Non avevo mai visto nulla del genere (lei in seguito scrisse un libro, To Live Until We Say 
Goodbye, dove descrive quanto accadeva in quei ritiri). 

Quella donna toccava la vita delle persone in modo significativo e profondo, e vedevo come 
quel lavoro desse senso alla sua vita. 

Il mio invece non dava senso alla mia vita. 
Facevo soltanto ciò che credevo di dover fare per sopravvivere (o per garantire la 

sopravvivenza dei miei famigliari). 
Una delle cose che imparai da Elisabeth è che nessuno è costretto a farlo. 
Lei ti insegnava cose straordinarie con una sola frase, a cui non permetteva di replicare. 
In quel ristorante di Boston, me ne regalò una. 
“Non so”, mi stavo lamentando “Nel mio lavoro non c’è più nulla di eccitante. Sento di stare 

gettando via la mia vita, ma credo che resterò lì fino a sessantacinque anni, poi andrò in pensione.” 
Elisabeth mi fissò come se fossi impazzito. 



“Non devi fare una cosa del genere”, disse, in tono calmo. 
“Perché lo fai?” 
“Se si trattasse soltanto di me non lo farei, credimi * mi licenzierei immediatamente. 
Ma ho una famiglia da mantenere.” 
“E dimmi, che cosa farebbe la tua famiglia, se tu morissi domani?” chiese Elisabeth. 
“Questo non c’entra”, ribattei. 
“Non sono morto, sono ancora nel pieno della vita.” 
“E tu quella la chiami vita?” rispose lei. 
Poi si voltò a parlare con qualcun altro, come se fosse perfettamente chiaro che non c’era 

altro da dire. 
Il mattino dopo, mentre prendevamo un caffè al suo albergo, mi disse all’improvviso: 

“Accompagnami tu all’aeroporto”. 
“Va bene”, dissi. 
Bill e io eravamo venuti in auto da Annapolis, e la mia macchina era lì fuori. 
Strada facendo, Elisabeth mi disse che era diretta a Poughkeepsie, nello stato di New York, 

per un altro seminario intensivo di cinque giorni. 
“Accompagnami dentro”, disse, quando arrivammo. 
“Ho bisogno di aiuto con le valigie.” 
“Certo”, replicai, e lasciai l’auto nel parcheggio. 
Al banco della linea aerea, Elisabeth presentò il suo biglietto, poi tirò fuori la carta di credito 

e disse all’impiegata: “Ho bisogno di un altro biglietto per questo volo”. 
“Mi lasci vedere se c’è posto”, rispose la donna. 
“Sì ne è rimasto uno.” 
“Naturalmente” sorrise Elisabeth, come se conoscesse un segreto. 
“E qual è il nome del viaggiatore?” chiese l’impiegata. 
Elisabeth indicò me. 
“Il suo”, borbottò. 
“Cosa?” esclamai, sentendomi soffocare. 
 “Vieni con me a Poughkeepsie, no?” ribatté lei, come se ne avessimo già discusso a lungo. 
“No! 
Devo essere al lavoro domani. 
Ho preso soltanto tre giorni di ferie.” 
“Qualcuno lavorerà al posto tuo”, replicò lei, in tono deciso. 
“Ma ho la mia macchina qui a Boston”, protestai. 
“Non posso semplicemente lasciarla nel parcheggio.” 
“Bill può venire a prenderla.” 
Ma…Non ho vestiti con me, non pensavo di stare via a lungo.” 
“Ci sono dei negozi di abbigliamento, a Poughkeepsie.” 
“Elisabeth, non posso farlo! 
Non posso semplicemente salire su un aereo e andare da qualche parte.” 
Il cuore mi batteva forte, perché invece era esattamente quello che avrei voluto fare. 
“La signorina ha bisogno della tua patente”, disse Elisabeth, indicando l’impiegata della 

compagnia aerea. 
“Ma ...” 
“Mi farai perdere l’aereo.” 
Mostrai alla donna la mia patente. 
Lei mi consegnò il biglietto. 



Mentre Elisabeth si dirigeva verso il cancello d’imbarco, la mia voce la seguiva: “Devo 
chiamare in ufficio e dire che non ci sarò ...” 

In aereo, Elisabeth si immerse nella lettura, rivolgendomi pochissime parole. 
Ma quando arrivammo a Poughkeepsie, mi presentò a tutti come “il mio nuovo P.R.”. 
Chiamai mia moglie per dirle che ero stato rapito e che sarei tornato a casa il venerdì 

successivo. 
E nei due giorni seguenti osservai Elisabeth al lavoro. 
Vidi la vita delle persone che cambiava proprio sotto i miei occhi. 
Vidi guarire vecchie ferite, vecchi problemi risolversi, vecchi rancori morire, vecchie 

convinzioni fare posto alle nuove. 
A un certo punto una donna seduta non lontano da me “traboccò”. 
Veniva definito così nel gergo dello staff dei seminari, il momento in cui qualcuno scoppiava 

a piangere, o perdeva il controllo in qualche altro modo. 
Elisabeth, con un cenno del capo, mi indicò di occuparmene. 
Con gentilezza guidai la donna in lacrime fuori dalla stanza e la condussi fino a un piccolo 

spazio che avevamo preparato in fondo al corridoio. 
Non avevo mai fatto prima una cosa del genere, ma Elisabeth aveva dato a tutti noi, membri 

dello staff, istruzioni molto precise. 
Su una cosa soprattutto era stata chiara: “Non cercate di rimediare”, aveva detto. 
“Limitatevi ad ascoltare. 
Se avete bisogno di aiuto, venite a chiamarmi, altrimenti restate lì ad ascoltare, sarà 

sufficiente.” 
Aveva ragione. 
Io fui in grado di “restare lì” nel modo giusto, per quella donna in lacrime. 
Mantenni uno spazio riservato per lei, in cui poteva lasciare erompere ogni cosa, tutto ciò 

che si portava dentro da tempo, e che quel seminario aveva fatto uscire. 
Pianse, urlò, sputò fuori la sua rabbia, dopo un po’ riuscì a controllarsi, quindi ricominciò 

tutto da capo. 
Non mi ero mai sentito così utile in vita mia. 
Quel pomeriggio chiamai la scuola, nel Maryland. 
“Mi passi l’ufficio del personale”, dissi all’operatore. 
Quando mi passò la comunicazione tirai un respiro profondo. 
È possibile licenziarsi per telefono?” chiesi. 
Il tempo trascorso lavorando nello staff di Elisabeth è stato uno dei più fantastici doni della 

mia vita. 
Vedevo da vicino una donna che faceva un lavoro santo, ora dopo ora, settimana dopo 

settimana, mese dopo mese. 
Le fui accanto durante conferenze, seminari e visite a persone morenti. 
La vidi con vecchi e bambini. 
La osservai con i pavidi e i coraggiosi, gli allegri e i tristi, gli estroversi e gli introversi, i 

furiosi e i miti. 
Era una Maestra. 
La vidi guarire le ferite più profonde che possano essere inflitte alla psiche umana. 
Guardavo, ascoltavo e cercavo di imparare. 
E alla fine compresi che ciò che Tu hai detto è vero. !
Ci sono mille modi di liberare la gioia nel cuore di un’altra persona, e nel momento in 

cui deciderai di farlo, saprai come. 



!
È possibile farlo addirittura sul letto di morte di qualcuno. 
Grazie per l’insegnamento, e per l’insegnante che mi hai inviato. !
Non c’è di che, amico Mio. 
E ora sai come vivere con gioia? !
Elisabeth ci ha insegnato ad amare senza condizioni, a perdonare subito e a non 

rammaricarsi delle sofferenze provate in passato. 
“Se i canyon fossero stati al riparo dalle tempeste di vento”, diceva, “non avremmo mai 

potuto vedere la bellezza delle loro voragini”. 
Inoltre ci spingeva a vivere pienamente, a fermarci per gustare le fragole, a fare di tutto per 

portare a termine quello che chiamava “gli affari in sospeso”, in modo da poter vivere senza paura e 
accettare la morte senza rimpianti. 

“Quando non hai paura di morire, non hai neppure paura di vivere.” 
E ovviamente il suo più grande messaggio era: “La morte non esiste”. !
Hai ricevuto davvero molto, da una sola persona. !
Elisabeth aveva molto da dare. !
Va’ allora, vivi queste verità e quelle che ti ho portato attraverso altre fonti. 
Che tu possa espandere la gioia nell’anima, sentirla nel cuore e conoscerla nella mente. 
Dio è la vita, nella sua vibrazione più alta, che è gioia. 
Dio è totalmente gioioso, e tu potrai esprimere la tua divinità quando sarai in grado di 

esprimere questo Primo Atteggiamento di Dio. !
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NON ho mai incontrato una persona così gioiosa come Terry Cole-Whittaker. 
Con un sorriso abbagliante, una risata contagiosa e una capacità ineguagliabile di toccare 

profondamente chiunque con la sua comprensione della condizione umana, questa donna 
sensazionale conquistò la California del Sud nei primi anni Ottanta, con una spiritualità ottimistica 
che portò centinaia di migliaia di esseri umani ad avere di nuovo un buon rapporto con se stessi e 
con Dio. 

Sentii parlare per la prima volta di lei quando vivevo a Escondido e lavoravo con Elisabeth 
Kübler-Ross alla Shanti Nilaya. 

Non mi ero mai sentito così realizzato dal punto di vista lavorativo e il contatto quotidiano 
con una persona tanto compassionevole e saggia mi riportò a una cosa da cui mi ero allontanato 
molto tempo prima: il desiderio intenso di avere un rapporto personale con Dio, di conoscere Dio 
nella mia vita per esperienza diretta. 

Non andavo più in chiesa da quando, a vent’anni, avevo quasi preso i voti. 
Da ragazzo non ero potuto andare in seminario e il desiderio di farmi prete era tornato 

mentre continuavo le mie indagini teologiche dopo aver lasciato Milwaukee, a diciannove anni. 
Nella mia ricerca di un Dio che non fosse necessario temere, dopo i vent’anni avevo 

abbandonato per sempre la Chiesa cattolica. 
Leggevo molti libri di teologia e durante la mia permanenza nella contea di Anne Arundel 

avevo visitato diverse chiese e sinagoghe, decidendo alla fine di frequentare la Prima Chiesa 
Presbiteriana di Annapolis. 

Quasi immediatamente entrai nel coro e un anno dopo ero lettore laico. 
Trovandomi davanti al leggio tutte le domeniche, ritrovai il mio desiderio infantile di 

trascorrere la vita in stretto rapporto con Dio, insegnando a tutto il mondo il Suo amore. 
I presbiteriani non basavano la loro religione sul timore di Dio, come i cattolici. 
C’era un numero molto minore di regole e rituali da seguire, e quindi minori possibilità di 

cadere nel peccato. 
Perciò con la loro teologia mi sentivo notevolmente meglio. 
Per questo, forse, cominciai a leggere con una vera passione la Bibbia, tanto che la 

congregazione aspettava con impazienza la domenica in cui il turno di lettura toccava a me. 
Lo notarono tutti, e poco tempo dopo fui invitato a fare una chiacchierata con il pastore, una 

delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto. 
“Dimmi”, mi chiese il reverendo Winslow Shaw, dopo uno scambio di saluti e convenevoli. 
“Hai mai pensato di prendere i voti?” 
“Sì”, risposi. 
“A tredici anni ero certo che sarei entrato in seminario per diventare sacerdote, ma non è 

accaduto.” 



“Come mai?” 
“Mio padre me l’ha impedito, dicendo che ero troppo piccolo per decidere da me.” 
“Ora credi di essere abbastanza adulto per farlo?” 
Per qualche strana ragione a quel punto per poco non scoppiai in lacrime. 
“Sono sempre stato abbastanza adulto”, bisbigliai, lottando per mantenere il controllo delle 

emozioni. 
“Perché allora non sei più nella Chiesa cattolica?” chiese gentilmente il reverendo. 
“Ho avuto... dei problemi con la teologia cattolica.” 
“Capisco.” 
Restammo in silenzio per qualche secondo. 
,”E come ti sembra la teologia presbiteriana?” chiese alla fine il pastore. 
“Mi fa sentire bene.” 
“Sembrerebbe di sì. Ci sono stati diversi commenti positivi sulle tue letture delle Sacre 

Scritture. Sembra che tu riesca a sviscerarne il significato.” 
“Be’, ci sono molti significati, nella Bibbia.” il pastore sorrise. 
“Sono d’accordo”, disse. 
Poi mi rivolse un’occhiata intensa. 
“Posso farti una domanda personale?,~ “Certo.” 
“Se ami tanto la teologia, perché non hai seguito questo tuo amore? 
Ora puoi prendere le tue decisioni da solo. 
Che cosa ti ha tenuto lontano dal clero? 
Parlo in generale, non solo del clero cattolico. 
In questi anni hai sicuramente avuto la possibilità di trovare una casa spirituale.” 
“Non è così semplice come trovare casa. E bisogna trovare anche i soldi. Ho una moglie e 

due figlie da mantenere, e a questo punto ci vorrebbe un miracolo per trovare il modo di lasciar 
perdere tutto e farsi prete.” 

Il reverendo Shaw sorrise di nuovo. 
“La nostra Chiesa dispone di un fondo per finanziare gli studi di un membro della 

congregazione che a nostro giudizio sia particolarmente promettente. Di solito il seminario 
prescelto è quello di Princeton.” 

li mio cuore sobbalzò. 
“VuoI dire che date a quella persona i soldi per pagarsi gli studi?” 
“Be’, in realtà si tratta di un prestito. In cambio il prescelto deve impegnarsi a lavorare come 

assistente del pastore per alcuni anni, una volta terminati gli studi. Potresti lavorare nel programma 
per i giovani, o in strada, o dovunque tu preferisca, oltre a offrire consigli spirituali, dirigere i corsi 
di catechismo e, naturalmente, sostituire di tanto in tanto il pastore sul pulpito. Credo che potresti 
farlo benissimo.” 

Era il mio turno di restare in silenzio. 
Mi girava la testa. 
“Che cosa te ne sembra?” 
“Sembra fantastico. Lo sta offrendo a me?” 
“Credo che il presbiterio sarà d’accordo. 
Quantomeno a prendere in considerazione questa mia idea. 
Ma prima naturalmente vorranno parlare con te.” 
“Naturalmente.” 
“Perché non vai a casa e ci pensi un po’ su? Parlane con tua moglie e prega, affinché Iddio ti 

ispiri.” 
Fu esattamente ciò che feci. 



Mia moglie fu subito dalla mia parte. 
“Sarebbe meraviglioso”, disse. 
La nostra seconda bambina era nata ventuno mesi dopo la prima, ed entrambe stavano 

appena imparando a camminare. 
“Ma di che cosa vivremo?” chiesi. 
“Voglio dire, loro mi pagano soltanto le tasse scolastiche.” 
“Potrei tornare a fare un po’ di fisioterapia”, disse mia moglie. 
“Sono certa di poter trovare qualcosa e che tutto funzionerà a meraviglia.” 
“Stai dicendo che penseresti tu a mantenere la famiglia mentre io torno a scuola?” 
Lei mi appoggiò una mano sul braccio. 
“So che è una cosa che hai sempre desiderato fare”, disse piano. 
Non merito le persone che sono entrate nella mia vita. 
Certamente non meritavo la mia prima moglie, uno degli esseri umani più buoni che io abbia 

mai incontrato. 
Ma alla fine non ne feci nulla. 
Era tutto a posto, tutto perfetto... 
Tranne la teologia. 
Alla fine, fu la teologia a fermarmi. 
Feci quello che il reverendo Shaw mi aveva suggerito. 
Pregai. 
E più pregavo, più mi rendevo conto che non avrei potuto tenere sermoni sugli esseri umani 

che nascevano peccatori e avevano bisogno di essere salvati. 
Fin da piccolo avevo dei problemi a considerare “cattive” le persone. 
Certo, sapevo che la gente faceva cose cattive, lo vedevo tutto intorno a me. 
Ma ero sempre rimasto testardamente convinto che la natura umana fosse fondamentalmente 

buona. 
Mi sembrava che tutti fossero buoni e che molti facessero cose cattive per motivi che 

avevano a che fare con l’educazione ricevuta, la mancanza di comprensione o di opportunità, la 
disperazione, la rabbia e, in alcuni casi, la semplice pigrizia... 

Ma non si trattava mai, secondo me, di una malvagità intrinseca. 
La storia di Adamo ed Eva per me non aveva senso, neppure come allegoria, e sapevo che 

non avrei potuto insegnarla. 
E neppure avrei potuto abbracciare una teologia, per quanto benigna, basata sull’esclusione. 
Qualcosa dentro di me mi diceva, fin da bambino, che tutti gli esseri umani erano miei 

fratelli e sorelle, e che niente e nessuno era brutto o inaccettabile agli occhi di Dio. 
Meno che mai (e di questo divenni sempre più sicuro a mano a mano che crescevo) per aver 

commesso il “peccato” di aver adottato la fede “sbagliata”. 
Se questo non fosse stato vero, avrei dovuto concludere che tutto ciò che sapevo 

intuitivamente nel profondo del mio essere era falso. 
Non potevo accettare una cosa del genere, ma non sapevo neppure che cos’altro accettare. 
L’opportunità di entrare nel clero cristiano era lì davanti a me, per la seconda volta nella mia 

vita, e questo mi gettò in una crisi spirituale. 
Desideravo più di ogni altra cosa fare il lavoro di Dio nel mondo, eppure non Potevo 

accettare che il lavoro di Dio fosse quello di insegnare un vangelo di separazione e una teologia 
basata sul castigo. 

Pregai Dio di mandarmi chiarezza, non soltanto riguardo alla decisione di diventare o meno 
un pastore presbiteriano, ma soprattutto sulle più profonde questioni riguardanti il rapporto degli 
esseri umani con la Divinità. 



Non ricevetti nulla e rinunciai a ogni cosa. 
In seguito, mente mi avvicinavo ai quarant’anni, Elisabeth Kübler-Ross mi riportò a Dio. 
Parlava continuamente di un Dio di amore incondizionato, che non giudicava nessuno ma 

accettava noi tutti per ciò che eravamo. 
Se solo la gente potesse capirlo, pensavo, e applicare questa verità alla vita quotidiana, i 

problemi, le crudeltà e le tragedie del mondo scomparirebbero come neve al sole. 
“Dio non dice: ‘Vi amerò SE’”, continuava a dire Elisabeth e, così facendo, toglieva a 

migliaia di persone in tutto il mondo la paura di morire. 
Quello era un Dio in cui potevo credere. 
Quello era il Dio del mio cuore, delle intuizioni che avevo avuto da bambino. 
Volevo conoscerlo meglio, perciò decisi di tornare alla religione. 
Forse fino a quel momento avevo cercato nel posto sbagliato, o nel modo sbagliato. 
Tentai con la Chiesa luterana, poi con la metodista. 
Provai con i battisti e i congregazionisti. 
Ma trovai sempre teologie basate sulla paura. 
Esplorai l’ebraismo, il buddismo e ogni altro “ismo” che riuscii a trovare. 
Nulla sembrava funzionare per me. 
Poi sentii parlare di Terry Cole-Whittaker e della sua Chiesa a San Diego. 
Anche Terry, che faceva la casalinga nell’insulsa California degli anni Sessanta, aveva 

voluto portare in superficie l’empito spirituale che sentiva nel cuore. 
La sua ricerca l’aveva portata ad abbracciare la Chiesa Unita della Scienza Religiosa. 
Terry, entusiasta, aveva buttato ogni cosa alle ortiche e aveva intrapreso gli studi religiosi. 
Qualche tempo dopo aver preso i voti, ricevette una lettera da una congrega in difficoltà di 

La Jolla, in California, composta da meno di cinquanta persone. 
A quel punto, dovette scegliere tra il suo sogno e il suo matrimonio. 
Il marito, che già non aveva apprezzato la sua improvvisa trasformazione, non era contento 

all’idea che Terry lasciasse il buon lavoro che aveva per trasferire tutta la famiglia a La Jolla. 
Così Terry si separò da lui. 
E in tre anni trasformò la Chiesa della Scienza Religiosa di La Jolla in una delle più 

importanti della nazione. 
Oltre mille persone venivano a sentirla ogni domenica, e la gente era sempre più numerosa. 
La voce di quel fenomeno spirituale si sparse rapidamente nella California meridionale, 

arrivando fino a Escondido, una cittadina a nord di San Diego, dedita ai valori tradizionali e alla 
produzione del vino. 

Andai subito a dare un’occhiata. 
La comunità di Terry era diventata così grande che ora lei doveva affittare un cinema per 

tenere i suoi servizi religiosi. 
Una celebrazione della vita con Terry Cole-Whittaker, diceva il manifesto, e mentre mi 

avvicinavo pensai: Ma che roba è questa? 
Alcune persone consegnavano un garofano a tutti coloro che entravano, salutandoli come se 

li conoscessero da tutta la vita. 
“Buon giorno, come stai? È bellissimo averti qui!” 
Non sapevo che cosa pensare. 
Ero già stato salutato cordialmente in altre chiese, mai però con tale effusione. 
C’era un’energia frizzante, in quel posto. 
Dentro, risuonava la musica di Momenti di gloria e il cinema vibrava di aspettativa. 
Le persone ridevano e chiacchieravano. 
Finalmente le luci si spensero, e un uomo e una donna apparvero sul palco. 



Lui si sedette da una parte, lei dall’altra. 
“Ora è il momento di fare silenzio dentro di noi”, disse l’uomo al microfono. Un coro in 

fondo al cinema cantò un’invocazione alla “pace” 
E la messa ebbe inizio. 
Non avevo mai sperimentato una cosa del genere. 
Non me l’aspettavo, e mi sentivo un po’ fuori posto, ma decisi di restare. 
Dopo alcuni annunci d’apertura, Terry Cole-Whittaker uscì sul palco, prese posto dietro un 

podio di plexiglas trasparente e disse: “Buongiorno!” 
Aveva un sorriso radioso, e un’allegria contagiosa. 
“Se siete venuti qui stamattina aspettandovi di trovare qualcosa che somigliasse a una 

chiesa, siete venuti nel posto sbagliato.” 
Su quello aveva perfettamente ragione. 
“Ma se siete venuti qui sperando di trovare Dio, notate che Dio è arrivato nel momento in 

cui siete entrati voi.” 
Fatto. 
Ero agganciato. 
Anche se non sapevo ancora esattamente dove voleva arrivare, chiunque avesse tanta 

immaginazione e tanto coraggio da iniziare una messa domenicale con una frase del genere 
meritava tutta la mia attenzione. 

Quello fu l’inizio di un rapporto durato quasi tre anni. 
Proprio come era accaduto quando avevo incontrato Elisabeth, fui catturato da Terry Cole-

Whittaker e dal suo lavoro in meno di dieci minuti. 
E proprio come avevo fatto con Elisabeth, mi offrii di aiutarla, con entusiasmo. 
E, proprio come con Elisabeth, mi trovai ben presto a far parte dello staff di Terry. 
Mi occupavo di scrivere la sua newsletter, della redazione del bollettino settimanale 

eccetera. 
Poche settimane dopo aver incontrato Terry, mi “accadde” di trovarmi all’improvviso senza 

lavoro, perché Elisabeth mi licenziò. 
Parlare di licenziamento forse è inesatto. 
Mi lasciò andare, senza rabbia, perché era arrivato per me il momento di procedere per mio 

conto e lei lo sapeva. 
Disse semplicemente: “Per te è arrivato il momento di andare. Ti do tre giorni di tempo”. 
Restai senza fiato dalla sorpresa. 
“Ma perché? Che cosa ho fatto?” 
“Non si tratta di ciò che hai fatto, ma di ciò che non farai se resti qui. Non realizzerai il tuo 

pieno potenziale, se resti sempre alla mia ombra. Perciò va’ . Ora. Prima che sia troppo tardi.” 
“Ma io non voglio andarmene”, la supplicai. 
“Hai giocato nel mio cortile abbastanza a lungo”, disse Elisabeth. 
“Ora è arrivato il momento di abbandonare il nido e io ti do una piccola spinta.” 
E quello fu tutto. 
Mi trasferii a San Diego e tornai a occuparmi di pubbliche relazioni nel campo commerciale, 

mettendomi in proprio. 
La mia agenzia si chiamava The Group. 
In realtà non c’era nessun gruppo, c’ero solo io. 
Ma volevo che il nome desse l’impressione di qualcosa di sostanzioso. 
In pochi mesi mi conquistai diversi clienti, compreso un uomo che si presentava al 

Congresso come candidato indipendente, il cui nome non era neppure apparso nel ballottaggio. 



Si chiamava Ron Packard, era stato sindaco di Carlsbad, in California, e fu la prima persona 
a guadagnarsi una poltrona al Congresso chiedendo un voto per lettera. 

E io lo aiutai a riuscirci. 
Tuttavia, malgrado la notevole eccezione della vittoria di Packard, il tempo che trascorrevo 

occupandomi di marketing e pubblicità era privo di qualunque interesse. 
Dopo aver lavorato con Elisabeth, convincere la gente ad acquistare pacchetti vacanza per il 

fine settimana, mangiare in determinati ristoranti o iniziare a ristrutturare la propria casa era 
terribilmente (e prevedibilmente) insoddisfacente. 

Mi sembrava di nuovo di impazzire e dovevo trovare al più presto un modo per restituire 
senso alla mia vita. 

Misi tutte le mie energie nel lavoro volontario che facevo per la Chiesa di Terry, lasciando 
che gli affari andassero all’inferno (perdonatemi la metafora, non ho potuto resistere). 

L’impegno, la creatività e l’entusiasmo che mettevo in quel lavoro risultarono presto 
nell’offerta di un impiego pagato a tempo pieno, come direttore delle pubbliche relazioni e del 
marketing per la Chiesa. 

Poco dopo Terry lasciò la denominazione della sua Chiesa, spiegando a tutti noi che le 
affiliazioni religiose formali erano spesso limitanti e restrittive. 

Iniziò a formare i propri pastori e le sue messe della domenica cominciarono a essere 
trasmesse in televisione a livello nazionale. 

Presto la “congregazione” contò centinaia di migliaia di persone. 
Come con Elisabeth, la mia connessione con Terry mi fornì un addestramento inestimabile. 
Imparai una quantità di cose non solo riguardo a come rapportarmi con le persone (comprese 

quelle che si trovavano in momenti di crisi emozionale e spirituale), ma anche sulle organizzazioni 
senza scopo di lucro, e su come fossero una tra le cose più funzionali per soddisfare i bisogni umani 
e diffondere messaggi spirituali. 

All’epoca non sapevo quanto sarebbe stata importante questa esperienza, anche se avrei 
dovuto indovinare che la vita mi stava di nuovo preparando a future realizzazioni. 

Ora vedo che sono sempre stato guidato verso le persone giuste al momento giusto, per poter 
continuare il mio apprendistato. 

Come Elisabeth, Terry parlava di un Dio di amore incondizionato, che risiedeva dentro 
ciascuno di noi. 

Per questo avevamo la possibilità di creare la nostra realtà e di determinare le nostre 
esperienze. 

Come ho detto nell’introduzione a tutti i libri di Conversazioni con Dio, avevo già incontrato 
prima molte delle idee che ho presentato. 

Ma molte altre non le avevo mai sentite da nessuna parte, e non le avevo neppure mai 
immaginate. 

Tuttavia, come la trilogia di Conversazioni con Dio ha chiarito, tutta la mia vita è stata un 
insegnamento, e questo è vero per ciascuno di noi. 

Dobbiamo prestare attenzione! 
Dobbiamo tenere occhi e orecchi ben aperti! 
Dio ci invia messaggi tutto il tempo, conversa con noi in ogni momento della giornata! 
I Suoi messaggi ci arrivano in molti modi, da molte fonti, in una profusione infinita. 
Nella mia vita, alcune di tali fonti sono stati Larry LaRue, Jay Jackson, Joe Alton, Elisabeth 

Kübler-Ross e Terry Cole-Whittaker. 
Anche mia madre e mio padre fanno parte di quelle fonti. 
Ciascuno di loro mi ha dato lezioni di vita, infondendomi una saggezza che mi è ancora 

utilissima. 



Anche dopo essermi “liberato” di tutto ciò che non mi serviva, che non creava una risonanza 
dentro di me, e che non andava d’accordo con la mia verità interiore, mi sono restati moltissimi 
tesori. 

Per lealtà verso Terry, e per amore di precisione, devo dire che lei ha lasciato il sacerdozio 
molto tempo fa, incamminandosi in un altro sentiero spirituale, distante dalle costruzioni giudaico-
cristiane ma anche da gran parte del suo messaggio precedente. 

Onoro la sua decisione di rendere la sua vita una ricerca infinita e coraggiosa di una realtà 
spirituale che risuona profondamente nella sua anima. 

E vorrei che tutti potessero cercare la verità divina con uguale fervore. 
Questo è ciò che Terry mi ha insegnato, più di ogni altra cosa: a cercare la Verità Eterna con 

una determinazione senza fine, indipendentemente da quante mie convinzioni precedenti debbano 
essere smentite, o da quanto ciò possa infastidire gli altri. 

E spero di essere rimasto fedele a questo principio. !
Lo sei rimasto, crediMi. !
Tuttavia, ho qualche altra domanda su questa faccenda della gioia. !
Spara. !
Hai detto che per essere gioiosi bisogna far provare gioia agli altri. !
Esatto. !
Allora come faccio a essere gioioso quando sono da solo? !
C’è sempre un modo di contribuire alla Vita, anche quando sei da solo. 
A volte, soprattutto quando sei da solo. 
Per esempio, è da solo che scrivi le tue cose migliori. !
Okay, ma se non sei uno scrittore, un pittore, un poeta, insomma qualcuno che crea in 

solitudine? 
Se sei soltanto una persona normale, con un lavoro normale? 
Una casalinga, per esempio, un dentista, un vecchio prete che vive in una casa di riposo per 

ecclesiastici, o un pensionato qualsiasi. 
La pensione spesso è un momento depressivo per gli individui, che si sentono inutili e 

abbandonati. 
E non ci sono soltanto i pensionati. 
Parlo dei malati, delle persone che vivono chiuse in casa e che, per ragioni diverse, non 

hanno un gran senso del fluire della vita al di là di se stesse. 
Poi ci sono individui normali, che quando sono attivi e insieme con gli altri fanno quello che 

Tu dici, portano gioia agli altri. 
Ma anche loro hanno periodi in cui si sentono soli, senza alcuna possibilità di portare gioia a 

nessuno. 
Quello che voglio chiedere, insomma, è: come si fa a trovare la gioia in se stessi? 
Questa idea di trovare la gioia portandola agli altri non è un po’ una trappola? 
Non potrebbe portare alla creazione di piccoli martiri, di persone convinte che l’unico modo 

in cui possono meritare di sentirsi felici sia quello di far sentire felice qualcun altro? 



!
Queste sono ottime osservazioni, e ottime domande. !
Grazie. 
E quali sono le risposte? !
Prima di tutto, chiariamo una cosa. 
Non c’è mai un momento in cui siete soli. 
Io sono sempre con voi, e voi siete sempre con Me. 
Questo è il primo punto, ed è importante cominciare da qui, perché cambia tutto. 
Credere di essere realmente soli potrebbe essere devastante, per voi. 
Il solo pensiero della solitudine totale lo è, perché la natura dell’anima è l’Unione con 

Tutto Ciò Che è, e, se apparentemente non c’è nulla e nessun altro, un individuo potrebbe 
sentirsi esattamente quello: un essere individuale, e non Uno con tutto ciò che esiste. 

E questo è devastante, perché viola il vostro senso profondo di Chi Siete. 
Perciò è importante comprendere che, di fatto, non siete mai soli e che la “solitudine” è 

impossibile. !
Alcuni prigionieri di guerra tenuti in isolamento, o persone debilitate e intrappolate nella 

loro mente, non sarebbero d’accordo con Te. 
So che si tratta di esempi estremi, ma voglio dire che esistono casi in cui la solitudine è 

possibilissima. !
Potete creare l’illusione della solitudine, ma il fatto di sperimentare qualcosa non la 

rende necessariamente reale. 
Io sono sempre con voi, che lo sappiate o no. !
Certo, ma, se non lo sappiamo, potresti anche non essere con noi e l’effetto sarebbe lo 

stesso. !
Sono d’accordo. 
Quindi, per cambiare l’effetto, sappiate che Io sono con voi sempre, fino alla fine dei 

tempi. !
Ma come posso saperlo se non lo “so”? 
Capisci la mia domanda? !
Sì. 
E la risposta è che è possibile sapere, e tuttavia non “sapere di sapere”. !
Puoi spiegarti meglio, per favore? !
Nella vita, sembrano esserci individui che non sanno, e che non sanno di non sapere. 
Sono come bambini. 
Nutrili. 
Poi sembrano esserci quelli che non sanno, e che sanno di non sapere. 
Sono disposti a imparare. 
Insegna loro. 



Poi sembrano esserci quelli che non sanno, ma pensano di sapere. 
Sono pericolosi. 
Evitali. 
Poi sembrano esserci quelli che sanno, ma che non sanno di sapere. 
Sono addormentati. 
Svegliali. 
Poi sembrano esserci quelli che sanno, ma fanno finta di non sapere. 
Sono attori. 
Divertiti con loro. 
Poi sembrano esserci quelli che sanno, e che sanno di sapere. 
Non seguirli. 
Perché se sanno di sapere, non vorranno che tu li segua. 
Ma ascolta con molta attenzione ciò che hanno da dire, perché ti ricorderanno ciò che 

tu sai. 
Di fatto, quello è il motivo per cui ti sono stati inviati. 
Per questo li hai chiamati nella tua vita. !
Se una persona sa, perché dovrebbe fingere di non sapere? 
Chi farebbe una cosa del genere? !
Quasi tutti. 
In un momento o nell’altro, lo fanno quasi tutti. !
Ma perché? !
Perché tutti voi amate moltissimo il dramma. 
Avete creato un intero mondo di illusioni, un regno in cui potete regnare, e siete così 

diventati i re e le regine del vostro dramma. !
Ma perché dovremmo volere il dramma, piuttosto che la sua fine? !
Perché è nel dramma che avete la possibilità di interpretare, al più alto livello e con la 

maggiore intensità, tutte le varie versioni di Chi Siete, per avere poi la possibilità di decidere 
Chi Scegliete di Essere. 

Il dramma è così interessante! !
Stai scherzando? 
Non c’è un modo più semplice? !
Certo che c’è. 
Ed è quello che sceglierete alla fine, quando vi renderete conto che il dramma non è 

necessario. 
Eppure a volte continuerete a usare il dramma, per ricordare e per istruire gli altri. 
Tutti i Maestri di Saggezza lo fanno. !
Ma che cosa ricordano? 
E su che cosa istruiscono? !



Ricordano a se stessi, e insegnano agli altri, che nella vita tutto è illusione. 
Che c’è uno scopo e che, quando lo si conosce, è possibile vivere nell’illusione o fuori di 

essa, a volontà. 
Si può scegliere di sperimentare l’illusione, rendendola reale, oppure di sperimentare la 

Realtà Ultima, in qualunque momento. !
Come possiamo sperimentare la Realtà Ultima, in un momento qualunque? !
Restate immobili, consapevoli che Io sono Dio. 
Intendo queste parole in modo letterale. 
Restate immobili. 
Così saprete che Io sono Dio, e che sono sempre con voi. 
Così saprete di essere Uno con Me. 
Così incontrerete il Creatore dentro di voi. 
Se siete venuti per conoscerMi, confidare in Me, amarMi e accettarMi, se avete fatto 

tutti i passi per creare un’amicizia con Dio, allora non dubiterete mai che Io sia con voi 
sempre, in ogni modo. 

Così vi ripeto, accoglieteMi. 
Trascorrete qualche istante ogni giorno accettando la vostra esperienza di Me. 
Fatelo, quando non siete costretti, quando le circostanze della vita non sono tali da 

spingervi a farlo. 
O, quando sembra che non abbiate tempo per farlo. 
O, quando non vi sentite soli. 
In modo che quando sarete “soli”, saprete che non è vero. 
Coltivate l’abitudine di unirvi a Me in una connessione divina, una volta al giorno. 
Vi ho già spiegato un modo per farlo. 
Ce ne sono altri. 
Molti altri. 
Dio non è limitato e non lo sono neppure i modi per raggiungerLo. 
Quando avrete davvero accolto Dio e realizzato la connessione divina, non vorrete mai 

più perderla, perché vi porterà la massima gioia che abbiate mai provato. 
La gioia è Ciò che Io Sono, e Ciò che Siete Voi 
E’ la Vita stessa, espressa nella sua vibrazione più alta. 
È a questo livello di vibrazione che si verifica la creazione. !
Potremmo anche chiamarla la Vibrazione della Creazione. !
Sì! 
È proprio la definizione esatta! !
Ma credevo che si potesse provare gioia solo dandola a qualcun altro. 
Com’è possibile sentirla quando siamo soli con noi stessi, soltanto collegandoci al Dio 

dentro di noi? !
Soltanto? 
Hai detto “soltanto” ? 
Ti dico questo: in quei momenti, siete collegati con Tutto Ciò Che È. 
Non siete mai “soli con voi stessi”, e non potete esserlo, perché non è possibile! 



E quando sentite davvero la connessione con Dio dentro di voi, state realmente dando 
gioia. 

La state dando a Me! 
Perché la Mia gioia è quella di essere Uno con Voi, e la Mia massima gioia è che voi lo 

sappiate. !
Quindi quando lascio che Tu porti gioia a me, io la porto a Te? !
Hai mai sentito una descrizione che sia più perfetta dell’amore? !
No. !
E l’amore non è ciò che Dio è, ciò che Noi siamo? !
Sì. !
Bene. 
Molto bene. 
Stai mettendo insieme tutti i pezzi. 
Ti stai preparando, come hai fatto per tanti anni della tua vita. 
Sei un messaggero. 
Tu, e molti altri come te, che stanno giungendo alle tue stesse conclusioni, alcuni 

attraverso questo dialogo, altri in modi squisitamente loro, tutti verso lo stesso fine: non essere 
più cercatori, ma portatori di Luce. 

Presto parlerete tutti con Una voce. 
Il ruolo di messaggero è dato a tutti, in realtà. 
Tutti mandate al mondo un messaggio sulla vita e sul vivere. 
Qual è il messaggio che hai mandato finora? 
E qual è quello che scegli di inviare adesso? 
È arrivato il momento per un Nuovo Vangelo? !
Sì. 
Sì è arrivato. 
Ma a volte mi sento così solo, in questo. 
Anche se accetto la realtà di non essere mai realmente solo, a volte mi sento solo, e non 

provo gioia. 
Che cosa posso fare in quei casi? !
Quando immagini di essere solo puoi venire da Me. 
Vieni a Me nel profondo dell’anima. 
ParlaMi dal cuore. 
Accompagnati con Me nella tua mente. 
Io sarò con te, tu lo saprai. 
Se avrai mantenuto con Me un contatto quotidiano, ti sarà più facile. 
Ma anche se non l’avrai fatto, Io non ti abbandonerò. 
Verrò da te nel momento in cui Mi chiamerai. 
Perché questa è la Mia promessa: ancora prima di un richiamo da parte tua, sarò già 

con te. 



Questa perché io sono sempre con te, e quando decidi di chiamarMi stai semplicemente 
aumentando la tua consapevolezza di Me. 

Appena diventerai consapevole di Me, la tua tristezza ti lascerà. 
La tristezza e Dio non possono esistere nello stesso luogo. 
Perché Dio è l’Energia Vitale, al massimo livello possibile, e la tristezza è l’Energia 

Vitale che scende di livello. 
Perciò, quando vengo a voi, non rifiutateMi. !
Stupefacente. 
Ancora una volta sei riuscito a spiegare tutto in un modo semplice e bello, facile da capire. 
Ma credo che nessuno in realtà Ti rifiuti, dico bene? !
Ogni volta che avete una intuizione su qualcosa e la ignorate, Mi rifiutate. 
Ogni volta che ricevete l’opportunità di porre fine a un rancore, o di far cessare un 

conflitto, e la ignorate, Mi rifiutate. 
Ogni volta che non restituite un sorriso, ogni volta che camminate sotto la meraviglia 

di un cielo notturno e non alzate lo sguardo, ogni volta che passate davanti a un’aiuola senza 
fermarvi a godere della sua bellezza, Mi rifiutate. 

Ogni volta che udite la Mia voce, o sentite la presenza di una persona cara scomparsa, 
e dite che si tratta soltanto della vostra immaginazione, Mi rifiutate. 

Ogni volta che provate amore per un’altra persona, sentite un canto nel cuore, o vedete 
una grande visione nella vostra mente, e non fate nulla, Mi rifiutate. 

Ogni volta che vi trovate a leggere proprio il libro giusto, ad ascoltare il giusto 
sermone, a vedere il film giusto, a incontrare l’amico giusto, al momento giusto, e lo liquidate 
come coincidenza o “fortuna”, Mi rifiutate. 

E ti dico questo: prima che il gallo abbia cantato tre volte, alcuni di voi Mi avranno già 
negato. !

Non io! 
Io non Ti negherò mai più, né Ti rifiuterò quando mi inviterai ad avere un’esperienza di 

comunione con Te. !
Quell’invito è continuo, non ha mai fine, e sempre più esseri umani cominciano a 

sentire questa Energia Vitale al massimo livello, senza rifiutarla. 
State lasciando che la forza sia con voi! 
E questo è bene. 
È molto bene. 
Perché mentre vi muovete verso il terzo millennio, piantate i semi della più intensa 

crescita che il mondo abbia mai visto. 
La scienza e la tecnologia hanno fatto grandi passi avanti, ma ora farete dei passi 

avanti anche nel campo della coscienza. 
E questa sarà la crescita maggiore, che farà impallidire le altre. 
Il ventunesimo secolo sarà l’epoca del risveglio, in cui incontrerete il Creatore 

Interiore. 
Molti esseri sperimenteranno l’Unione con Dio e con tutta la Vita. 
Questo sarà l’inizio dell’età dell’oro dei Nuovi Umani, di cui è stato scritto. 
Il tempo degli umani universali, che è stato eloquentemente descritto da coloro tra voi 

dotati di una potente Vista interiore. 



Nel mondo ora ci sono molte persone di questo tipo, insegnanti e messaggeri Maestri e 
visionari, che mostrano questa visione all’umanità, offrendo gli strumenti con cui crearla. 

Tali messaggeri e visionari sono gli araldi della Nuova Era. 
Ciascuno di voi può scegliere di essere uno di loro. 
Tu, che stai ricevendo questo messaggio. 
Tu, che stai leggendo questo libro proprio adesso. 
Molti sono chiamati, ma pochi scelgono di rispondere. 
Qual è la tua scelta? 
Possiamo parlare ora con Una Voce? !
Per dire la stessa cosa, dobbiamo tutti sapere la stessa cosa. 
Ma hai detto che ci sono anche quelli che non sanno. 
Sono confuso. !
Non ho detto che ci sono persone che non sanno. 
Ho detto che sembrano esserci. 
Non giudicare mai dalle apparenze. 
Tutti voi sapete tutto. 
Nessuno viene mandato in questa vita senza la conoscenza. 
Questo perché voi siete la conoscenza. 
La conoscenza è Ciò Che Siete. 
Ma avete dimenticato chi e cosa siete, per poterlo creare di nuovo. 
Questo è il processo di ri-creazione di cui abbiamo già parlato parecchie volte. 
Il primo volume della trilogia di Conversazioni con Dio spiega tutto ciò nei particolari, 

come sai bene. 
Perciò, sembra che non sappiate. 
Ma per essere più precisi, si dovrebbe dire che “non ricordate”. 
Ci sono quelli che non ricordano, e non ricordano di non aver ricordato. 
Ci sono quelli che non ricordano, ma ricordano di non ricordare. 
Ci sono quelli che non ricordano, ma pensano di ricordare. 
Ci sono quelli che ricordano, ma non ricordano di aver ricordato. 
Ci sono quelli che ricordano, ma fingono di non ricordare. 
E ci sono quelli che ricordano, e ricordano di aver ricordato. 
Quelli che hanno ricordato, o ri-membrato, sono diventati di nuovo Membri del Corpo di 

Dio. !
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Io vorrei ri-membrare completamente. 
Vorrei essere riunito con Dio. 
Non è quello che desidera ogni anima umana? !
Sì. 
Alcuni non lo sanno, altri non “ricordano di ricordare”, ma tutti hanno questo 

desiderio nel cuore. 
Alcuni non credono neppure nell’esistenza di Dio, e tuttavia quella brama profonda 

dentro di loro non scompare. 
Credono che sia un desiderio di qualcos’altro, ma alla fine scopriranno che si tratta del 

desiderio di tornare a casa, di diventare ancora una volta Membri del Corpo di Dio. 
Lo scopriranno, i non credenti, quando vedranno che nulla di ciò che ottengono, nulla 

di ciò che acquistano, e neppure l’amore per un’altra persona, riesce a soddisfare quella 
profonda brama interiore. 

Tutti gli amori terreni sono temporanei e di breve durata. 
Anche se durano tutta la vita, sono brevi rispetto alla vita dell’anima, che è infinita. 
E questo l’anima lo capisce, se non prima, nel momento di ciò che voi chiamate morte. 
Perché l’anima saprà in quel momento che la morte non esiste, che la vita è senza fine, 

e che voi siete sempre stati, siete ora e sarete sempre, in mondi senza fine. 
Quando l’anima comprende questo, comprende anche la natura temporanea di ciò che 

credeva un amore permanente. 
E allora, nel suo prossimo viaggio nella vita fisica, comprenderà in modo più profondo, 

ricorderà più facilmente, e saprà che tutto ciò che si ama nella vita fisica è di breve durata. !
In un certo senso, questo sembra molto triste. 
Sembra togliere gioia all’amore. 
Come posso amare pienamente qualcuno o qualcosa se so che si tratta solo di un fatto 

temporaneo, così insignificante nello schema generale delle cose? !
Non ho detto affatto che si tratta di una cosa insignificante. 
Nulla che riguardi l’amore lo è. 
L’amore è il significato della vita. 
La vita è amore, amore espresso. 
Perciò ogni atto d’amore è un’espressione della vita al più alto livello. 
Il fatto che un’esperienza sia temporanea, o relativamente breve, non la rende 

insignificante. 
Anzi, può darle un significato più alto. 



Lasciami spiegare qualcos’altro sull’amore, così comprenderai meglio. 
Le esperienze d’amore sono temporanee, ma l’amore in sé è eterno. 
Le esperienze esprimono soltanto, qui e ora, un amore che è dappertutto, sempre. !
Questo non le rende più gioiose, ai miei occhi. !
Vediamo se riusciamo a riportare loro un po’ di gioia. 
C’è qualcuno in particolare che ami, in questo momento? !
Sì molte persone. !
E una in particolare con cui dividi ogni cosa? !
Certo. 
È Nancy, come sai. !
Lo so, ma ti sto guidando un passo alla volta, perciò abbi pazienza. !
Okay. !
Ora, hai anche delle esperienze sessuali con questa Nancy per la quale senti un amore 

particolare? !
Certamente. !
E queste esperienze sono continue, costanti e infinite? !
Non ce la farei. !
Già, e credo che non lo vorresti neppure, a pensarci bene. 
Mi pare quindi di capire che si tratta di esperienze temporanee, dico bene? !
Sì. 
Periodiche e temporanee. !
E durano poco? !
Dipende. !
Da che cosa? !
Niente, scherzavo. 
Sì parlando in senso relativo, durano poco. !
Questo le rende meno significative? !
No. !



Le rende meno piacevoli? !
No. !
Quindi stai dicendo che il tuo amore per Nancy è continuo, ma le tue espressioni di 

amore per lei in quel modo particolare sono periodiche, temporanee e di breve durata. 
Giusto? !
Vedo dove vuoi arrivare. !
Bene. 
Allora la domanda è: dove vuoi arrivare tu? 
Vuoi arrivare in un posto dove non puoi godere o considerare significative le tue 

espressioni di amore come essere eterno, solo perché tali esperienze sono temporanee? 
O preferisci arrivare in un luogo di maggiore comprensione, che ti permette di 

esprimere pienamente il tuo amore, anche sapendo che l’esperienza dell’amore in quella 
forma particolare è temporanea? 

Se vuoi arrivare nel secondo posto, allora vuoi diventare un Maestro, perché i Maestri 
sanno che amare pienamente la vita e ciò che essa ci presenta in ogni momento, è l’espressione 
della Divinità. 

Questo è il Secondo Atteggiamento di Dio. 
Dio è totalmente amorevole. !
Sì conosco il Secondo Atteggiamento, e come può cambiare la mia vita. 
Perciò non importa che me lo spieghi. 
So che cosa vuol dire essere totalmente amorevole. !
Davvero? !
Sì credo di sì. !
E che cosa significa? !
Significa amare chiunque, senza condizioni e senza limiti. !
E questo che cosa significa? 
Come funziona? !
Be’, questo sto cercando di capirlo. 
È una scoperta continua quotidiana per me, un’esplorazione. !
Faresti meglio a renderla una creazione continua. 
La vita non è un processo di scoperta, ma un processo di creazione. !
Come posso creare, attimo per attimo, un’esperienza di amore incondizionato e illimitato? !
Se non hai la risposta a questa domanda, non puoi dire di aver compreso che cosa 

significhi essere totalmente amorevole. 



Capisci le parole, ma non il loro significato. 
Questo è oggi il problema con la parola “amore”. 
E con la frase: “Ti amo”. !
Già. !
La gente la ripete spesso, ma pochi capiscono che cosa significhi realmente amare un 

altro. 
Capiscono che cosa significhi avere bisogno di un’altra persona, volere qualcosa da un 

altro essere, e sono anche disposti a dare qualcosa in cambio per ciò che credono di volere, ma 
non capiscono che cosa significhi amare davvero. 

Molte persone hanno avuto grossi problemi con la parola “amore” e con la frase: “Ti 
amo”. !

Infatti. 
La mia vita è stata un disastro, dal punto di vista dell’amore. 
Non capivo che cosa significasse amare pienamente, e credo di non capirlo bene neppure 

adesso. 
Pronuncio le parole, ma non sembro capace di viverle. 
È davvero possibile per noi amare senza condizioni e senza limiti? 
Gli esseri umani sono in grado di farlo? !
Alcuni sì e l’hanno fatto. 
Tali esseri sono definiti Maestri. !
Be’, io non sono un Maestro, né in questo campo, né in nessun altro. !
Lo sei! 
Tutti voi lo siete! 
Semplicemente non lo state sperimentando. 
E tu, figlio Mio, sei sulla strada giusta per portare quella esperienza nella tua vita. !
Mi piacerebbe poterlo credere. !
Anche a me. !
Fino a pochissimi anni fa, non avevo capito assolutamente nulla dell’amore. 
Credevo di sapere tutto al riguardo, ma la mia vita era una dimostrazione del contrario. 
E Tu mi hai appena provato che non lo capisco ancora bene. 
Voglio dire, a parole posso spiegare tutto perfettamente, ma nella pratica non sono certo un 

campione. 
In questa narrazione non ho parlato delle mie relazioni importanti e dei miei matrimoni, 

perché desidero rispettare la privacy delle persone a cui ho fatto del male. 
Ma posso dire, in generale, che nei miei rapporti amorosi ho fatto praticamente tutto ciò che 

una persona può fare per farne soffrire un’altra (eccetto ricorrere alla violenza fisica). 
Ho commesso ogni errore possibile e sono stato egoista, insensibile, sconsiderato. 
Mi sono sposato per la prima volta a ventun anni. 



Naturalmente credevo di essere un adulto e di sapere tutto ciò che c’era da sapere 
sull’amore. 

Non capivo nulla. 
Sull’egoismo sapevo parecchie cose, ma sull’amore no. 
La donna che fu così sfortunata da diventare mia moglie pensava di sposare un uomo sicuro 

di sé, gentile e sensibile. 
Invece scoprì che si trattava di un uomo egocentrico, che tendeva a essere un despota, che 

come suo padre voleva sempre essere “il capo”, e che gonfiava il proprio ego cercando di sminuire 
gli altri. 

Poco dopo il matrimonio ci trasferimmo al Sud per la breve permanenza di cui ho parlato, 
poi tornammo ad Annapolis. 

Lì partecipai alla vita culturale della città, feci il tifo per i Colonial Players e diedi una mano 
a organizzare le prime rappresentazioni al teatro estivo. 

Fui uno dei fondatori del Maryland Hall for Creative Arts e partecipai al gruppo che concepì 
e organizzò il primo festival di Belle Arti di Annapolis. 

Tra il lavoro a tempo pieno e questi altri “obblighi” tuttavia, lasciavo soli mia moglie e i 
bambini tre o quattro sere alla settimana, e quasi tutti i week-end. 

Nel mio mondo, amare qualcuno significava provvedere alle sue necessità. 
Io ero dispostissimo a farlo e mi assumevo tutte le responsabilità del caso. 
Ma credevo che tali responsabilità iniziassero e finissero a livello del portafogli. 
Perché quello era il modo in cui si comportava mio padre. 
Solo in seguito, parecchi anni dopo, riuscii ad ammettere che mio padre era più coinvolto 

nella mia vita di quanto mi piacesse ammettere. 
Mi cuciva i pigiami (era bravissimo con la macchina da cucire), faceva le migliori torte di 

mele del mondo, mi portava in campeggio (divenne subito una guida quando noi entrammo nei boy 
scout) o a pescare in Canada, mi accompagnava in viaggio a Washington o in altri posti, mi 
insegnava a fotografare, a scrivere a macchina... 

La lista è infinita. 
Ciò che mi mancava, da parte sua, erano le manifestazioni d’amore verbali e fisiche. 
Mio padre non diceva mai: “Ti voglio bene”, e il contatto fisico era semplicemente 

inconcepibile, eccetto a Natale e in occasione dei compleanni, quando, dopo aver ricevuto i regali, 
mamma ci diceva: “Andate ad abbracciare vostro padre”. 

Lo facevamo il più rapidamente possibile. 
Era una vicinanza frettolosa. 
Per me, mio padre era la fonte dell’autorità, in casa. 
Mia madre era la fonte dell’amore. 
I decreti e le decisioni di mio padre erano spesso pesanti e arbitrari, mentre mia madre 

rappresentava la voce della compassione e della pazienza. 
Ci rivolgevamo a lei perché ci aiutasse ad aggirare le regole imposte da mo padre, o per 

convincerlo a cambiare idea, e lei spesso lo faceva. 
Insieme erano molto bravi nel doppio ruolo di Poliziotto buono/poliziotto cattivo. 
Immagino che questo fosse il modello classico di genitori, negli anni Quaranta e Cinquanta, 

e io lo adottai a mia volta negli anni Sessanta, con alcune modifiche. 
Mi premuravo di dire continuamente ai miei figli che li amavo e li abbracciavo ogni volta 

che li vedevo. 
Solo che non li vedevo molto. 
Nel modello di comportamento che mi era stato insegnato, stare con i bambini era “compito 

della donna”, mentre all’uomo spettava uscire nel mondo e “fare cose”. 



Una delle cose che finii per fare fu quella di avere dei flirt con altre donne, e poi una vera e 
propria relazione extraconiugale che pose fine al mio primo matrimonio e mi spinse verso il 
secondo. 

Non sono mai stato orgoglioso del modo in cui mi comportai e nel corso degli anni il mio 
senso di colpa è soltanto maturato. 

Mi sono scusato molte volte con la mia prima moglie e, poiché lei è una persona di animo 
gentile, abbiamo mantenuto per molti anni rapporti cordiali. 

Ma so di averla fatta soffrire profondamente e vorrei che ci fosse il modo per tornare 
indietro e rifare, disfare, o almeno fare in un altro modo, ciò che feci. 

Il secondo matrimonio fallì ne arrivò un terzo, e alla fine fallì anche quello. 
Sembrava che non sapessi mantenere una relazione, e il motivo era che non sapevo dare. 
Ero convinto (in modo inconscio, almeno credo) che i rapporti esistessero per portarmi 

piacere e convenienza e che il trucco consistesse nel mantenerli in piedi dando di me il meno 
possibile. 

In realtà, le storie romantiche mi sembravano essere proprio quello: interazioni che 
esigevano il sacrificio di parti sempre più grandi di me, finché rischiavo di sparire del tutto. 

Non volevo una cosa del genere, ma non sapevo come essere felice senza una “persona 
importante” nella mia vita. 

Così tutto si riduceva sempre a quanto di me ero disposto a “cedere” per avere in cambio la 
sicurezza di una fonte permanente d’amore, compagnia e affetto (leggi: sesso) nella mia vita. 

Come ho detto, nulla di tutto questo è motivo d’orgoglio, sto soltanto cercando di essere 
trasparente. 

La mia amica reverendo Mary Manin Morrissey, fondatrice del Living Enrichment Center di 
Wilsonville, nell’Oregon, mi definisce un maschio in via di recupero. 

Alla fine del terzo matrimonio ero deciso a mollare, invece dovetti passare per quella trafila 
altre due volte, prima di riuscire a far funzionare un rapporto a lungo termine. 

In tutto quel tempo diventai padre di altri sette figli, quattro dei quali avuti da una donna con 
cui ebbi una lunga relazione senza sposarla. 

Dire che si trattava di un comportamento irresponsabile sarebbe estremamente generoso. 
Eppure, tutte le volte credevo: a) che quella fosse finalmente la relazione destinata a durare 

per sempre, e b) che stavo davvero facendo tutto il possibile per farla durare. 
Data la mia completa mancanza di comprensione di che cosa sia realmente l’amore, mi 

rendo conto ora di quanto fossero vuote quelle parole. 
E mi piacerebbe poter affermare che tali comportamenti erano limitati a quelle relazioni, ma 

purtroppo non fu affatto così. 
Tra un matrimonio e l’altro, e a volte anche contemporaneamente, ebbi relazioni con molte 

altre donne, comportandomi sempre con uguale immaturità ed egoismo. 
Ora so che non ci sono vittime né carnefici in queste faccende, e che tutte le esperienze della 

vita sono create in comune, ma ciò non sminuisce il ruolo che ho avuto nel crearle. 
Ci ho messo trent’anni a rompere questo modello, e si tratta di realtà davvero brutte, che non 

intendo cercare di coprire con aforismi new Age. 
Perciò, non è strano che, poco prima dei cinquant’anni, mi trovassi di nuovo solo. 
Come ho detto prima, la mia carriera e la mia salute erano giù di forma proprio come la mia 

vita amorosa. 
Guardavo avvicinarsi il mio cinquantesimo compleanno con disperazione e quella era la mia 

esistenza quando, una notte di febbraio del 1992, mi svegliai e scrissi a Dio una lettera piena di 
rabbia. 

Non ho parole per dire che cosa abbia significato per me il fatto che Dio rispose. 



!
Ha significato molto anche per Me. !
Ma spesso mi chiedo: Perché è capitato proprio a me? 
Non ne sono degno. !
Chiunque è degno di conversare con Dio! 
Questo è il punto principale del nostro dialogo! 
Eppure non potevo renderlo chiaro se avessi “predicato al coro”. !
Ho capito, ma perché io? 
Ci sono tante persone che hanno condotto una vita imperfetta. 
Perché hai scelto me? 
È una domanda che la gente mi pone spesso: “Perché tu, Neale, e non io?” !
E cosa rispondi? !
Rispondo che Dio parla a tutti, tutto il tempo. 
La questione non è a chi parla Dio, ma chi Lo ascolta. !
Eccellente. 
Questa è una risposta eccellente. !
Ci credo, me l’hai data Tu. 
Ma ora vorrei chiederTi di rispondere alla mia domanda precedente. 
Come posso creare, attimo per attimo, l’esperienza di un amore illimitato e incondizionato? 
Come posso adottare l’atteggiamento divino di essere totalmente amorevole? !
Essere totalmente amorevole significa essere completamente naturale. 
Amare è la cosa più naturale del mondo. 
Non è normale, ma è naturale. !
Spiegami di nuovo la differenza. !
“Normale” è un termine usato per indicare ciò che è consueto, che si ripete spesso. 
La parola “naturale” invece indica la natura fondamentale di una cosa. 
La vostra natura di base come esseri umani è quella di amare tutti e tutto, anche se per 

voi comportarvi in questo modo non è normale. !
Perché non lo è? !
Perché vi è stato insegnato ad agire in modo contrario alla vostra natura. !
Ma perché? 
Perché ci è stato insegnato questo? !
Perché vi siete convinti che il vostro Essere Naturale sia cattivo, che debba essere 

addomesticato, trattenuto, sottomesso. 



E così avete chiesto alla vostra razza di aderire a comportamenti “normali” che non 
sono naturali. 

Essere “naturali” voleva dire comportarsi in modo peccaminoso e, a volte, addirittura 
malvagio. 

Anche lasciar vedere il proprio corpo in uno stato “naturale” era considerato un 
peccato. !

Questo è vero ancora oggi. 
Alcune riviste sono considerate “sporche” e il nudismo è etichettato da molti come 

“deviante”. 
Il corpo nudo in generale è considerato una cosa da evitare e le persone che girano nude, 

anche se in casa propria, nel proprio giardino o nella propria piscina, sono definite “perverse”. 
E non si tratta solo dell’esposizione delle parti “intime”. 
In alcune culture, alle donne non è permesso mostrare neppure il viso, o le caviglie. 
Certo, è comprensibile. 
Chi ha visto un bel paio di caviglie femminili sa bene quanto siano provocatorie, perché 

possono far pensare un uomo al S-E-S-S-O. 
Perciò è logico che debbano essere nascoste. 
Va bene, scherzavo. 
Ma alcune culture, e alcune famiglie, sono davvero così repressive. !
E questo non è il solo aspetto naturale del vostro essere che avete represso. 
Avete represso anche la tendenza a dire la verità, benché sia naturale per voi dirla. 
Avete represso la fede nell’universo, benché sia naturale per voi averla. 
Avete represso il canto e la danza, la gioia e la festosità, benché ogni fibra del vostro 

essere desideri soltanto esprimere la pura meraviglia di Chi Siete! 
Avete fatto tutto questo perché avete paura di soffrire, se vi “arrendete” alle vostre 

tendenze naturali, e di fare del male a voi stessi o agli altri se vi arrendete ai piaceri naturali. 
Questa paura deriva dalla vostra convinzione che la natura umana sia 

fondamentalmente malvagia. 
Immaginate di essere “nati nel peccato” e che la vostra tendenza naturale sia quella di 

essere cattivi. 
Questa è la decisione più importante che abbiate mai preso riguardo a voi stessi e, 

poiché create la vostra realtà, l’avete messa in pratica. 
Non volendo pensare che forse potevate sbagliarvi, avete fatto di tutto per sentirvi 

confermare che avevate ragione. 
La vita stessa vi ha mostrato che le cose stavano come pensavate e così avete adottato 

questo concetto nella vostra storia culturale. 
Le cose stanno così dite, e, continuando a dirlo, lo avete reso reale. 
E ora, a meno che non cambiate la vostra storia, la vostra idea di chi siete e di come 

siete, in quanto razza umana, non potrete mai essere totalmente amorevoli, perché non potrete 
mai amare totalmente neppure voi stessi. 

Questo è il primo passo per poter essere totalmente amorevoli. 
Dovete amare pienamente voi stessi. 
E non potrete farlo finché crederete di essere nati nel peccato e di essere 

fondamentalmente malvagi. 
La questione: “Qual è la natura fondamentale dell’uomo?” è la più importante che la 

razza umana si trovi ora ad affrontare. 



Se credete che gli esseri umani siano per natura inaffidabili e cattivi, creerete una 
società che sostiene quella visione, quindi adotterete regole, limiti e leggi che saranno 
giustificati da quella società. 

Se credete che gli essere umani siano per natura degni di fiducia e buoni, creerete una 
società completamente diversa, in cui leggi e regole saranno raramente necessarie. 

La prima sarà una società che limita la libertà. 
La seconda, una società intesa a dare libertà. 
Dio è totalmente amorevole perché è totalmente libero. 
Essere pienamente liberi significa essere pieni di gioia, perché la libertà crea lo spazio 

per ogni esperienza gioiosa. 
La libertà è la natura fondamentale di Dio e anche la natura fondamentale dell’anima 

umana. 
Quanto meno siete gioiosi, tanto meno siete liberi, e tanto meno sarete in grado di 

essere totalmente amorevoli. !
Ne hai parlato anche prima, perciò immagino che sia un argomento importante. 
Stai dicendo insomma che essere totalmente amorevoli significa essere totalmente liberi? !
Sì e permettere agli altri di esserlo a foro volta. !
Vuoi dire che a chiunque dovrebbe essere permesso di fare tutto ciò che gli pare? !
E’ proprio quello che voglio dire. 
Almeno finché sia umanamente possibile permetterlo. 
È così che ama Dio. 
Dio permette. 
Permetto a chiunque di fare tutto ciò che vuole. !
Senza conseguenze? 
Senza punizioni? !
Le conseguenze e le punizioni non sono la stessa cosa. 
Come ti ho già ripetuto parecchie volte, nel Mio Regno non esiste il castigo. 
Ma le conseguenze sì. 
Una conseguenza è un risultato naturale, un castigo è un risultato normale. 
Per la vostra società, è normale punire. 
Ma è anormale permettere semplicemente a una conseguenza di rivelarsi. 
Le punizioni sono la dichiarazione della vostra incapacità di attendere pazientemente 

una conseguenza naturale. !
Stai dicendo che nessuno dovrebbe essere punito per nessuna azione? !
Questa è una cosa che dovete decidere voi. 
Di fatto, lo decidete ogni giorno. 
Mentre fate le vostre continue scelte, potreste trovare utile considerare quale metodo 

sia più efficace per indurre la società, o uno qualunque dei suoi membri, a cambiare i propri 
comportamenti. 

Questo è, infatti, il presunto motivo che giustifica i castighi. 



Punire per vendetta non può creare la società che dite di voler creare. 
Le società altamente evolute hanno osservato che dal ricevere un castigo si impara 

poco. 
E hanno concluso che le conseguenze sono un insegnamento migliore. 
Tutti gli esseri senzienti conoscono la differenza tra castighi e conseguenze. 
Le punizioni sono risultati creati artificialmente. 
Le conseguenze sono risultati che si verificano naturalmente. 
Le punizioni sono imposte dall’esterno, da persone che hanno un sistema di valori 

diverso da quello del “colpevole” 
punito. 
Le conseguenze invece sono sperimentate dall’interno, dal Sé. 
Le punizioni sono la decisione di qualcun altro, il quale decide che avete “sbagliato”. 
Le conseguenze sono un’esperienza personale del fatto che un’azione da voi commessa 

non funziona, cioè, non produce il risultato sperato. !
In altre parole, non impariamo molto dalle punizioni, perché le consideriamo qualcosa che 

altri ci hanno imposto. 
Mentre impariamo rapidamente dalle conseguenze, perché le vediamo come qualcosa che 

abbiamo fatto a noi stessi. !
Precisamente. 
Lo hai spiegato in modo perfetto. !
Ma una punizione non può essere una conseguenza? !
Ho detto che le punizioni sono risultati creati artificialmente, e non naturali. 
Cercare di trasformare un castigo in una conseguenza semplicemente definendolo tale, 

non serve a nulla. 
Solo gli esseri più immaturi possono lasciarsi ingannare da questi trucchi verbali, e 

anche loro soltanto per breve tempo. 
Ciò tuttavia non ha impedito a molti di voi di usare questo trucco con i propri figli. 
E il più serio castigo che avete inventato è quello di negare l’amore. 
Avete mostrato ai vostri figli che, se si comportano in un certo modo, non date loro 

amore per un certo periodo. 
Con il sistema di concedere e ritirare l’amore avete cercato di regolamentare e 

modificare, di controllare e creare, i comportamenti dei vostri figli. 
Questa è una cosa che Dio non farebbe mai. 
Eppure avete detto ai vostri bambini che lo faccio anch’io, senza dubbio per 

giustificare le vostre azioni. 
Ma vi dico questo: il vero amore non si nega mai. 
Questo è ciò che significa amare pienamente. 
Significa che il vostro amore è abbastanza grande da sopportare i comportamenti più 

errati. 
E significa ancora di più. 
Significa che nessun comportamento può essere definito “Sbagliato”. !
Erich Segal aveva ragione. 
Amare significa non dover mai dire: “Mi spiace”. 



!
Esattamente. 
Questo è un principio elevato, che moltissimi umani non mettono in pratica. !
La maggior parte degli esseri umani non riesce neppure a immaginare che Dio stesso lo 

metta in pratica. !
E hanno ragione. 
Io non lo metto in pratica. !
Cosa? !
Io sono quel principio. 
Non c’è bisogno di praticare ciò che uno è, basta semplicemente esserlo. 
Io sono l’amore che non conosce condizioni, né limiti di alcun tipo. 
Sono totalmente amorevole. 
Essere totalmente amorevoli significa essere disposti a dare a ogni essere senziente 

maturo la libertà di essere, fare e avere tutto ciò che vuole. !
Anche sapendo che gli farà del male? !
Questo non sta a te deciderlo. !
Non possiamo deciderlo neppure per i nostri figli? !
No, se sono esseri senzienti maturi. 
Se sono ragazzi cresciuti, non potete decidere al loro posto. 
E se non lo sono ancora, il modo più veloce per guidarli verso la maturità è quello di 

garantire loro la libertà di fare tutte le scelte che vogliono, appena sono sufficientemente 
adulti. 

Questo è ciò che fa l’amore. 
L’amore lascia liberi. 
Ciò che voi chiamate bisogno, e che spesso confondete con l’amore, fa esattamente 

l’opposto. 
Il bisogno si attacca, l’amore lascia correre. 
In questo modo potete sempre sapere la differenza tra i due. !
Quindi, per essere totalmente amorevole, devo lasciar andare? !
Tra le altre cose, sì. 
Rinuncia alle aspettative, alle imposizioni e alle regole che vorresti imporre a coloro 

che ami. 
Perché, se sono limitati, non sono amati. 
Non in modo totale. 
E neppure tu lo sei. 
Non ami totalmente te stesso quando ti limiti, quando ti concedi qualcosa di meno della 

libertà totale, in qualunque situazione. 
Ma ricorda che le scelte non sono restrizioni. 



Perciò non definire restrizioni le scelte che hai fatto. 
E da’ con amore ai tuoi figli, e a tutti quelli che ami, tutte le informazioni che pensi di 

avere, per aiutarli a fare buone scelte. 
“Buone”, in questo caso, significa tutte le scelte che più probabilmente produrranno il 

risultato desiderato, lavorando anche al servizio di quello che tu sai essere il desiderio più 
grande: quello di una vita felice. 

Condividi quello che sai su questo argomento. 
Offri quello che sei riuscito a capire. 
Ma non cercare di imporre le tue idee, le tue regole o le tue scelte, a un altro essere. 
E non ritirare il tuo amore, se l’altro farà delle scelte che tu non avresti fatto. 
Anzi, se credi che abbia fatto scelte sbagliate, quello è proprio il momento di mostrare 

il tuo amore. 
Questa è compassione, e non ne esiste una espressione più alta. 
Che cos’altro implica essere totalmente amorevoli? !
Significa essere pienamente presenti, in ogni momento. !
Essere pienamente consapevoli, pienamente aperti, onesti, trasparenti. 
Significa essere pienamente disposti a esprimere tutto l’amore che avete nel cuore. 
Essere totalmente amorevoli significa essere nudi, senza programmi o fini nascosti, 

senza nulla di segreto. !
E Tu dici che è possibile per gli esseri umani, per le persone comuni come me, provare un 

tale amore? 
E’ una cosa di cui tutti siamo capaci? !
Non ne siete soltanto capaci. 
Questo è ciò che siete. 
È la vostra natura. 
E negarla è la cosa più difficile per voi, anche se in realtà lo fate ogni giorno. 
Per questo la vita vi sembra sempre così difficile. 
Ma quando fate la cosa facile, quando decidete di essere Chi Siete Realmente (cioè 

puro amore, illimitato e incondizionato), la vostra vita diventa di nuovo facile. 
Tutti i problemi spariscono, tutte le lotte scompaiono. 
Questa pace può essere ottenuta in ogni momento. 
E per raggiungerla basta porsi una semplice domanda: Che cosa farebbe ora l’amore? !
Di nuovo la domanda magica? !
Sì questa è una domanda meravigliosa, perché ne conoscerai ogni volta la risposta. 
È come una magia. 
E lava via tutto, come il sapone. 
Toglie qualsiasi paura. 
Lava ogni dubbio, bagna la mente con la saggezza dell’anima. !
Che bel modo di dirlo. !
È vero. 



Quando ti poni questa domanda, saprai istantaneamente che cosa fare. 
In qualunque circostanza e condizione, ti sarà data la risposta. 
Tu sei la risposta, e porre la domanda fa uscire allo scoperto quella parte di te. !
E che cosa succede allora se uno cerca di ingannarsi da solo? 
È una cosa possibile, no? !
Non cercare di analizzare la risposta che ti è arrivata istantaneamente. 
Quando cominci a chiederti: “Sarà davvero così?” 
È quando cerchi di ingannarti. 
E puoi comportarti in modi davvero stupidi. 
Va’ nel cuore dell’amore, fa’ partire da lì tutte le tue scelte e le tue decisioni, e troverai 

la pace. !
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CHE cosa significa essere totalmente disposti ad accettare, benedicenti e grati? 
Gli ultimi tre dei Cinque Atteggiamenti di Dio non mi sono molto chiari. !
Essere totalmente disposti ad accettare significa non rifiutare ciò che si mostra qui e 

ora, non spingerlo via, o allontanarsene, ma accoglierlo e amarlo come se fosse una parte di te. 
Perché è una parte di te. 
È una tua creazione, di cui sei molto contento, o forse no. 
Se non lo sei, farai resistenza, non vorrai accettare di possedere ciò che hai creato, e ciò 

a cui si resiste, persiste. 
Perciò godi e sii contento e, se scegli di cambiare le tue presenti circostanze o 

condizioni, scegli semplicemente di sperimentarle in un altro modo. 
L’aspetto esteriore forse resterà immutato, ma la tua esperienza interiore sarà 

cambiata per sempre, semplicemente a causa della tua decisione. 
Ricorda, questo è ciò che tutti voi cercate. 
Non devono interessarvi le apparenze esteriori, ma solo l’esperienza interiore. 
Lasciate che il mondo esterno sia quello che è. 
Create il vostro mondo interno come lo vorreste. 
Questo significa la frase “essere nel mondo, ma non del mondo”. 
Questa è la padronanza del vivere. !
Fammi capire bene. 
Bisogna accettare tutto, anche le cose con cui non si è d’accordo? !
Accettare qualcosa non significa rifiutare di cambiarla. 
Di fatto, è vero il contrario. 
Non puoi cambiare ciò che non accetti, sia in te che fuori di te. 
Accetta ogni cosa come la manifestazione divina della divinità dentro di te. 
Quindi dichiara di esserne il creatore, e sono allora potrai “discrearla”. 
Solo allora potrai riconoscere (cioè conoscere di nuovo) il tuo potere di creare qualcosa 

di nuovo. 
Accettare qualcosa non significa essere d’accordo con essa. 
Significa semplicemente accoglierla, che ti piaccia o no. !
Tu ci chiederesti di abbracciare persino il diavolo, vero? !
In quale altro modo potreste verificarlo? 



!
Abbiamo già parlato di questo. !
Sì e ne parleremo ancora. 
Io condividerò con te queste verità tutte le volte che sarà necessario. 
Le udrai continuamente, finché riuscirai a sentirle. 
Se Mi ripeto, è perché tu ti ripeti. 
Ripeti ogni comportamento, ogni azione, ogni pensiero che ti ha già portato molte volte 

alla tristezza, all’infelicità, alla sconfitta. 
Eppure la guerra contro questo tuo diavolo può essere vinta. 
Naturalmente il diavolo non esiste, come abbiamo già detto molte volte. 
Stiamo parlando in senso metaforico. 
Come puoi eliminare ciò che non riesci neppure ad abbracciare? 
Devi prima tenere qualcosa fermamente tra le mani, per poterla lasciare andare. !
Non sono certo di aver capito. 
Aiutami, per favore. !
Non puoi lasciar cadere qualcosa che non hai prima preso in mano. 
Perciò, attenzione! 
Ti porto notizie di grande gioia. 
Dio accetta. 
Gli esseri umani eccettuano. 
Gli esseri umani si amano l’un l’altro eccetto quando l’altro fa la tale o talaltra cosa. 
Amano il mondo eccetto quando non compiace loro. 
Amano Me eccetto quando non Mi amano. 
Dio non eccettua, accetta. 
Tutto e tutti. 
Senza eccezioni. !
Essere totalmente disposti ad accettare suona molto simile a essere totalmente amorevoli. !
Infatti è la stessa cosa. 
Stiamo usando parole diverse per descrivere la stessa esperienza. 
L’amore e l’accettazione sono concetti intercambiabili. 
Per poter cambiare qualcosa, devi prima accettare che esiste. 
E per poterla amare devi fare la stessa cosa. 
Non puoi amare una parte di te se sostieni che non esiste, che non è tua. 
Hai rifiutato molte parti di te che preferiresti non avere. 
Ma così facendo, hai eliminato la possibilità di amare totalmente te stesso, quindi anche 

quella di amare totalmente qualcun altro. !
Deborah Ford ha scritto un bellissimo libro su questo argomento, intitolato The Dark Side of 

the Light Chasers. 
Parla delle persone che cercano la Luce, ma non sanno fare nulla riguardo alle loro 

“tenebre”, non vedendo ciò che l’oscurità porta in dono. 
Raccomando questo libro a tutti. 



Spiega in termini chiari e comprensibili perché l’accettazione è una vera e propria 
benedizione, che può aiutare a cambiare la propria vita. !

L’accettazione è una benedizione! 
Senza di essa, dannereste voi stessi e gli altri. 
Invece, attraverso l’amore e l’accettazione, potete portare a voi e a loro grandi 

benedizioni. 
Diventando totalmente amorevoli e totalmente disposti ad accettare, diventate anche 

totalmente benedicenti, e ciò rende voi e tutti gli altri totalmente gioiosi. 
Tutto fluisce insieme, tutto è connesso a ogni altra cosa, e tu stai incominciando a 

capire che i Cinque Atteggiamenti di Dio sono in realtà uno solo. 
Essi sono ciò che Dio è. 
L’aspetto di Dio che è totalmente benedicente è quello che non condanna nulla. 
Nel mondo di Dio non esiste la condanna, ma solo l’encomio. 
Siete tutti da essere elogiati per il lavoro che fate, cioè quello di conoscere e 

sperimentare Chi Siete Realmente. !
Ogni volta che mia madre vedeva qualcuno commettere una cattiva azione, diceva sempre: 

“Dio lo benedica!” anche se tutti gli altri dicevano: “Dio lo maledica”. 
Un giorno gliene chiesi il motivo. 
Mi guardò come se non riuscisse a capire perché facevo quella domanda. 
Poi, con l’amore e la pazienza con cui si spiegano le cose a un bambino, rispose: “Io non 

voglio che Dio maledica nulla. Voglio che benedica. Solo così può rendere migliore ogni cosa”. !
Tua madre era una persona molto “consapevole”. 
Comprendeva molte cose. 
Ora va’ e benedici tutte le cose della tua vita. 
Ricorda, io non vi ho mandato che angeli, e non vi ho portato altro che miracoli. !
Come si fa a benedire le cose? 
Non capisco il reale significato di queste parole. !
Tu dai a qualcosa la tua benedizione quando le riservi le tue migliori energie, i tuoi più 

alti pensieri. !
Dovrei dare le mie migliori energie, e i miei pensieri più alti, alle cose che odio? 
Come la guerra, la violenza, l’avidità? 
Le persone grette, le politiche inumane? 
Non capisco. 
Non posso certo dare a queste cose la mia “benedizione”. !
Ma quelle cose hanno bisogno precisamente delle tue migliori energie e dei tuoi 

pensieri più elevati, per poter essere cambiate. 
Non lo capisci? 
Non puoi cambiare nulla condannando. 
Di fatto, in tal modo non fai altro che condannare quelle cose a ripetersi. !



Non devo condannare l’uccisione indiscriminata di esseri umani, i pregiudizi selvaggi, la 
violenza diffusa, l’avidità incontrollata? !

Non devi condannare nulla. !
Nulla? !
Nulla. 
Non ho mandato i miei insegnanti, a dirvi: “Non giudicate e non condannate”? !
Ma, se non condanniamo nulla, possiamo dare l’impressione di approvare tutto. !
Non condannare non significa non cercare un cambiamento. 
Se non condanni qualcosa, ciò non vuol dire che l’approvi. 
Significa soltanto che rifiuti di giudicarla. 
Ma puoi comunque scegliere qualcos’altro. 
Il desiderio di cambiare non deve sempre venire dalla rabbia. 
Di fatto, più diminuisce la rabbia, maggiori sono le possibilità di provocare un 

cambiamento reale. 
Gli esseri umani spesso usano la rabbia come giustificazione per cercare il 

cambiamento, e i giudizi come giustificazione per la rabbia. 
Così avete creato un gran dramma, in modo da poter giustificare i vostri giudizi. 
Molti di voi pongono fine ai loro rapporti in questo modo. 
Non avete imparato l’arte di dire semplicemente: “Io sono completo. 
La forma presente di questo rapporto non mi serve più”. 
Insistete invece nel sentirvi prima feriti, per poi giudicare, e quindi usare la rabbia per 

giustificare in qualche modo il cambiamento che volete effettuare. 
Vi sembra che senza la rabbia non sarete in grado di avere ciò che volete, di cambiare 

ciò che non vi piace. 
E costruite ogni sorta di drammi intorno a questa idea. 
Ora vi dico questo: benedite, benedite, benedite i vostri nemici, e pregate per coloro che 

vi perseguitano. 
Rivolgete loro le vostre migliori energie e i vostri pensieri più alti. 
Tuttavia, non potrete farlo se non riuscirete a vedere ogni persona e ogni circostanza 

della vita come un dono, un angelo, un miracolo. 
Quando lo farete, proverete finalmente la gratitudine totale. 
Sarete totalmente grati, il Quinto Atteggiamento di Dio, e il cerchio sarà completo. !
Questo sentimento di gratitudine è un elemento importante, vero? !
Sì. 
La gratitudine è l’atteggiamento che cambia ogni cosa. 
Essere grati per qualcosa significa smettere di resistere e riconoscere quella cosa come 

un dono, anche quando il dono non è immediatamente comprensibile. 
Inoltre, come ho già detto, provare gratitudine in anticipo per una esperienza, una 

circostanza o un risultato, è un potente strumento per la creazione della vostra realtà, e un 
segno certo che siete sulla via per diventare Maestri. !



La gratitudine è così potente che forse avrebbe meritato il primo posto tra i Cinque 
Atteggiamenti. !

In realtà, la magnificenza dei Cinque Atteggiamenti di Dio è che, come per i Sette Passi 
verso l’Amicizia con Dio, il loro ordine può essere invertito. 

Dio è totalmente grato, benedicente, disposto ad accettare, amorevole e gioioso! !
Questo è un altro momento buono per menzionare la mia preghiera preferita, la più potente 

che abbia mai udito. 
Grazie, Dio, per avermi aiutato a capire che questo problema è stato già risolto per me. !
Sì quella è davvero una preghiera potente. 
La prossima volta che ti trovi davanti a una circostanza che ti sembra problematica, 

esprimi la tua immediata gratitudine non soltanto per la soluzione, ma per il problema stesso. 
Così facendo, cambierai istantaneamente il tuo punto di vista e il tuo atteggiamento al 

riguardo. 
Poi, benedici quel problema, proprio come faceva tua madre. 
Riservagli le tue migliori energie, i tuoi pensieri più elevati. 
Così facendo, rendi il problema tuo amico, e non tuo nemico: una cosa che ti aiuta, e 

non un ostacolo. 
Successivamente, accettalo, e non resistere al male. 
Perché ciò a cui si resiste, persiste. 
Solo ciò che è accettato può essere cambiato. 
Ora, ammantalo d’amore. 
Qualunque cosa tu stia sperimentando, puoi letteralmente amarla finché se ne va. 
In un certo senso, puoi amare una circostanza negativa “fino alla morte”. 
Infine, sii gioioso, perché il risultato esatto e perfetto è a portata di mano. 
Nulla può portarti via la tua gioia, perché la gioia è Ciò Che Sei, e ciò che sarai sempre. 
Quindi, davanti a qualunque problema, compi un’azione gioiosa. !
Come cantava Anna nel musical Il Re e io: “Fischietto una melodia allegra e ogni volta la 

felicità della melodia mi convince che non ho paura!” !
Esatto. 
Hai capito perfettamente. !
Ho un amico che usa questi atteggiamenti ogni giorno, in ogni momento. 
Guarisce gli altri aiutandoli a vedere con quanta facilità e rapidità possono cambiare i propri 

atteggiamenti e quale differenza tali cambiamenti possono portare nella loro vita. 
Si chiama Jerry (o, per essere esatti, Gerald G.) Jampolsky, è un medico, e ha scritto un libro 

interessantissimo, intitolato Amore è lasciare andare la paura. 
Jerry ha fondato il Center for Attitudinal Healing, a Sausalito, in California, e ora esistono 

più di centotrenta centri del genere un po’ in tutto il mondo. 
Non ho mai conosciuto un uomo più gentile di lui. 
Ha un atteggiamento positivo su tutto. 
A casa sua non ho mai udito una parola sferzante. 
In questo Jerry è davvero notevole, e il suo atteggiamento verso la vita ti ricarica. 



Nancy e io eravamo ospiti di Jerry e della sua meravigliosa moglie, Diane Cirincione, 
quando, per una serie di circostanze, mi scontrai psicologicamente con un altro loro ospite. 

Mi dispiace ammettere di non essere stato “all’altezza”, quella volta. 
Ero stanco, dopo molti mesi passati in giro, e non riuscii a risolvere la situazione in modo 

pacifico. 
Jerry vide che ero agitato e mi chiese se c’era qualcosa che potesse fare per aiutarmi. 
Come chiunque lo conosca può testimoniare, è così che si comporta Jerry ogni volta che 

vede qualcuno intorno a sé in una situazione di disagio. 
Gli dissi che stavo sperimentando delle emozioni negative riguardo a una interazione con 

l’altro ospite e Jerry suggerì immediatamente che forse sarebbe stato bene che lui, sua moglie, io e 
l’altro ospite ci sedessimo insieme, per valutare la situazione e “vedere il da farsi per appianarla”. 

Poi mi rivolse una domanda: “Vuoi appianare la situazione, oppure restare con i tuoi 
sentimenti negativi?” 

Gli dissi che non credevo di aver preso una decisione cosciente di restare con la negatività, 
ma che comunque avevo dei problemi a superarla. 

“Be’, qui tutto dipenderà dal tuo atteggiamento riguardo a questa cosa”, disse Jerry, in tono 
molto tranquillo e gentile. 

“Probabilmente ne verrà fuori qualcosa di molto positivo. Vediamo di che cosa si tratta.” 
Avemmo la conversazione che lui aveva suggerito e, con il suo aiuto e quello di Diane 

l’altro ospite e io muovemmo i primi passi per tornare sulla via dell’amore. 
Sono davvero grato di aver avuto vicino Jerry, in un periodo in cui avevo perso il contatto 

con il mio Centro, e con Chi Sono Realmente. 
Senza prendere partito, senza giudicare, senza nessun intervento drastico, a parte il continuo 

suggerimento di guardare le cose in modo diverso, permettendo a me stesso di vedere un altro punto 
di vista, Diane e Jerry non solo ebbero un ruolo cruciale nel sistemare quel momento, ma mi 
diedero gli strumenti per applicare i principi di guarigione attitudinale alla vita di tutti i giorni. 

Non tutti siamo così fortunati da avere vicino Jerry Jampolsky nei momenti duri, ma 
possiamo comunque avere vicino la sua saggezza. 

Per questo sono così eccitato per il suo nuovo libro, The Greatest Healer of All. 
Ciò che rende speciale Jerry è la sua notevole tendenza a cercare di guarire ogni cosa in 

vista: un atteggiamento che ha guarito persino la vista di Jerry. 
Durante il tempo che trascorremmo insieme, infatti, Jerry aveva dei problemi di salute che in 

qualche modo si riflettevano sulla sua vista, la quale si stava deteriorando. 
Un giorno dovette ricorrere a un chirurgo, anche se esisteva la possibilità che l’intervento 

peggiorasse la situazione, invece di migliorarla. 
Avrebbe persino potuto perdere completamente la vista da un occhio. 
Nulla di tutto ciò sembrava preoccuparlo. 
Non ci pensava affatto. 
Il giorno prima dell’operazione evitò di parlarne, e ricordo che uscì di casa con un gran 

sorriso, diretto in ospedale. 
“Tutto andrà bene”, annunciò, “indipendentemente dai risultati.” 
Quel giorno imparai qualcosa da un Maestro. !
Accettare qualcosa non significa essere d’accordo. 
Significa solo accoglierla nella propria esperienza, che la si approvi o meno. !
Sì. 
Io capii che Jerry accettava e benediceva l’esperienza che stava vivendo. 



!
Tu dai la tua benedizione a qualcosa quando le riservi le tue migliori energie, i tuoi 

pensieri più alti. !
Per questo, pensando ai Cinque Atteggiamenti di Dio, mi viene subito in mente Jerry. 
Lui è una persona che mette in pratica coerentemente questi atteggiamenti. 
La gente mi chiede sempre in quale modo sia cambiata la mia vita dopo l’uscita dei miei 

libri. 
Conoscere persone come Jerry Jampolsky e fare amicizia con loro è stato un cambiamento 

davvero benedetto. 
Entrare in contatto con molte persone che ammiravo da anni è stato uno dei risultati più 

istruttivi (e che mi ha reso più umile) del fatto di aver scritto la trilogia di Conversazioni con Dio. 
In quelle persone straordinarie ho visto ciò che io devo ancora realizzare, e mi sono sentito 

ispirato da loro. 
Naturalmente ci sono stati anche altri cambiamenti e il tutto ha prodotto un’esperienza di 

continuo benessere, di tranquillo potere, di crescita ed espansione personale, di ispirazione e di 
amore. 

In seguito a ciò, è cambiato anche ogni altro aspetto importante della mia vita. 
Il mio modo di sviluppare i rapporti ora è diverso e le mie relazioni personali riflettono 

questo fatto. 
Le mie interazioni con gli altri sono diventate gioiose e soddisfacenti. 
Per esempio, mentre scrivo questo libro corre il quinto anno del mio matrimonio con Nancy, 

e il nostro amore è ancora quasi da favola. 
È stato meraviglioso all’inizio, ed è diventato sempre più meraviglioso con il passare del 

tempo. 
Ciò non garantisce che durerà per sempre nella sua forma attuale. 
Non è una predizione che mi sento di fare, perché non voglio sottoporre a una pressione del 

genere né me né Nancy. 
Ma credo che, se anche la forma del nostro rapporto dovesse cambiare, rimarrà sempre una 

relazione onesta, gentile, compassionevole e amorevole. 
Non solo sono migliorati i miei rapporti, ma anche la mia salute emozionale. 
Ora sono in migliori condizioni rispetto a dieci anni fa, mi sento più vivo e più pieno di 

energia. 
Di nuovo, non sto dicendo che questo stato di cose durerà per sempre, perché non ho 

intenzione di sottomettermi a una pressione del genere, ma posso dirvi che, se anche la mia salute 
dovesse cambiare, la mia pace e la mia gioia profonda non cambieranno, perché ho visto la 
perfezione della mia vita, e non metto più in dubbio i risultati, né lotto contro di loro. 

Anche la mia comprensione dell’abbondanza è cambiata, e ora sperimento un mondo senza 
mancanze e senza limiti. 

So che questa non è l’esperienza della maggioranza dei miei fratelli umani, e lavoro 
coscientemente ogni giorno per aiutare gli altri a cambiare la loro esperienza. 

Inoltre condivido liberamente la mia abbondanza, sostenendo cause, progetti e persone che 
approvo. 

Questo è un altro mezzo di ri-creare Chi Sono. 
E, sì sono stato ispirato da molti meravigliosi insegnanti e visionari che ho conosciuto a 

livello personale. 
Da loro ho imparato cos’è ciò che solleva gli esseri umani al di sopra della massa. 
Non si tratta di adorare le stelle o di assumere un altro nome. 



Ciò che solleva quegli individui solleva anche noi. 
La stessa magia è dentro ciascuno di noi, e più vediamo persone che sono riuscite a far 

funzionare la magia della vita, più possiamo farla funzionare nella nostra vita. 
In questo modo siamo tutti maestri gli uni degli altri. 
Siamo guide, e ci chiamiamo reciprocamente non a imparare, ma a ricordare, Chi Siamo 

Realmente. 
Marianne Williamson è una guida di questo tipo, e vorrei raccontare ciò che ho imparato da 

lei. 
Il coraggio. 
Marianne mi ha insegnato molto sul coraggio, e sull’impegno a percorrere una via superiore. 
Non ho mai conosciuto una persona più forte e spiritualmente determinata o con una visione 

più ampia. 
Marianne però non si limita a parlare della sua visione del mondo: la vive ogni giorno, 

lavorando per realizzarla. 
Questo è ciò che ho imparato da lei: a lavorare incessantemente per realizzare la visione che 

mi è stata data, e a farlo con coraggio. 
Agisci ora. 
Sono stato a letto con Marianne Williamson, una volta. 
Mi ucciderà per averlo rivelato in pubblico, ma è vero. 
E in quei momenti da noi condivisi ho imparato molte cose. 
Okay, in realtà non eravamo a letto, ma su un letto. 
E mia moglie Nancy entrava e usciva dalla stanza, chiacchierando con noi mentre preparava 

i bagagli per la nostra partenza. 
Eravamo ospiti in casa di Marianne, per goderci qualche raro e prezioso momento insieme. 
E il mattino della partenza, Marianne e io ci trovammo seduti insieme sul letto a parlare 

della vita, bevendo succo d’arancia e sgranocchiando biscotti. 
Le chiesi come riusciva ad andare avanti, come aveva potuto continuare a passo di corsa per 

tanti anni, toccando così tante vite in un modo straordinario. 
Lei mi guardò con dolcezza, ma dietro gli occhi traspariva una forza che ricordo ancora. 
È una questione di “impegno”, disse. 
“Si tratta di vivere le scelte più alte che fai, quelle scelte di cui la maggioranza delle 

persone si limita a parlare.” 
Poi mi sfidò: “Sei pronto a farlo?” chiese. 
“Se lo sei, benissimo. Se no, sottraiti agli occhi del pubblico e resta nascosto. Perché se 

infondi speranza alle persone, diventi un modello e devi essere disposto a fare da guida, a vivere 
all’altezza di quel modello. O almeno a provarci con tutto il tuo essere. La gente può perdonarti se 
non ce la fai, ma non se vede che non ci hai neppure provato.” 

“Condividere il tuo processo evolutivo con gli altri ti mette sulla via più rapida. Se dici alle 
persone che una determinata cosa è possibile per loro, devi essere disposto a dimostrare che è 
possibile per te. Devi impegnare la tua vita nel farlo.” 

Questo certamente illustra che cosa significhi vivere “deliberatamente”. 
Eppure, anche quando proclamiamo le nostre intenzioni in modo deliberato, a volte le cose 

sembrano accadere per coincidenza. 
Ma io ho imparato che le coincidenze non esistono e che gli eventi sincronici sono 

semplicemente il modo in cui Dio mette ogni cosa al suo posto per noi, una volta che abbiamo 
chiarito le nostre intenzioni. 

Succede che più deliberatamente si vive, più coincidenze si iniziano a notare nella propria 
vita. 



Dopo l’uscita del primo volume di Conversazioni con Dio, per esempio, divenne mia 
intenzione vederlo nelle mani del maggior numero possibile di persone, perché ero convinto che 
contenesse informazioni importanti per l’umanità. 

Due settimane dopo la pubblicazione, il dottor Bernie Siegel venne ad Annapolis, a tenere 
una conferenza sul collegamento tra medicina e spiritualità. 

Durante il suo intervento, a un tratto disse: “Tutti noi parliamo continuamente con Dio. Non 
so cosa fate voi, ma io quei dialoghi li scrivo. Il mio prossimo libro si chiamerà Conversazioni con 
Dio e parlerà di un uomo che pone a Dio una quantità di domande. Dio gli dà tutte le risposte, ma 
lui non le capisce, si mette a discutere con Dio, e così va avanti la conversazione. Si tratta della mia 
esperienza personale”. 

Tutti i presenti risero, eccetto una giovane donna. 
Mia figlia Samantha. 
Samantha si trovava “per caso” a quella conferenza, e durante l’intervallo si precipitò verso 

il podio. 
“Dottor Siegel”, sbottò, senza fiato, “diceva sul serio riguardo a quel libro che vuole 

scrivere?” 
“Certo”, rispose Bernie, sorridendo. 
“Ormai sono già quasi a metà.” 
“Be’, è molto interessante”, disse Samantha, “perché mio padre ha appena pubblicato un 

libro che è esattamente uguale a quello descritto da lei, anche nel titolo.” 
Bernie spalancò gli occhi. 
“Sul serio? 
È affascinante. 
Ma non mi sorprende molto. 
Una volta che un’idea è ‘là fuori’ , chiunque può coglierla. 
Credo comunque che ciascuno di noi dovrebbe scrivere la sua bibbia personale. 
Mi piacerebbe parlarne con tuo padre.” 
Il giorno dopo chiamai il dottor Siegel a casa sua, in Connecticut. 
Comparammo le nostre esperienze e scoprii che stava scrivendo proprio lo stesso libro che 

avevo scritto io. 
In quel momento non vidi la perfezione di ciò che stava accadendo, ma ebbi paura. 
Immaginai il caso peggiore: due mesi dopo l’uscita del libro di Bernie, la gente avrebbe 

trovato il mio su qualche scaffale nascosto nelle librerie, e sarei stato accusato di aver copiato il 
SUO. 

Naturalmente ero troppo imbarazzato per condividere con Bernie quei pensieri. 
Dopotutto, il mio libro metteva in guardia contro i pensieri basati sulla paura e consigliava 

di gettare via le idee negative, sostituendole con altre positive. 
Bernie gentilmente disse che gli sarebbe piaciuto leggere il mio libro e io promisi che gliene 

avrei mandato una copia. 
Riattaccai e cercai di applicare un po’ di pensiero positivo. 
Per settimane altalenai tra la meraviglia e la preoccupazione. 
Meravigliarsi è il contrario di preoccuparsi. 
Ora mi meraviglio molto, cioè produco, con la mia energia mentale, un sacco di meraviglie. 
Ma a quell’epoca mi preoccupavo almeno la metà del tempo. 
Comunque la mia meraviglia part-time deve aver funzionato, perché che indovinate cosa 

fece Bernie Siegel? 
Non solo riscrisse il suo libro, cambiandone il titolo, ma scrisse qualche frase in quarta di 

copertina per raccomandare il mio. 



Fu la prima celebrità a consigliare Conversazioni con Dio e questo aiutò i lettori, che forse 
sarebbero stati schizzinosi nei confronti di un autore sconosciuto, a vedere il valore di ciò che avevo 
scritto. 

Ora, gente, questa è classe. 
Questo è il modo di agire di un grande, che sa di non avere nulla da perdere aiutando un 

altro essere umano. 
Ecco un uomo che ne vede un altro camminare sul suo stesso territorio e non solo è capace 

di dire: “Ma sì c’è spazio sufficiente per entrambi”, ma addirittura: “Darò a questa persona un po’ 
del mio spazio”. 

In seguito ho conosciuto Bernie anche a livello personale. 
Abbiamo persino fatto qualche presentazione insieme. 
È un uomo delizioso, con una scintilla negli occhi che accende ogni sala. 
È la scintilla dell’altruismo, o, come la chiamo io, il Fattore Bernie. 
Anche i vostri occhi scintilleranno, quando attraverserete la vita come fa Bernie, sollevando 

tutti coloro con cui entrate in contatto. 
Questo certamente illustra che cosa significhi vivere “beneficamente”. 
Elisabeth Kübler-Ross diceva spesso: “Tutti i veri benefici sono spirituali”, e questo è un 

grande insegnamento, perché quando facciamo del bene agli altri, lo facciamo a noi stessi. 
Conosco un uomo che comprende tutto ciò perfettamente. 
Gary Zukav vive a un’ora da casa mia. 
Abbiamo passato un po’ di tempo insieme (Gary, Linda Francis, che è la sua compagna 

spirituale, Nancy e io) nella mia casa in Oregon. 
Una sera, a cena, Gary mi raccontò come avesse scritto Una sedia per l’anima, circa dieci 

anni prima. 
Conoscevo il libro, l’avevo letto appena era uscito. 
Gary aveva scritto anche La danza dei maestri wu li, anche quello diventato un best-seller. 
Così lui era ormai una celebrità, ma non si sentiva a proprio agio in quel ruolo. 
Gli piaceva essere trattato esattamente come tutti gli altri, ma essere un autore di best-seller 

non sempre lo permette. 
Così Gary dovette fare uno sforzo consapevole per sottrarsi alla luce dei riflettori. 
“Sparì” per alcuni anni, rifiutando offerte per conferenze e interviste, e si ritirò in un posto 

tranquillo a riflettere su ciò che aveva fatto. 
I suoi libri avevano davvero dato un contributo? 
Valevano l’attenzione che avevano ricevuto? 
Qual era il suo posto in quello scenario? 
Mentre Gary mi raccontava queste cose, mi resi conto che io non mi ero fermato a pormi 

simili domande. 
Mi ero semplicemente buttato avanti a testa bassa. 
Sapevo di dover imparare dalle persone che avevano esaminato la questione più a fondo di 

me ed espressi mentalmente la decisione di farlo, anche se non sapevo come o quando ne avrei 
avuto l’opportunità. 

Dieci mesi dopo, salendo su un aereo per Chicago, incontrai Gary Zukav. 
Eravamo “casualmente” sullo stesso aereo, seduti nella stessa sezione, anche se andavamo a 

Chicago per ragioni completamente diverse, e chiacchierando scoprimmo persino di aver prenotato 
nello stesso hotel. 

“Okay”, mi dissi. 
“Che cosa sta succedendo? Si tratta di un’altra coincidenza?” 
Quando arrivammo in albergo, pensammo che sarebbe stato piacevole cenare insieme. 



Io stavo scrivendo il libro che ora voi avete in mano, ma non riuscivo a ingranare. 
Ero bloccato. 
Mentre leggevamo il menu, misi a parte Gary di questo problema. 
Gli dissi che ero preoccupato, perché stavo raccontando nel libro episodi della mia vita e 

non sapevo se ciò potesse veramente interessare i lettori. 
“Ciò che interessa i lettori è la verità”, replicò Gary, semplicemente. 
“Se racconti degli aneddoti, il loro valore è limitato. Se invece descrivi delle esperienze di 

vita per mostrare ciò che ti hanno insegnato, diventano inestimabili.” 
Naturalmente, aggiunse, dovevo essere disposto a mostrarmi completamente, senza 

nascondermi dietro un personaggio. 
Dovevo essere disposto a essere autentico, trasparente, e a dire le cose come stavano. 
“Se non rispondi alla vita come un Maestro, dillo”, mi,spiegò Gary, con un caldo sorriso. 
“Se in qualche situazione non sei stato all’altezza dei tuoi insegnamenti, ammettilo. La gente 

può imparare da cose del genere. Perciò, racconta i tuoi aneddoti, ma spiega sempre dove ti trovi 
ora e che cosa hai imparato. Così possiamo apprezzare la tua storia, perché diventa la nostra storia. 
Capisci? Percorriamo tutti la stessa via.” 

A quell’epoca Gary Zukav era già tornato alla ribalta. 
Era apparso in televisione, teneva conferenze e firmava libri. 
E il suo libro sull’anima è di nuovo un best-seller. 
Gli chiesi come riusciva a gestire la sua fama, e lui comprese che in realtà volevo qualche 

consiglio per gestire la mia. 
Restò un attimo assorto, con gli occhi leggermente velati. 
Poi parlò di nuovo, sempre in tono tranquillo. 
“Prima di tutto, devo trovare il mio centro, la mia verità interiore, la mia autenticità. La 

cerco tutti i giorni, attivamente. L’ho cercata anche adesso, prima di rispondere alla tua domanda. 
Poi, cerco di fare in modo che ogni mia azione, come scrivere, rilasciare un’intervista, autografare 
dei libri in una libreria, venga da lì. Se sono nella trasmissione di Oprah, per esempio, cerco di 
dimenticare che sto parlando davanti a settanta milioni di persone. E continuo a rivolgermi al 
pubblico che si trova davanti a me nello studio. Se non abbandono mai il mio centro, se resto in 
sintonia con me stesso, riesco a essere in sintonia con gli altri e con tutto ciò che mi circonda.” 

Questo certamente illustra che cosa significhi vivere “armoniosamente”. 
La mia verità autentica è che la vita è stata davvero eccitante, dopo la pubblicazione della 

trilogia di Conversazioni con Dio. 
E una delle parti più eccitanti è stata la scoperta che molte persone famose e importanti non 

sono affatto inaccessibili e piene di sé, come immaginavo prima. 
Spesso è vero il contrario. 
Le persone famose che ho conosciuto sono state meravigliosamente “autentiche”, genuine e 

sensibili, e sto iniziando a rendermi conto che si tratta di qualità comuni tra le persone che si 
elevano sopra la massa. 

Un giorno squillò il telefono, ed era Ed Asner, l’uomo che, insieme a Ellen Burstyn, ha 
prestato la sua voce per le audiocassette di Conversazioni con Dio. 

Parlammo dell’articolo a otto colonne apparso quella mattina sul Wall Street Journal che mi 
aveva scorticato vivo. 

“Ehi”, ringhiò Ed, “non lasciarti abbattere da loro.” 
Sentivo la sua energia spostarsi, mentre cercava le parole adatte per darmi un po’ di 

sostegno. 
Dissi che stavo pensando di scrivere una lettera al giornale, a proposito di quell’articolo. 
“Non farlo”, ribatté Ed. 



“Tu non sei quel tipo di persona. Io ho una certa esperienza per quanto riguarda essere fatti a 
pezzi dalla stampa”, continuò, ridacchiando. 

Poi divenne serio. 
“Loro non sanno chi sei, ma tu lo sai. Resta ciò che sei, è la cosa più importante. Loro 

capiranno, prima o poi si renderanno conto. Finché tu resti quello che sei. Non lasciare che nulla e 
nessuno ti allontani dalla tua verità”. 

E Asner, come Gary, è una persona gentile e amorevole, che sa tutto sull’essere autentici. 
E vive la sua verità. 
Proprio come Shirley MacLaine. 
Conobbi Shirley attraverso Chantal Westerman, che allora collaborava allo spettacolo di 

Good Morning, America. 
Dovevamo filmare un’intervista per la trasmissione e, il giorno delle riprese, Chantal, Nancy 

e io stavamo pranzando a Santa Monica. 
“C’è una persona che dovresti conoscere, e che dovrebbe conoscere te”, disse Chantal, 

mentre attaccavamo l’insalata. 
“Sono sicura che le interesserà incontrarti. Posso chiamarla?” 
“Di chi stiamo parlando?” chiesi. 
“Di Shirley MacLaine”, rispose Chantal, in tono casuale. 
Shirley MacLaine? gridai mentalmente. 
Sto per conoscere Shirley MacLaine? 
Esternamente, cercai di restare calmo. 
“Certo, se vuoi farci incontrare, fa’ pure”, replicai, in tono distaccato. 
Voi pensate che se mostriamo alla gente di essere davvero eccitati per qualcosa, ci rendiamo 

più vulnerabili? 
Io non lo so. 
Quello che so, è che ho deciso di smettere. 
Sto gettando via tutti gli strati protettivi in cui mi ero avvolto per fare in modo che la gente 

non sapesse mai cosa pensavo e come mi sentivo. 
Qual è il senso di vivere, se devo passare metà del tempo nascondendomi? 
Ho cercato di imparare da persone come Gary, Ed e Shirley. 
Quella sera cenammo con Shirley, nella sala da pranzo privata del Beverly Hills Hotel. 
Shirley MacLaine è una persona molto reale, una delle più reali che io abbia mai conosciuto, 

e riesce a spingerti a essere molto schietto con lei. 
In altre parole, non si perde dietro piacevolezze senza senso. 
“Allora”, mi disse, non appena mi sedetti accanto a lei, “parli davvero con Dio?” 
“Credo di sì”, risposi, in tono modesto. 
“Credi?” disse lei. 
“Credi di sì?” 
 “Be’”, balbettai, “questa è stata la mia esperienza.” 
“Allora non dovresti dire ‘credo di sì’. Non è ciò che è accaduto?” 
È ciò che è accaduto. 
Solo che molte persone fanno fatica ad accettarlo se lo affermo in modo troppo netto.” 
“Oh, allora ti interessa ciò che pensa la gente?” disse Shirley, con il viso ora molto vicino al 

mio, fissandomi negli occhi. 
“Perché?” Shirley pone continuamente delle domande. 
Che cosa pensi di questo? 
Che cosa pensi di quello? 
Che cosa ti fa pensare di sapere quello che pensi di sapere? 



Come ti senti quando succede questo o quello? 
Da allora ci siamo visti diverse volte e ora finalmente ho capito perché è un’attrice così 

brava. 
Tratta ogni persona che incontra come un soggetto di studio. 
Si interessa davvero a loro e dà a ciascuno una parte molto reale di se stessa, senza trattenere 

nulla. 
La sua gioia, il sorriso, le lacrime, la sua verità... 
È tutto lì un dono da parte di una persona autentica che è autenticamente se stessa. 
Non cerca mai di adattare il proprio comportamento, i commenti o la conversazione alle 

persone con cui si trova, per nessuna ragione. 
Ed ecco ciò che Shirley mi ha insegnato, non spiegandomelo a parole, ma semplicemente 

essendo se stessa: non prendere mai le risposte di qualcun altro come se fossero le tue. 
Non abbandonare mai ciò che sei, e non smettere mai di esplorare chi potresti essere se ti 

muovessi al livello successivo. 
Questo richiede coraggio. 
Il che mi porta a due tra le persone più coraggiose che io abbia conosciuto: Ellen DeGeneres 

e Anne Heche. 
Nel dicembre del 1998 Nancy e io ricevemmo un invito a trascorrere qualche giorno con 

quelle due formidabili donne. 
Chiesero se potevamo arrivare in tempo per un meeting di una giornata che stavano 

organizzando insieme con alcuni amici, per il primo gennaio. 
“Abbiamo intenzione di iniziare una nuova vita, a partire dall’anno prossimo”, diceva il loro 

messaggio, “e voi siete le persone con cui più ci piacerebbe trascorrere il capodanno. I libri di 
Conversazioni con Dio ci hanno ispirato moltissimo.” 

Nancy e io arrivammo in aereo da Estes Park, in Colorado, dove avevamo appena terminato 
il nostro Ritiro di fine d’anno per Ri-creare Se Stessi. 

Non credo esista altro posto sulla terra in cui mi sia sentito più rapidamente a mio agio come 
nella casa di Ellen e Anne. 

È difficile non sentirsi a proprio agio, lì perché il loro spazio è- privo di qualsiasi pretesa o 
finzione e ciò che resta è un’accettazione incondizionata di chi sei, senza bisogno di scuse, pretesti 
o spiegazioni, senza sensi di colpa o preoccupazioni di non essere “abbastanza”. 

L’esperienza non è il risultato di qualcosa che Ellen e Anne fanno, ma di ciò che sono. 
Prima di tutto, sono amorevoli. 
Apertamente, onestamente, continuamente. 
Questo viene fuori come un affetto facile, tra loro e tutti i presenti. 
Poi sono trasparenti, il che, ovviamente, è un altro modo di essere amorevoli. 
Non ci sono secondi fini, verità nascoste o inganni, nel loro spazio. 
Loro sono ciò che sono, e tu sei ciò che sei, e tutto va bene così e il fatto che tutto vada bene 

così rende delizioso ogni momento. 
La casa di Anne ed Ellen, e il loro cuore, dicono semplicemente: “Benvenuto, qui sei al 

sicuro”. 
Questo è un regalo molto speciale che possiamo farci l’un l’altro. 
Io spero soltanto di poter sempre garantire nel mio spazio una sicurezza di quel tipo, a tutte 

le persone con cui mi trovo. 
Ormai molti Maestri mi hanno mostrato come si fa. 
Vorrei solo aver conosciuto queste persone meravigliose qualche anno prima. !
Tutto è perfetto. 



Le hai incontrate al momento giusto. !
Sì ma se fosse accaduto solo pochi anni prima, avrei imparato ciò che avevano da 

insegnarmi prima di fare del male a tante persone. !
Non hai fatto del male a nessuno, come nessuno ne ha fatto a te. 
Ci sono forse state nella tua vita persone che hai giudicato davvero cattive? !
Be’, forse una o due. !
E ti hanno causato dei danni irrimediabili? !
Suppongo di no. !
Lo supponi? !
Adesso sembri Shirley. !
Sempre meglio che sembrare George Burns. !
Buona battuta. !
Il punto è: tu non sei mai stato danneggiato da persone che non hanno fatto (o che 

hanno fatto) proprio ciò che desideravi. 
Te lo dico di nuovo: ti ho mandato soltanto angeli. 
Quelle persone ti hanno portato dei doni, progettati per aiutarti a ricordare Chi Sei 

Realmente. 
E tu hai fatto la stessa cosa per altri. 
Quando tutti voi sarete alla fine di questa grande avventura, lo vedrete con chiarezza e 

vi ringrazierete a vicenda. 
Verrà il giorno in cui contemplerete la vostra vita e sarete grati per ogni minuto che 

avete vissuto. 
Ogni dispiacere, ogni dolore, ogni gioia, ogni momento della vita sarà per voi un tesoro, 

perché ne vedrete la totale perfezione. 
Allontanandovi dalla trama vedrete il disegno, e la sua bellezza vi farà piangere. 
Perciò amatevi l’un l’altro, amate tutti gli altri. 
Anche quelli che chiamate i vostri persecutori, anche quelli che avete maledetto come 

nemici. 
Amatevi l’un l’altro, e amate voi stessi. 
Per amor di Dio, “amate Voi Stessi. !
A volte questo per me non è molto facile. 
Specialmente quando penso a come sono stato in passato. 
Durante la maggior parte della mia vita non sono stato una persona molto piacevole. 
Tra i venti e i quarant’anni, soprattutto, ero proprio uno... !
Non dirlo. 
Non condannarti così. 



Non eri la persona peggiore che sia mai apparsa sulla faccia della terra. 
Non eri il diavolo incarnato. 
Eri, e sei, un essere umano, che commette degli errori mentre cerca la strada per 

tornare a casa. 
Eri confuso, per questo hai fatto ciò che hai fatto. 
Ti eri perso. 
Eri smarrito, e ora sei stato ritrovato. 
Non perderti di nuovo, stavolta nel labirinto dell’autocommiserazione e del senso di 

colpa. 
Piuttosto, manifestati nella maggiore versione della più fulgida visione che tu abbia mai 

avuto su Chi Sei. 
Racconta la tua storia, ma non essere la tua storia. 
La tua è come quella di tutti gli altri: rappresenta chi pensavi di essere, e non Chi Sei 

Realmente. 
Se la usi per ricordare Chi Sei Realmente, l’avrai usata saggiamente, proprio nel modo 

in cui doveva essere usata. 
Perciò racconta la tua storia e facci vedere che cos’altro hai ricordato vivendola, e che 

cosa può far ricordare agli altri. !
Be’, forse non ero proprio un vero... 
Lasciamo perdere... 
Ma certamente non ero molto bravo a dare sicurezza alle persone. 
Anche nei primi anni Ottanta, quando credevo di sapere qualcosa sulla crescita personale, 

non applicavo ciò che avevo imparato. 
Mi sposai di nuovo, lasciai la chiesa di Terry ColeWhittaker e mi trasferii dal caos di San 

Diego nella minuscola cittadina di Klickitat, nello stato di Washington. 
Ma neppure lì la vita mi andò molto bene, soprattutto perché non ero una persona che faceva 

piacere frequentare. 
Ero egoista e manipolavo tutti e tutto per ottenere ciò che volevo. 
Quando mi trasferii a Portiand, nell’Oregon, sperando di poter cominciare una nuova vita, 

non cambiò molto. 
Invece di migliorare, la mia vita si complicò ancora di più. 
Il colpo di grazia me lo diede un incendio scoppiato nell’edificio in cui vivevo con mia 

moglie, che distrusse praticamente tutto ciò che possedevamo. 
Ma non avevo ancora toccato il fondo. 
Ruppi il mio matrimonio, poi ebbi altre relazioni e mandai a pezzi anche quelle. 
Lottavo come un disperato per restare a galla e, così facendo, per poco non tirai a fondo con 

me tutti gli altri. 
Ormai credevo che le cose non potessero andare peggio, ma andarono peggio. 
Fui coinvolto in un incidente frontale con un ottantenne in una Studebaker e mi incrinai 

l’osso del collo. 
Dovetti portare un collare ortopedico per più di un anno, sottopormi a una fisioterapia 

intensiva ogni giorno per mesi, poi ogni due giorni per altri mesi, e infine due volte alla settimana, e 
un bel giorno finì ma era finito anche tutto il resto, nella mia vita. 

Ero senza lavoro, la mia ultima relazione sentimentale era finita, e un giorno uscii di casa e 
scoprii che mi avevano rubato anche l’auto. 

Era un classico esempio di come “le disgrazie non vengono mai sole” e ricorderò quel 
momento per tutta la vita. 



Ancora istupidito dalla quantità di guai che mi stavano capitando, percorsi la strada avanti e 
indietro, nella speranza di aver semplicemente dimenticato dove l’avevo parcheggiata. 

Poi, rassegnato e amareggiato, mi lasciai cadere in ginocchio sul marciapiede e ululai la mia 
rabbia. 

Una donna mi fissò spaventata e passò rapidamente sull’altro lato della strada. 
Due giorni dopo presi i miei ultimi dollari e acquistai un biglietto d’autobus per l’Oregon del 

sud, dove tre dei miei figli vivevano con la madre. 
Chiesi alla mia ex moglie se poteva aiutarmi, magari ospitandomi a casa sua per qualche 

settimana, finché non mi fossi ripreso. 
Comprensibilmente lei rifiutò e mi sbatté fuori. 
Le dissi che non sapevo dove andare e lei rispose: “Puoi prendere la tenda e 

l’equipaggiamento da campeggio”. 
Così finii sul prato delle Jackson Hot Springs, appena fuori Ashland, dove il posto tenda 

costava venticinque dollari alla settimana, somma che io non avevo. 
Pregai il gestore di lasciarmi restare alcuni giorni, per darmi il tempo di raggranellare un po’ 

di soldi, e lui alzò gli occhi al cielo. 
Il parco era già pieno di vagabondi e l’ultima cosa di cui il gestore aveva bisogno era un 

altro barbone. 
Ma ascoltò la mia storia. 
Gli raccontai dell’incendio, dell’incidente, del collo rotto, della macchina rubata, della 

infinita serie di sfortune che mi era capitata, e immagino che si fosse commosso. 
“Okay”, disse. 
“Solo qualche giorno. Vedi che cosa riesci a trovare. La tenda puoi piantarla laggiù.” 
Avevo quarantacinque anni e pensavo di essere finito. 
Da stimato professionista nel campo della radiofonia, capo redattore di un giornale, 

responsabile delle informazioni per uno dei maggiori sistemi scolastici della nazione e assistente 
personale della dottoressa Elisabeth Kübler-Ross, ero finito a raccogliere lattine di birra vuote per le 
strade e nel parco, per raggranellarle i cinque centesimi di deposito (venti lattine fanno un dollaro, 
cento sono cinque dollari, e con venticinque dollari alla settimana mi assicuravo il posto al 
campeggio). 

Nei mesi trascorsi vicino a quelle sorgenti termali imparai alcune cose sulla vita in strada. 
Non ero proprio un barbone, ma qualcosa di molto simile. 
E scoprii che per le strade, sotto i ponti e nei parchi vige un codice, che, se fosse seguito da 

tutto il pianeta, cambierebbe il mondo: Aiutatevi a vicenda. 
Se vivi per strada più di qualche settimana, cominci a conoscere gli altri senzatetto della 

zona e loro conoscono te. 
Niente di personale, nessuno ti chiede come mai sei arrivato lì. 
Ma se ti vedono nei guai, non ti ignorano, come farebbe la maggior parte delle persone con 

una casa. 
Si fermano, chiedono se è tutto a posto e, se hai bisogno di qualcosa che loro possono darti, 

te la danno. 
Alcuni di loro mi hanno regalato l’ultimo paio di calzini asciutti, o la metà delle lattine che 

avevano raccolto in una giornata, quando sembrava improbabile che raggiungessi la mia “quota”. 
E se qualcuno faceva un “colpo grosso” (cinque o dieci dollari ricevuti da un passante), 

arrivava al campeggio con cibo per tutti. 
La prima sera, era già quasi buio quando arrivai dove il manager mi aveva detto di piantare 

la tenda. 
Sapevo di dover fare in fretta, ma non avevo molta esperienza come campeggiatore. 



Il vento era forte e sembrava che volesse piovere. 
“Legala a quell’albero” disse una voce roca dal buio. 
“Poi tendi una corda dietro fino al palo del telefono. E mettici sopra qualcosa che la segnali, 

così non ti ammazzi cercando di andare al cesso di notte.” 
La pioggia iniziò a cadere. 
All’improvviso quell’uomo senza nome fu accanto a me e iniziò ad aiutarmi, senza dire 

nulla più dello stretto necessario: “Pianta un picchetto qui”, o: “Chiudi la cerniera, se no dormirai in 
un lago”. 

In realtà fu lui a fare la maggior parte del lavoro. 
Appena finito, gettò a terra il mio martello. 
“Così dovrebbe tenere”, borbottò, allontanandosi. 
“Ehi, grazie”, gli gridai dietro. 
“Come ti chiami?” 
“Non importa”, rispose, senza voltarsi. 
Non lo vidi mai più. 
Nel parco, la mia vita divenne molto semplice. 
Il problema più serio (e il mio più grande desiderio) era quello di restare caldo e asciutto. 
Non desideravo una promozione, non mi preoccupavo di “cuccare”, o delle bollette da 

pagare. 
Non mi chiedevo neppure che cosa fare della mia vita. 
Pioveva molto, il vento di marzo era freddo e io cercavo semplicemente di restare al caldo e 

all’asciutto. 
Ogni tanto mi chiedevo come sarei uscito da quella situazione, ma principalmente mi 

chiedevo come fare a restarci. 
Venticinque dollari alla settimana non erano pochi, dovendoli realizzare dal nulla. 
Avevo intenzione di cercarmi un lavoro, naturalmente. 
Ma intanto c’era il problema del qui e ora, di quella sera e del giorno dopo. 
Stavo ancora guarendo dal collo rotto, ero senza macchina, senza soldi, con pochissimo da 

mangiare e nessun posto in cui vivere. 
Ma era primavera e si andava verso l’estate. 
Era già qualcosa. 
Ogni giorno frugavo nei bidoni della spazzatura, con la speranza di trovare un giornale, una 

mela mangiata a metà, un cestino con dentro un sandwich buttato via da qualche bambino. 
I giornali mi servivano per imbottire meglio la base della tenda. 
Mantenevano il calore, tenevano fuori l’umidità ed erano più morbidi della nuda terra. 
Ma soprattutto, erano una fonte di informazione per il lavoro. 
Ogni volta che riuscivo a mettere le mani su un quotidiano, per prima cosa scorrevo gli 

annunci. 
Con il mio problema al collo, non potevo fare lavori di fatica, e la maggior parte delle 

offerte riguardavano soprattutto quel tipo di collaborazioni. 
Ma dopo due mesi di ricerca, beccai l’annuncio giusto. !

ANNUNCIATORE RADIOFONICO CERCASI 
PER FINE SETTIMANA. 

Necessaria esperienza precedente. 
Chiamare il... Eccetera eccetera. !

Il cuore mi saltò nel petto. 



Quanti uomini con esperienza nel settore potevano esserci a Medford, Oregon, che non 
stessero già lavorando? 

Corsi alla cabina telefonica del campeggio, infilai nella fessura uno dei miei preziosi quarti 
di dollaro, e feci il numero. 

Il direttore dei programmi non c’era. 
“Posso farla richiamare?” mi chiese una voce di donna. 
“Certo”, dissi, spiegando, con la mia voce migliore da conduttore radiofonico, che chiamavo 

per l’annuncio sul giornale. 
Poi aggiunsi: “Sarò in casa fino alle quattro”, Le diedi il numero della cabina, mi sedetti per 

terra lì accanto e restai per tre ore in attesa di una telefonata che non arrivò. 
Il giorno dopo trovai un romanzo rosa nella spazzatura, lo presi e tornai alla cabina. 
Ero preparato a restare lì tutto il giorno, se fosse stato necessario. 
Mi sedetti per terra alle nove, aprii il libro e decisi che, se prima di mezzogiorno non avesse 

chiamato nessuno, avrei investito un altro quarto di dollaro per chiamare la stazione radio dopo 
pranzo. 

La telefonata arrivò alle nove e trentacinque. 
“Mi scusi se non sono riuscito a chiamarla ieri”, disse il direttore della programmazione. 
“Mi dicono che lei ha telefonato per condurre il programma del fine settimana. Ha 

esperienza?” 
Tornai di nuovo al mio registro più basso. 
“Sì ho lavorato parecchio nel ramo, negli ultimi vent’anni”, dissi con noncuranza. 
Mentre parlavamo, pregavo che non passasse qualche camper accanto alla cabina. 
Non volevo dover spiegare come mai un grosso veicolo a motore stava attraversando il 

salotto di casa mia. 
“Perché non fa un salto qui?” disse il direttore. 
“Ha un air check?” Un air check è un nastro, inciso in modo da escludere la musica, con 

sopra la voce di un disc-jockey al lavoro. 
Evidentemente avevo suscitato il suo interesse. 
“No, ho lasciato tutta la mia roba a PortIand”, mentii. 
 “Ma posso fare una lettura dal vivo su una copia della vostra radio, per darle un’idea di 

come lavoro.” 
“Benissimo”, disse lui. 
“Venga verso le tre. 
Io vado in onda alle quattro, perciò non arrivi troppo in ritardo.” 
“Perfetto.” 
Uscendo dalla cabina, saltai e lanciai un grido di gioia. 
Un paio dei ragazzi passavano di là. 
“Fatto un bel colpo, eh?” disse uno di loro. 
“Ho trovato un lavoro!” 
Furono entrambi contenti per me. 
“Di che cosa si tratta?” chiese uno dei due. 
“Disc-jockey per il fine settimana. 
Ho un colloquio alle tre.” 
“E ci vai vestito così?” 
Non avevo pensato al mio aspetto. 
Non mi tagliavo i capelli da un pezzo, ma quello non era un grande problema. 
La metà dei disc-jockey d’America avevano i capelli lunghi. 
Però dovevo assolutamente fare qualcosa per i miei vestiti. 



C’era una lavanderia a gettone nel camping, ma non avevo i soldi per comprare il detersivo, 
lavare e asciugare la mia roba e pagarmi l’autobus fino a Medford e ritorno. 

Fino a quel momento non avevo capito davvero quanto fossi povero. 
Non potevo neppure fare una cosa tanto semplice come una corsa in città per un colloquio di 

lavoro, se non si fosse verificato qualche miracolo. 
In quell’attimo compresi gli ostacoli che le persone che vivono sulla strada si trovano 

davanti, quando cercano di risollevarsi e di tornare a fare una vita normale. 
I due mi fissarono come se sapessero esattamente ciò che stavo pensando. 
“Niente soldi, giusto?” disse uno di loro. 
“Un paio di dollari, forse”, dissi, arrotondando per eccesso. 
“Okay, vieni con noi.” 
Li seguii fino a un circolo di tende dove erano accampati vari altri uomini. 
“Lui ha la possibilità di andarsene di qui con un lavoro”, spiegarono i due ai loro amici 

mormorando anche qualcos’altro che non riuscii a udire. 
Poi, voltandosi verso di me, il più vecchio dei due grugnì: “Hai dei vestiti decenti da 

metterti?” 
“Sì nella mia borsa da viaggio, ma nulla di pulito.” 
“Portali qui.” 
Quando tornai, con gli uomini c’era una donna che avevo già visto vicino alle sorgenti. 
Viveva in uno dei piccoli camper sparsi per il parco. 
“Tu lavi e asciughi la tua roba e io te la stiro”, annunciò. 
Uno degli uomini si fece avanti e mi consegnò una piccola busta dì carta marrone, in cui 

risuonavano delle monete. 
“Gli amici hanno fatto una colletta”, spiegò. 
“Va’ alla lavanderia.” 
Cinque ore dopo, arrivai alla stazione radio con gli occhi accesi, i capelli legati in un codino 

e un aspetto come se fossi appena uscito dal mio appartamento in città. 
E mi diedero il lavoro! 
“Possiamo darle sei dollari e venticinque l’ora, per due turni di otto ore”, disse il direttore. 
“Mi spiace non poterle offrire di più. 
Lei è superqualificato, e se deciderà di non accettare lo capirò.” 
Cento dollari alla settimana! 
Avrei guadagnato cento dollari alla settimana! 
Cioè quattrocento dollari al mese! 
A quell’epoca per me una somma del genere era una fortuna. 
“No, è proprio ciò che cercavo”, dissi, in tono casuale. 
“La mia carriera radiofonica è stata interessante, ma ora mi occupo d’altro. Volevo soltanto 

mantenere un piede nell’ambiente. Sarà divertente lavorare qui.” 
E non mentivo, perché fu divertente davvero. 
Il divertimento di sopravvivere. 
Abitai nella tenda per altri due mesi e risparmiai abbastanza da potermi comprare una Nash 

Rambler del ‘63 per trecento dollari. 
Mi sentivo un miliardario. 
Ero l’unico motorizzato in tutto il campeggio, l’unico con un reddito fisso, e condividevo 

ciò che avevo con tutti gli altri. 
Non dimenticavo ciò che avevano fatto per me. 
A novembre divenni un po’ nervoso per la temperatura che continuava a calare e mi trasferii 

in uno dei minuscoli bungalow che costavano settantacinque dollari alla settimana. 



Mi sentivo in colpa per il fatto che i miei amici fossero costretti a restare fuori (nessuno 
poteva permettersi un affitto così caro), così ne invitavo sempre un paio, a rotazione, nelle notti 
molto fredde o piovose. 

Proprio quando sembrava che avrei continuato a lavorare part-time per sempre, ricevetti 
un’offerta da un’altra radio per condurre il loro programma del pomeriggio. 

Avevano sentito la mia trasmissione del week-end e gli era piaciuta. 
Ma Medford non è esattamente un grande mercato radiofonico, perciò mi offrirono 

novecento dollari al mese, per cominciare. 
Avevo di nuovo un lavoro a tempo pieno e potevo lasciare il campeggio. 
Avevo vissuto lì nove mesi. 
Un periodo che non avrei mai dimenticato. 
Benedico il giorno in cui entrai in quel campeggio, con la tenda sulle spalle, perché non è 

stato affatto la fine, ma l’inizio della mia vita. 
In quel parco imparai molte cose sulla lealtà, l’onestà, la fiducia, la semplicità e la 

condivisione. 
Imparai a non rassegnarmi mai alla sconfitta, accettando però la realtà del qui e ora. 
Insomma, non ho imparato soltanto dalle stelle del cinema e dagli autori famosi, ma anche 

dai senzatetto che mi sono stati amici, e dalle persone che vedo tutti i giorni: il postino, il cassiere 
del supermarket, la proprietaria della lavanderia. !

Tutti hanno qualcosa da insegnarti, qualcosa da portarti in dono. 
Ed ecco un grande segreto. 
Ciascuno di loro è venuto da te anche per ricevere a sua volta un regalo. 
Qual è il dono che hai fatto loro? 
E se nella tua confusione immagini di aver fatto loro qualcosa di male, non credere che 

questo non sia un regalo. 
Può essere stato un grande tesoro, proprio come il tempo che tu hai trascorso in quel 

parco. 
Non hai imparato a volte molto di più dai tuoi più grandi dolori che dai tuoi piaceri? 
Chi è allora il carnefice, e chi la vittima, nella tua vita? 
Sarai davvero un Maestro quando questo ti sarà chiaro prima, e non dopo aver visto il 

risultato di un’esperienza. 
La tua epoca di indigenza e desolazione ti ha insegnato che la vita non è mai finita. 
Non pensare mai, mai, di essere arrivato alla fine, ma sappi sempre che ogni giorno, 

ogni ora, ogni momento, è un altro inizio, un’altra opportunità di ri-creare nuovamente te 
stesso. 

Anche se lo fai nell’ultimo momento possibile, al momento della tua morte, ciò 
giustificherà la tua intera esperienza di vita, glorificandola davanti a Dio. 

Anche se sei un criminale incallito, un assassino rinchiuso nel braccio della morte, o 
diretto alla sedia elettrica, questo rimane vero comunque. 

Devi saperlo. 
Devi fidarti. 
Non lo direi se non fosse vero. !
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QUESTA è la cosa più piena di speranza che io abbia mai letto. 
Significa che tutti noi (anche i “peggiori” tra noi) abbiamo una casa nel Tuo cuore, se solo 

vogliamo. 
E questo significa avere un’amicizia con Dio. 
Quando ho iniziato a scrivere questo libro, ho detto che speravo di concentrarmi su due 

cose: come trasformare una conversazione con Dio in una vera e funzionale amicizia, e come usare 
quell’amicizia per applicare la saggezza di Conversazioni con Dio alla vita quotidiana. !

E ora stai imparando ciò che ti avevo già detto in passato: che la vostra relazione con 
Dio non è diversa da quella che avete tra di voi. 

Proprio come nei rapporti con gli altri esseri umani, si inizia con una conversazione. 
Se la conversazione va bene, si sviluppa un’amicizia. 
Se l’amicizia procede bene, si sperimenta la vera Unione. 
Questo è ciò che ogni anima desidera sperimentare con tutte le altre. 
È ciò che ogni anima desidera sperimentare con Me. 
L’idea alla base di questo libro è quella di mostrarti come sviluppare quell’amicizia, 

dopo la conversazione. 
Noi abbiamo conversato nei tre libri precedenti. 
Ora è il momento di fare amicizia. 
Purtroppo so che molti non faranno mai il primo passo nel loro rapporto con Me. 
Sembra loro impossibile credere che Io parlerei davvero con loro e limitano la loro 

esperienza di Me a una serie di azioni a senso unico, quelle che molti chiamano preghiere. 
Parlano a Me, ma non con Me. 
Alcuni di coloro che Mi parlano credono fiduciosamente che Io ascolti le loro parole. 
Eppure non immaginano di poter udire le Mie. 
Perciò aspettano segni. 
Dicono: “Dio, dammi un segno”. 
Ma, quando mando loro un segno nel modo più comune, usando proprio la loro stessa 

lingua, negano di averMi udito. 
Alcuni di voi Mi negheranno sempre. 
Non solo negheranno di aver ricevuto tali segni, ma negheranno persino che riceverli 

sia possibile. 
Eppure ti dico questo: nulla è impossibile nel mondo di Dio. 
Non ho mai smesso di parlarvi direttamente e non smetterò mai. 
Forse non udrete sempre con chiarezza ciò che ho da dirvi, o forse non lo interpreterete 

nel modo più accurato. 



Ma finché ci provate, finché mantenete aperto il nostro dialogo, date una possibilità 
alla nostra amicizia. 

E finché date una possibilità a Dio, non sarete mai soli, non vi troverete mai davanti a 
un problema importante senza un aiuto, non vi mancherà mai una risorsa nel momento del 
bisogno e, sì avrete sempre una casa nel Mio cuore. 

Questo significa avere un’amicizia con Dio. !
E si tratta di un’amicizia aperta a tutti? !
A tutti. !
Indipendentemente da credenze o religioni? !
Indipendentemente da credenze o religioni. !
O dalla mancanza di una religione? !
O dalla mancanza di una religione. !
Quindi chiunque può avere un’amicizia con Dio, in qualunque momento, giusto? !
Tutti voi avete già un’amicizia con Dio. 
Solo che, come ho già detto, alcuni di voi non lo sanno. !
So che ci ripetiamo, ma voglio essere assolutamente sicuro di capire bene. 
Hai appena detto che non sempre interpretiamo in modo accurato le Tue parole e questo è un 

punto in cui vorrei ottenere la massima accuratezza possibile. 
Voglio che non ci siano errori. 
Stai dicendo che non esiste un “giusto cammino” verso Dio? !
È proprio quello che sto dicendo. 
In modo preciso e inequivocabile. 
Ci sono migliaia di strade che portano a Dio, e tutte sono giuste. !
Quindi, finalmente, possiamo smettere di dire che “il nostro è il Dio migliore”. !
Potete. 
Ma lo farete? 
Questo è il problema. 
Per farlo dovrete abbandonare l’idea della superiorità, e si tratta del concetto più 

seducente che gli esseri umani abbiano mai avuto. 
Ha sedotto tutta la razza umana, giustificando il massacro di milioni di membri della 

vostra specie, e anche di moltissime altre specie di esseri senzienti sul vostro pianeta. 
Il pensiero di essere in qualche modo migliori degli altri ha causato tutto il dolore, tutta 

la crudeltà, tutte le inumanità che vi siete inflitti l’un l’altro. !
È una cosa che hai già spiegato. !



E la spiegherò ancora, come molte altre cose di cui abbiamo già parlato in questo 
dialogo. 

Ora voglio sottolineare questo punto, in termini così chiari e specifici che vi sarà 
impossibile dimenticarli. 

Attraverso i secoli gli umani Mi hanno sempre chiesto: “Qual è la via verso un mondo 
perfetto? Come possiamo vivere insieme in armonia? Qual è il segreto per una pace durevole? 

E Io ho sempre fornito la risposta. 
Nel corso di tutte le epoche, vi ho portato questa saggezza, migliaia di volte in migliaia 

di modi. 
Ma voi non avete ascoltato. 
Ora lo dichiaro qui, in questo dialogo, in un linguaggio così semplice che non potrete 

più ignorarlo. 
Lo capirete completamente, a un livello profondo, e non potrete più accettare l’idea che 

un gruppo di voi sia in qualche modo migliore di un altro gruppo. 
Di nuovo vi dico: Basta con il “migliore”. 
Perché questo è il Nuovo Vangelo: Non esiste una razza superiore. 
Non esiste una nazione più grande delle altre. 
Non esiste un’unica vera religione. 
Non esiste una filosofia perfetta. 
Non esiste un partito politico che abbia sempre ragione, un sistema economico 

moralmente superiore, né un’unica via per arrivare in paradiso. 
Cancellate queste idee dalla vostra memoria. 
Eliminatele dalla vostra esperienza. 
Sradicatele dalla vostra cultura. 
Perché sono pensieri di divisione e separazione, che vi hanno spinti da sempre a 

uccidervi tra voi. 
Solo la verità che vi darò qui vi salverà: NOI SIAMO TUTTI UNO. 
Porta questo messaggio dappertutto, attraverso gli oceani e i continenti, dietro l’angolo 

e in tutto il mondo. !
Lo farò. 
Dovunque io vada, dovunque mi trovi, lo dirò in modo forte e chiaro. !
E con questa dichiarazione del Nuovo Vangelo disperdi per sempre la seconda idea più 

pericolosa su cui gli esseri umani hanno basato il loro comportamento: il pensiero che ci sia 
qualcosa che dovete fare per sopravvivere. 

Non c’è nulla che dovete fare. 
La vostra sopravvivenza è garantita. 
È un fatto, non una speranza. 
Una realtà, non una promessa. 
Siete sempre esistiti, esistete ora ed esisterete sempre. 
La vita è eterna, l’amore è immortale e la morte è soltanto un orizzonte. !
Ho sentito questa frase in una meravigliosa canzone di Carly Simon. !
Non ti ho detto che comunico con voi in molti modi? 
Un articolo in una vecchia rivista dal parrucchiere, una parola casuale detta da un 

amico, i versi della prossima canzone che ti capita di ascoltare... 



È attraverso queste continue “conversazioni con Dio” che vi mando il Mio messaggio 
eterno: la vostra sopravvivenza è garantita. 

La questione non è se sopravviverete. 
È: quale sarà la vostra esperienza durante quella sopravvivenza? 
State rispondendo a questa domanda adesso, in “questa vita” come voi la chiamate, e 

nella cosìddetta “prossima vita”. 
Perché ciò che sperimenterete nella prossima vita può essere soltanto un riflesso di 

quello che avete creato in questa vita. 
Infatti, in verità, esiste soltanto Una Vita Eterna, in cui ogni momento crea il successivo. !
Quindi creiamo il nostro paradiso e il nostro inferno? !
Sì ora e sempre. 
Eppure, una volta chiarito che la vostra sopravvivenza non è in dubbio, potete smettere 

di preoccuparvi di stabilire chi di voi è migliore degli altri. 
Non dovete punirvi per sempre, agitarvi per arrivare in cima, distruggere gli altri per 

assicurarvi di essere i più adatti. 
E così alla fine, riuscirete a “sbattere fuori l’inferno”. 
Letteralmente. 
Venite, ora. 
Unitevi a Me in una profonda e durevole amicizia. 
Vi ho dato i passi da seguire. 
E ho condiviso con voi gli Atteggiamenti di Dio, che cambieranno la vostra vita. 
Venite, fate uscire “l’inferno”. 
Fate entrare le benedizioni e la gioia. 
Perché Tuoi sono il Regno, il potere e la gloria, per i secoli dei secoli. 
Non vi direi queste cose, se non fosse così. !
Accetto! 
Accetto il tuo invito a entrare in questa vera Amicizia con Dio. 
Seguirò i Sette Passi. 
Adotterò i Cinque Atteggiamenti. 
E non crederò mai più che hai smesso di parlare con me, o che io non posso parlare 

direttamente con Te. !
Bene. !
E poiché ora siamo amici intimi, vorrei chiederti un favore. !
Chiedimi tutto. 
Qualunque cosa sia, chiedi e ti sarà data. !
Potresti spiegare come mettere in pratica alcune delle più grandi verità di Conversazioni con 

Dio? 
Vorrei far capire a tutti come rendere funzionale quella saggezza nella vita quotidiana. !
Di quale parte vuoi parlare? 



Concentriamoci su una porzione specifica del messaggio e lo spiegherò come usarla 
nelle vostre relazioni attimo per attimo. !

Benissimo! 
Ora arriviamo al punto! 
Allora, verso la fine della trilogia di Conversazioni con Dio, hai detto che tutto quel dialogo 

che ammontava a oltre ottocento pagine poteva essere facilmente riassunto in Tre Punti:  !
1 Siamo Tutti Uno. 
2. C’è Abbastanza Per Tutti. 
3. Non C’è Nulla Che Dobbiamo Fare. !
Poco fa, quando parlavi di mettere fine al “migliore”, hai accennato ai punti Uno e Tre. !
Si. !
Ma potresti dirmi come funzionerebbe questo nella vita quotidiana? 
E potresti parlare anche del punto Due? 
Come faccio ad applicare nella pratica questi tre punti? !
Grazie per averlo chiesto. 
Ora, finalmente, “arriviamo al punto”. 
Il primo messaggio è molto facile da applicare. 
Vi basta semplicemente muovervi attraverso la vita come se tutti e tutto fossero 

un’estensione di voi stessi. 
Trattate tutte le cose nello stesso modo. !
Aspetta, aspetta un attimo. 
Questo è un buon esempio di ciò che voglio dire. 
Come posso applicare un’affermazione del genere alla vita quotidiana? 
Significa, per esempio, che non posso schiacciare una zanzara? !
Qui non esistono “posso” e i “non posso”, i “dovrei” e “non dovrei”. 
Puoi fare quello che desideri. 
Ogni decisione è una affermazione di Chi Sei. !
Bene, Io Sono una persona che non vuole farsi pungere dalle zanzare. !
Perfetto. 
Allora fa’ il necessario per sperimentare te stesso in quel modo. 
È semplicissimo, non vedi? !
Ma se io sono Uno con ogni cosa, quando schiaccio la zanzara non uccido anche una parte 

di me? !
Nulla muore, tutto cambia soltanto forma. 
Comunque per il momento usiamo pure le tue definizioni. 
Sì secondo la tua definizione, quando schiacci la zanzara uccidi una parte di te. 



E fai la stessa cosa quando abbatti un albero. 
O raccogli un fiore. 
O uccidi un vitello per mangiarlo. !
Ma allora non posso toccare nulla! 
Devo lasciare ogni cosa esattamente così com’è! 
Se le termiti stanno distruggendo la mia casa, devo lasciargliela e traslocare, perché 

dopotutto non voglio assassinarle? 
Fino a che punto bisogna arrivare? !
Questa è una buona domanda. 
Fino a che punto? 
Il fatto che non uccidi altri esseri umani significa che non devi uccidere neppure le 

termiti? 
O, al contrario, il fatto che ti sembra giusto uccidere le termiti, giustifica anche il fatto 

di uccidere altri umani? !
No, certo che no. !
Bene, ecco tutto. 
Hai risposto da te alla tua domanda. !
Sì ma perché ho usato un sistema di valori diverso. 
Non è lo stesso che hai suggerito Tu. 
In questo caso non dico che siamo tutti Uno. 
Dico che le persone e le termiti, o le persone e gli alberi, non sono Uno. 
E avendo fatto questa distinzione, li tratto in modi diversi. 
Mentre con il Tuo sistema di valori, non potrei farlo. !
Certo che potresti. 
Ricorda, ho detto che siete tutti Uno, ma non che siete tutti identici. 
I tuoi capelli sono la stessa cosa del tuo cuore? !
Prego? !
Se ti tagli i capelli, questo significa che dovresti tagliarti anche il cuore? !
Capisco dove vuoi arrivare. !
Davvero? 
Davvero lo capisci? 
Perché molti esseri umani agiscono come se non lo capissero affatto. 
Trattano tutto e tutti come se fossero la stessa cosa. 
Trattano la vita umana come se avesse lo stesso valore di quella di una zanzara. 
Se pensano che va bene tagliarsi i capelli, si tagliano a vicenda anche il cuore. !
Non molte persone agiscono in questo modo. !



Ti dico questo: ciascuno di voi ha agito così in un modo o nell’altro. 
Ciascuno di voi ha agito indiscriminatamente, trattando una cosa come se fosse 

identica a un’altra. 
A volte trattando persino una persona come se fosse un’altra. 
Se, camminando per strada, vedete un bianco, pensate che sia uguale a tutte le altre 

persone di pelle bianca. 
Se, vedete un nero credete che sia proprio come voi immaginate siano tutti i neri. 
In questo commettete due errori. 
Avete stereotipato bianchi e neri, ebrei e gentili, uomini e donne, russi e americani, 

serbi e albanesi, perfino le bionde e le brune... 
E non smetterete di creare questi stereotipi, perché farlo vorrebbe dire smettere di 

giustificare il modo in cui vi trattate tra voi. !
Va bene, ma dove ci porta tutto questo? 
In quale modo posso trattare tutti, indiscriminatamente, come se fossero una parte di me? 
Per esempio, che cosa succede se decido che una persona, o un gruppo, è un cancro nel mio 

corpo? 
Non devo estirparlo? 
Non è questa la pulizia etnica? 
L’atto di spazzare via, o almeno scacciare, un intero popolo? !
Infatti avete preso spesso decisioni del genere. !
Sì le abbiamo prese per gli albanesi del Kosovo, per gli ebrei in Germania... !
In realtà pensavo ai nativi americani. !
Oh. !
Già, oh. 
Sterminare via un popolo è sterminare un popolo, che accada ad Auschwitz o a 

Wounded Knee. 
Come hai già osservato prima. !
Come ho già osservato prima. 
Eppure, se facciamo tutti parte dello stesso corpo, che cosa succede se io decido che 

qualcosa o qualcuno rappresenta un “cancro”? 
Che cosa devo fare in quel caso? 
Questa è la mia domanda. !
Potresti provare a guarire il cancro. !
Come? !
Potresti provare con l’amore. !
Ma alcune cose, o alcune persone, non rispondono all’amore. 
A volte guarire un cancro significa distruggerlo, strapparlo dal corpo. 



È il corpo che cerchiamo di guarire, non il cancro. !
E se il corpo non avesse bisogno di essere guarito? !
Cosa? !
Giustificate sempre la crudeltà verso gli altri come un mezzo per assicurare la vostra 

sopravvivenza. 
Ma questo ci porta a un’altra questione. 
Prima ho parlato della seconda idea più pericolosa che hanno gli esseri umani. 
Ora chiudiamo il circolo. 
Che cosa immagini che accadrebbe se non ti liberassi di questo cancro di cui parli? !
Morirei. !
Quindi, per evitare di morire, estirpi il cancro. 
È una questione di sopravvivenza. !
Esatto. !
E questo è lo stesso motivo per cui le persone si uccidono tra loro, sterminano intere 

popolazioni e minoranze etniche, o le costringono all’esilio. 
Credono di doverlo fare, per garantire la propria sopravvivenza. !
Si. !
Ma io ti dico questo: non c’è nulla che dobbiate fare per sopravvivere. 
La vostra sopravvivenza è garantita. 
Siete sempre esistiti, esistete ora ed esisterete sempre, in mondi senza fine. 
La vostra sopravvivenza è un fatto, non una speranza. 
Una realtà, non una promessa. 
Perciò, tutto ciò che avete sempre fatto per “sopravvivere” non era necessario. 
Avete creato un inferno sulla terra, per cercare di evitare l’inferno che pensate di 

evitare creando un vostro inferno. !
Tu parli di una forma di sopravvivenza: la vita eterna. 
Io parlo di un’altra forma: ciò che siamo qui e ora. 
Se ci piace il modo in cui siamo ora, e non vogliamo che nessuno venga a cambiare questo 

stato di cose, che cosa facciamo? !
Voi non sapete Chi Siete Realmente, qui e ora. 
Se lo sapeste, non fareste mai le cose che fate. 
Non sarebbe necessario. !
Mi sembra che Tu stia eludendo la domanda. 
Che cosa facciamo se ci piace il modo in cui siamo qui e ora, e non vogliamo che nessuno 

venga a cambiarcelo? !



Allora non sarete Chi Siete Realmente. 
Sarete soltanto chi pensate di essere, qui e ora. 
E tenterete l’impossibile, cioè restare sempre come pensate di essere. 
Questo non potete farlo. !
Non capisco. !
Voi siete la Vita stessa. 
E che cos’è la vita? 
È un processo. 
È quel processo è una evoluzione... o ciò che voi chiamereste cambiamento. 
Tutto nella vita cambia. 
Tutto! 
La vita è cambiamento. 
Se cercate di fermare il cambiamento, fermate la vita. 
E comunque non siete in grado di farlo. 
Così create l’inferno sulla terra, cercando di fare una cosa impossibile, sforzandovi e 

lottando per restare immutati, quando Ciò Che Siete è il cambiamento stesso. !
Ma alcune cose cambiano per il meglio, mentre altre cambiano per il peggio! 
Quello che io voglio fare è fermare i cambiamenti per il peggio. !
Non esistono il “meglio” e il “peggio”. 
Il avete inventati voi. 
Siete voi a decidere cosa chiamare meglio e cosa chiamare peggio. !
Okay, ma se per me restare vivo nella mia presente forma fisica è meglio che morire? 
Questo è un cambiamento per il peggio! 
Certamente non vuoi dire che, se ho un cancro nel corpo, non devo fare nulla, perché la vita 

è eterna, e se la mia vita in questo corpo finisce a causa della mia inazione, ciò non significa nulla. 
Non stai dicendo questo, vero? !
Sto dicendo che ogni atto è un atto di autodefinizione. 
Questo è tutto ciò che voi fate qui: definite e create, esprimete e sperimentate chi 

pensate di essere. 
In breve, vi evolvete. 
Il modo in cui evolvervi è una vostra scelta. 
Il fatto di evolvervi non lo è. 
Se tu sei un essere che sceglie di estirpare un cancro per preservare la propria forma di 

vita più grande, questo è ciò che dimostrerai. 
Se sei un essere che vede gli altri della sua specie come un cancro, perché sono diversi, 

o perché non manifestano le sue stesse idee, questo è ciò che dimostrerai. 
Di fatto, molti di voi lo hanno già dimostrato. 
Io ora ti invito a considerare la vita in un modo completamente diverso. 
A vederla come nient’altro che un continuo processo di cambiamento. 
Mettiamola in questo modo: tutto cambia, continuamente. 
E questo comprende anche voi. 
Siete allo stesso tempo coloro che causano il cambiamento e coloro che cambiano. 



Questo perché, mentre cambiate, causate dei cambiamenti nel vostro Sé e nel mondo 
intorno a voi. 

Quando vi alzate al mattino, vi invito a pensare: Che cosa cambierà oggi? 
Non se cambierà qualcosa oggi. 
Quello è scontato! 
Ma quale sarà il cambiamento? 
E quale sarà il vostro ruolo nel creare quel cambiamento, nell’esserne la causa 

cosciente? 
Ogni secondo di ogni minuto di ogni ora di ogni giorno voi prendete delle decisioni. 
E quelle decisioni riguardano cosa cambierà e in che modo. 
Non riguardano nient’altro. 
Usiamo un esempio semplice: la scelta di come pettinarvi i capelli. 
Forse immaginate di pettinarvi ogni giorno nello stesso modo, e quindi di non cambiare 

nulla. 
Eppure l’atto stesso di pettinarsi è un atto di cambiamento. 
Appena vi svegliate andate in bagno, vi guardate allo specchio e dite: “Agh!” 
Non potete uscire con i capelli in quello stato. 
Dovete cambiare il vostro aspetto. 
Perciò vi lavate la faccia, vi pettinate e vi preparate ad affrontare la giornata. 
Tutto il tempo, non fate altro che prendere decisioni. 
Alcune magari riguardano il fatto di riportare le cose a come stavano, e così create 

l’illusione di mantenere le cose così come sono. 
Invece state semplicemente ricreando voi stessi, nella maggiore versione della più 

fulgida visione che abbiate mai avuto su Chi Siete. 
La vita è un processo di ri-creazione! 
È la gioia più grande di Dio. 
È la ricreazione di Dio! 
Ora, le implicazioni che questo ha sulla vostra vita sono fenomenali. 
Se ci pensate, è una rivelazione straordinaria. 
Non fate altro che cambiare. 
Non fate altro che evolvervi. 
Il modo in cui cambiate dipende da voi, ma il fatto di cambiare non è soggetto alla 

vostra scelta. 
È così e basta. 
È ciò che accade. 
È ciò che la vita stessa è. 
Ciò che Dio è, ciò che voi siete. 
Vita, Dio, Voi = Ciò Che Cambia. !
Ma non hai ancora risolto il dilemma. 
Se io sono Uno con tutto ciò che esiste, schiaccio la zanzara oppure no? !
Quale cambiamento desideri creare in quella parte di te che chiami zanzara? 
Questa è in realtà la tua domanda, e questa è l’implicazione del fatto che Siamo Tutti 

Uno. 
Tu stai “cambiando la parte di te rappresentata dalla zanzara. 
Non puoi “ucciderla”, capisci? 
La vita è eterna e voi non potete eliminarla. 



Ma avete il potere di cambiare forma, come i mutanti dei vostri libri di fantascienza. 
Eppure vi dico questo: tutta la coscienza agisce insieme. 
Nel senso più alto, è impossibile per uno di voi dominare un altro. 
Ogni aspetto della divinità ha una parte di controllo sul proprio destino. 
Perciò, è impossibile uccidere la zanzara contro la sua volontà. 
A un certo livello, lei ha scelto di morire. 
Tutti i cambiamenti, nell’universo, avvengono con il consenso dell’universo stesso, nelle 

sue varie forme. 
L’universo non può essere in disaccordo con se stesso. 
È semplicemente impossibile. !
Stai dicendo cose pericolose. 
Questo è un insegnamento pericoloso. 
La gente potrebbe usarlo per dire: “Allora posso fare tutto ciò che voglio a chiunque, poiché 

loro me ne hanno dato il permesso. 
Dopotutto, stanno co-creando con me”. 
Sarebbe un’anarchia comportamentale. !
Ma lo è già! 
La vita è ciò che chiami “anarchia comportamentale”, non lo capisci? 
Tutti voi fate ciò che volete, quando volete, come volete, e Io non ve lo impedisco. 
La razza umana ha fatto cose “spaventose”, le ha ripetute una quantità di volte, e Dio 

non l’ha mai impedito. 
Non ti sei mai chiesto come mai? !
Certo che me lo sono chiesto. 
Lo abbiamo fatto tutti. 
Tutti noi abbiamo gridato, nei nostri cuori: “Dio, perché permetti questo?” !
E non vuoi la risposta? !
Certo che la voglio. !
Bene, perché te l’ho appena data. !
Se ciò è vero, devo pensarci bene. 
Se fosse davvero così non ci sarebbe più nulla a impedirci di fare danni incredibili gli uni 

agli altri, con il pretesto che tutto nell’universo è d’accordo con ciò che facciamo. 
Questo punto mi preoccupa profondamente, e non so come affrontarlo. 
La dottrina che prevede giusto e sbagliato, delitto e castigo, bene e male, ricompensa eterna 

e dannazione eterna, ci tiene sotto controllo, dà speranza agli oppressi. 
E ora questo messaggio la spazza via. 
Se non abbiamo un altro messaggio per sostituirla, ho paura per la razza umana, e per i 

nuovi abissi di depravazione in cui potrebbe cadere. !
Ma tu hai un nuovo messaggio. 
È la Verità. 
Ed è l’unico messaggio che può salvare il mondo. 



Il vecchio messaggio non l’ha fatto, come puoi vedere. 
Il vecchio messaggio, che secondo te ha dato speranza all’umanità, non ha portato 

nessuno dei risultati che speravate. 
Il vecchio messaggio di giusto e sbagliato, delitto e castigo, bene e male, ricompensa 

eterna e dannazione eterna, non ha fatto nulla per porre fine alla sofferenza sul vostro 
pianeta, per porre fine alle uccisioni e alle torture che vi infliggete reciprocamente. 

E questo perché si tratta di un messaggio di separazione. 
Esiste soltanto un messaggio che può cambiare il corso della storia umana per sempre, 

porre fine alle torture e portarvi di nuovo a Dio. 
Si tratta del Nuovo Vangelo: SIAMO TUTTI UNO. 
Da questo Nuovo Vangelo emerge un messaggio di totale responsabilità, che vi dice che 

siete totalmente responsabili per ciò che scegliete, che lo scegliete tutti insieme, e che l’unico 
modo di cambiare le vostre scelte è quello di farlo insieme. 

Non porrete fine alla tortura finché immaginerete di stare semplicemente torturando 
un altro. 

Io farete soltanto quando vi sarà chiaro che in realtà torturate voi stessi. 
E questo potrete vederlo soltanto quando comprenderete, completamente, che è 

impossibile fare qualunque cosa contro la volontà di un altro. 
Solo in quel momento di chiarezza vi sarà possibile scorgere quella che pensavate fosse 

una verità impossibile: state facendo tutto questo a voi stessi. 
E questa verità non potrete vederla se non comprenderete, accetterete e vivrete il 

Nuovo Vangelo:SIAMO TUTTI UNO. 
Perciò, naturalmente, non potete fare nulla a nessun altro, che non sia stato in qualche 

modo co-creato insieme a voi. 
Farlo sarebbe possibile solo se non fossimo tutti Uno. 
Ma lo siamo. 
Esiste soltanto Uno di Noi. 
Creiamo insieme questa realtà. 
Capisci le implicazioni? 
Vedi l’impatto enorme di questa rivelazione? 
Va’ , ora, e insegna alle nazioni. 
Insegna che ciò che fai per un altro, lo fai per Te Stesso, e ciò che non fai per un altro, 

non lo fai per Te Stesso. 
Fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, perché ciò che fai agli altri è fatto a te! 
Questa è la Regola Aurea. 
E ora l’hai compresa. !
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PERCHÉ queste verità meravigliose non ci sono state insegnate così fin dall’inizio? 
Anche se la Regola Aurea era bella anche prima, ora ha più senso. 
È simmetrica, il cerchio logico è completo. 
Ne vediamo il motivo. 
Capiamo perché è nel nostro interesse applicare questa saggezza. 
Non si tratta più di un atto di altruismo, ma di una questione pratica. 
È semplicemente ciò che funziona... per Noi. 
Perché la Regola Aurea non è insegnata in questo modo dall’inizio, ai bambini piccoli? !
La questione non è “perché” ciò non è stato fatto in passato. 
La questione è: cosa intendete fare nel futuro? 
Andate, dunque, e insegnate alle nazioni, diffondete dappertutto il Nuovo Vangelo: 
NOI SIAMO TUTTI NOI. 
LA NOSTRA NON È LA VIA MIGLIORE, È SOLTANTO UN’ALTRA VIA. 
Ditelo non solo dai pulpiti, ma anche nelle aule dei vostri parlamenti. 
Non solo nelle chiese, ma anche nelle vostre scuole. 
Non solo attraverso la coscienza collettiva, ma anche attraverso l’economia collettiva. 
Rendete reale la vostra spiritualità, qui e ora, sul campo. !
Sembra quasi che Tu voglia spingerci a politicizzare la nostra spiritualità. 
Ma molti sostengono che lo spirito e la politica non dovrebbero mescolarsi. !
Non potete evitare di politicizzare la spiritualità. 
Il punto di vista politico che adottate è la vostra spiritualità, tradotta in pratica. 
Comunque, forse non si tratta tanto di politicizzare la spiritualità, quanto di 

spiritualizzare la politica. !
Ma credevo che dovesse esserci una separazione tra Stato e Chiesa. 
Quando si cerca di sposare la religione e la politica, non si producono sempre dei guai? !
È vero, ma io non sto parlando di questo. 
Potete decidere che lo Stato e la Chiesa funzionano meglio separati, o che la religione e 

la politica non devono mescolarsi. 
Ma la spiritualità può essere un caso diverso. 
Il motivo per cui potreste voler mantenere separati Stato e Chiesa è che una Chiesa 

significa un punto di vista particolare, una credenza specifica. 



E forse avrai notato che, quando tali credenze informano la politica, ciò crea grandi 
controversie e dure lotte, perché non tutte le persone condividono le stesse credenze religiose. 

Di fatto, molti non seguono nessuna religione o Chiesa. 
La spiritualità, d’altra parte, è universale. 
Tutte le persone vi partecipano. 
Tutti l’approvano. !
Davvero? 
Avrei giurato il contrario. !
L’approvano anche se non lo sanno, anche se non la chiamano con quel nome. 
Perché la “spiritualità” non è altro che la vita stessa, così com’è. 
La spiritualità dice che tutte le cose fanno parte della vita, e questa è un’affermazione 

con cui non si può non essere d’accordo. 
Si può discutere all’infinito sul fatto che esista o meno un Dio, o che tutte le cose siano o 

no parte di Dio, ma non si discute sul fatto che la Vita esiste, e che tutte le cose ne fanno parte. 
L’unico argomento di discussione, in questo caso, è se la Vita e Dio siano la stessa cosa. 
E io ti dico che lo sono. 
Anche un agnostico, o un ateo, converrà che esiste una qualche forza nell’universo che 

tiene insieme ogni cosa. 
E c’è anche qualcosa che ha segnato l’inizio di tutto. 
E se c’è qualcosa che ha iniziato tutto, vuol dire che qualcosa esisteva prima 

dell’universo così come lo conoscete ora. 
L’universo non è nato dal nulla. 
E anche se volete sostenere una cosa del genere, dovete comunque affrontare la 

questione della causa prima. 
Cosa ha causato il sorgere di qualcos’altro dal nulla assoluto? 
La causa prima è la vita stessa, espressa in forma fisica. 
È la vita, in formazione. 
Nessuno può non essere d’accordo su questo punto, perché è ovviamente “così”. 
Invece è possibile discutere all’infinito (e lo avete fatto!) sul modo in cui descrivere 

questo processo, come chiamarlo, a quali conclusioni arrivare. 
Eppure io vi dico: questo è Dio. 
Questo è ciò che indicate, e che avete sempre indicato, con la parola Dio. 
D’io è la Prima Causa. 
Il Motore Immobile, Ciò che Era, È e Sarà, l’Alfa e l’Omega, l’inizio e la Fine. 
Vi dico di nuovo che le parole vita e Dio sono intercambiabili. 
Se il processo che osservate è il processo della vita in formazione, allora, come vi ho già 

detto, siete tutti degli Dei in formazione. 
In altre parole, siete l’informazione di Dio. !
Okay, capisco... 
Ma che cosa ha a che fare tutto questo con ciò che stavamo dicendo, e soprattutto con la 

politica? !
Se la spiritualità in realtà è solo un altro termine per indicare la vita, allora ciò che è 

spirituale è la vita che si afferma. 



Iniettare la spiritualità nella politica, quindi, vorrebbe dire fare in modo che tutte le 
attività e le decisioni politiche diventino delle affermazioni di vita. 

Di fatto, questo è ciò che voi cercate di fare. 
Per questo ho detto che il vostro punto di vista politico è la vostra spiritualità, 

dimostrata. 
L’unica ragione per cui avete creato la politica è quella di produrre un sistema che 

renda possibile vivere in modo armonioso, felice e pacifico. 
Cioè un sistema capace di affermare la vita stessa. !
Non ci avevo mai pensato in questi termini. !
Coloro che hanno fondato la tua nazione invece ci hanno pensato. 
Gli Stati Uniti hanno una Dichiarazione di Indipendenza, in cui si afferma che tutti voi 

siete stati creati uguali, con determinati diritti inalienabili, tra cui il diritto alla Vita, alla 
Libertà e al Perseguimento della Felicità. 

Il vostro governo era fondato sulla convinzione che gli esseri umani potessero costruire 
un sistema di autogoverno capace di garantire tali diritti. 

E tutti i governi del mondo sono stati creati praticamente per la stessa ragione. 
La forma può essere diversa, ma lo scopo non lo è. 
Culture e società diverse possono esprimere in modo diverso le loro idee, e adottare 

diversi modi per realizzarle, ma i loro desideri sono fondamentalmente gli stessi. 
Vedi, quindi, che i governi e la politica sono stati creati per garantire l’esperienza di ciò 

che la spiritualità rappresenta: la vita stessa. !
Eppure, molti non vogliono ascoltare Dio che parla di politica. 
Ogni volta che scrivo un articolo su questioni politiche nella newsletter della nostra 

fondazione, spiegando come affrontarle secondo il messaggio di Conversazioni con Dio, ricevo 
valanghe di lettere negative. 

“Cancellate il mio abbonamento!” dicono. 
“Questa non è opera di Dio! Sì tratta di punti di vista politici, e io non mi sono abbonato per 

sentire Dio parlare di politica!” 
Alcuni anni fa Marianne Williamson, James Redfield e io sponsorizzammo a Washington 

una Veglia di Preghiera per la Pace, e tutti la giudicarono meravigliosa. 
Ci rivolgemmo alle persone di tutto il mondo, chiedendo loro di usare il potere della 

preghiera per portare la pace nel mondo, e ricevemmo un appoggio enorme. 
Eppure, non appena uno di noi inizia a parlare di come produrre la pace, dei principi 

spirituali che sono alla base della pace, la gente si infuria, e iniziano ad arrivare le lettere. !
Si. 
La gente vuole che tu preghi per la pace, senza fare nient’altro. 
Vogliono che sia Dio a trovare una soluzione, ma non credono assolutamente che la 

soluzione di Dio possa essere il fatto che voi facciate qualcosa per risolvere il problema. 
Invece, quella è l’unica soluzione che esiste, e che esisterà mai, perché Dio lavora nel 

mondo attraverso le persone che lo abitano. !
Oh, non credo che alla gente dispiaccia che gli altri facciano qualcosa al riguardo. 
Quello che detestano è che Dio dica loro ciò che deve essere fatto. !



Eppure Io non vi ho mai detto che cosa fare. 
Non ho mai dato ordini o ultimatum. 
Ho semplicemente ascoltato ciò che mi avete detto, le vostre spiegazioni su dove 

desiderate andare, e vi ho spiegato come arrivarci. 
Dite di volere un mondo dove sia possibile vivere in pace, armonia e gioia, e Io vi dico: 

la gioia è libertà. 
Anche queste parole sono intercambiabili. 
Ogni riduzione della libertà si traduce in una riduzione della gioia. 
Ogni riduzione della gioia è una riduzione dell’armonia, e ogni riduzione dell’armonia 

è una riduzione della pace. 
Mi dite di voler vivere in un mondo senza conflitti, senza violenza, senza spargimento 

di sangue, senza odio. 
E io vi dico questo: un sistema per avere questo mondo, per crearlo praticamente dal 

giorno alla notte, è quello di predicare e vivere il Nuovo Vangelo. 
NOI SIAMO TUTTI UNO. 
LA NOSTRA NON È LA VIA MIGLIORE, È SOLTANTO UN’ALTRA VIA. 
Ditelo non solo dai pulpiti, ma anche nelle aule dei vostri parlamenti. 
Non solo nelle chiese, ma anche nelle vostre scuole. 
Non solo attraverso la coscienza collettiva, ma anche attraverso l’economia collettiva. !
Continui a ripeterTi. !
Voi continuate a ripetervi. 
La vostra storia è una continua ripetizione dei vostri fallimenti, nella vita personale e 

nell’esperienza collettiva del pianeta. 
La definizione della follia è: ripetere continuamente sempre gli stessi comportamenti, e 

aspettarsi risultati diversi. 
Coloro che cercano di iniettare un po’ di spiritualità nella politica, cercano soltanto di 

dire: “Esiste un altro modo”. 
Tali sforzi dovrebbero essere benedetti, non criticati. !
Be’, non è così. 
Hai affrontato alcuni problemi sociali nel secondo volume di Conversazioni con Dio, e molti 

lo hanno criticato aspramente perché era troppo politico. 
Marianne Williamson ha scritto un libro meraviglioso, intitolato Healing the Soul of 

America, e ha predicato la “spiritualità sociale” dal pulpito della sua Chiesa di Oggi, vicino a 
Detroit. 

Anche lei è stata duramente attaccata da persone appartenenti alla sua stessa congregazione, 
per essere “troppo politica”. !

Dissero la stessa cosa di Gesù. 
“Troppo politico”, dissero. 
“Quando si limitava a insegnare la spiritualità, non creava problemi. 
Ma ora suggerisce che le persone mettano in pratica le verità spirituali che hanno 

imparato. Ora sta diventando pericoloso, e dobbiamo fermarlo.” !
Tuttavia, se non esiste un modo “migliore”, qual è il senso dell’attivismo spirituale? 
O della politica? 



Qual è il senso di qualunque altra cosa? 
Perché dovrei lasciarmi coinvolgere, se è tutto un tirare a sorte? 
Se agire in un modo o nell’altro non è importante, che cosa può ispirarmi a partecipare? !
Il tuo desiderio di affermare Chi Sei. 
Anche il modo in cui ti pettini i capelli può essere un “tirare a sorte”, eppure te li sei 

pettinati nello stesso modo per anni. 
Perché non provare un’altra pettinatura? 
Forse perché l’altro modo non rappresenterebbe Chi Sei? 
Perché compri una determinata auto e indossi determinati vestiti? 
Ogni cosa che fai è un’affermazione, un’espressione, di Chi Sei. 
Ogni atto è un atto di autodefinizione. 
Questo è importante? 
Definire il Sé è una cosa importante, per te? 
Certo che lo è. 
È il motivo stesso per cui sei qui! 
Chi Sei non è un “tirare a sorte”. 
È la decisione più importante che prenderai mai. 
Il punto del Nuovo Vangelo non è che non importa Chi Sei, ma proprio il contrario. 
Chi Siete importa così tanto che ciascuno di voi è assolutamente magnifico. 
Siete così magnifici che nessuno può esserlo più di un altro, né agli occhi di Dio, né ai 

vostri stessi occhi, se guardate con gli occhi di Dio. 
Poiché è impossibile per voi “superare” gli altri, questo elimina le ragioni per vivere? 
Poiché non potete avere la religione “migliore”, il “migliore” partito politico, o il 

“migliore sistema economico”, questo significa che non dovreste averne nessuno? 
Dovete essere certi che il vostro sarà il dipinto “migliore”, prima di prendere in mano 

pennelli e colori? 
Non può essere semplicemente un altro quadro, un’altra espressione della bellezza? 
Una rosa deve essere “migliore di un giaggiolo, per giustificare la propria esistenza? 
Vi dico questo: siete tutti fiori nel giardino di Dio. 
Dobbiamo bruciare il giardino perché un fiore non è più bello di un altro? 
Voi avete fatto proprio questo. 
E poi vi lamentate: “Dove sono andati a finire tutti i fiori?” 
Siete tutti note nella Sinfonia Celeste. 
Dobbiamo rifiutare di suonarla perché una nota non è più importante dell’altra? !
Ma se una nota è stonata? 
Una nota stonata non rovina la sinfonia? !
Questo dipende da chi ascolta. !
Non capisco. !
Non hai mai visto dei bambini cantare una canzone e giudicarla bella, malgrado le 

stonature? !
Sì ho avuto esperienze di questo tipo. !



E immagini di poter avere un’esperienza che Io non sono in grado di avere? !
Non avevo mai esaminato la questione in questo modo. !
E dimmi una cosa. 
Se una bambina canta in modo stonato, le dici di stare zitta? 
È così che credi di incoraggiarla ad amare la musica, e se stessa? 
Oppure la ispirerai a migliorare dicendole di continuare a cantare? !
Naturalmente farei la seconda cosa. !
Io ascolto le vostre canzoni da secoli, e sono musica per le mie orecchie. 
Credi che nessuno di voi abbia mai cantato fuori tono? !
Sono certo che uno o due di noi devono averlo fatto. !
E questa è la risposta che volevi. 
Voi siete i Miei bambini. 
Ascolto il vostro canto e lo trovo bello. 
Non ci sono “stecche” quando cantate. 
Ci siete soltanto voi, figli Miei, che esprimete il canto del cuore. 
Siete l’orchestra di Dio. 
È attraverso di voi che Dio organizza la vita stessa. 
Non ci sono “stonature” quando suonate. 
Ci siete soltanto voi, figli Miei, che suonate la musica del cuore, cercando di trovare il 

tono giusto. 
Se non riuscissi a vedere la bellezza in questo, vorrebbe dire che non ho un’anima. 
Ricordalo sempre: l’anima è ciò che apprezza la bellezza, anche quando la mente non 

riesce a farlo. !
Oh, questo è un insegnamento straordinario. 
Mio Dio, che cosa meravigliosa. !
Perciò, nella vita, guardate sempre con l’anima. 
Ascoltate con l’anima. 
Anche adesso, mentre fissate le parole su questa pagina, guardatele con l’anima, 

ascoltatele con l’anima. 
Solo allora potrete iniziare a comprenderle. 
È l’anima quella che vede la bellezza, la meraviglia e la verità delle Mie parole. 
La vostra mente le negherà sempre. 
È come ho già detto: per capire Dio, dovete essere fuori di testa. 
Non interrompete la sinfonia in cui state suonando perché credete di aver udito una 

nota stonata. 
Semplicemente, cambiate chiave. 
L’attivismo politico efficace (e l’attivismo spirituale) non viene dalla rabbia o dall’odio, 

ma dall’amore. 
Non si tratta di sottolineare gli errori altrui, ma della decisione di scambiare la realtà 

presente con una diversa, rispondente a una nuova idea di Chi Siete e Chi Scegliete di Essere. 



!
Sì questo è ciò che ho chiamato il Nuovo Movimento di Pensiero. 
Ma devo ancora ripetere la mia domanda. 
Si vede che sono ancora troppo nella mente. 
Questo Nuovo Vangelo che afferma: Siamo Tutti Uno, significa che non possiamo fare del 

male a nessuna cosa vivente? 
Non possiamo schiacciare una zanzara, avvelenare un topo, strappare le erbacce (non 

parliamo dei fiori)? 
Significa che non possiamo mandare al macello un agnello per farne delle deliziose 

costolette? !
E è giusto tagliarsi i capelli? 
È giusto estirparsi il cuore? 
Esiste una differenza tra queste due cose? !
Stai evitando di rispondere. 
Perché non mi fai conoscere la Tua volontà? 
Dimmi semplicemente ciò che vuoi, e tutto per me diventerà molto semplice. !
Io non ho una volontà separata dalla tua. 
Non ho preferenze, a parte le tue. 
Questo è ciò che tanti di voi non riescono a capire, né a tollerare. 
Se Io non ho una volontà o delle preferenze separate, che cosa dovete fare voi? 
Come potete sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, riguardo alla tua domanda o a 

qualunque altra? 
E ora sono andato ancora oltre. 
Ora vi ho persino portato via la vostra idea del “migliore”. 
Ora su quale base potete scegliere o prendere decisioni? 
Vi dico questo: lo scopo della vita per voi è quello di decidere e dichiarare, esprimere e 

realizzare, Chi Siete Realmente. 
Non sono Io a dovervi dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è meglio e cosa è 

peggio, cosa fare e cosa non fare, in modo che voi possiate decidere soltanto se obbedire o non 
obbedire, e Io poi possa ricompensarvi o punirvi. 

Avete già provato questo sistema, e non funziona. 
Avete annunciato un’infinità di volte quella che pensate sia la mia volontà, ma ciò non 

vi ha aiutato. 
Perché non l’avete rispettata. 
Avete dichiarato che Io sono contrario all’omicidio, eppure continuate a uccidere. 
Alcuni di voi lo fanno persino nel Mio nome! 
Avete detto che non approvo i maltrattamenti e la repressione di persone di ogni classe, 

razza o genere sessuale, e continuate a permettere che tali cose accadano. 
Avete detto che è contro la Mia volontà disonorare il padre e la madre, sottoporre a 

violenze i bambini o voi stessi, eppure continuate a farlo. 
Avete dichiarato che una quantità di azioni sono contro la Mia volontà, eppure 

continuate a commetterle. 
Qualunque cosa sosteniate che Io ordini o preferisca, non vi aiuta a cambiare il vostro 

comportamento. 
Avete detto che Io sono contro la menzogna, e mentite tutto il tempo. 



Avete detto che Io proibisco il furto, e rubate a man bassa. 
Sostenete che proibisco l’adulterio, e prendete i mariti e le mogli del vostro prossimo 

ogni notte e ogni giorno. 
Anche i vostri governi, le istituzioni che avete creato per proteggervi e soddisfare i 

vostri bisogni, vi mentono. 
Avete creato un’intera società basata sulla menzogna. 
Alcune di queste menzogne le chiamate “segreti”, ma sono ugualmente menzogne, 

perché “non dire” equivale a mentire. 
Significa non rivelare tutta la verità, non lasciar sapere agli altri tutto ciò che c’è da 

sapere su un determinato argomento, in modo che ciascuno possa scegliere basandosi su tutti i 
dati a disposizione. 

Avete detto che non approvo la rottura delle promesse e degli impegni, e li infrangete 
continuamente. 

Cercate anche di farlo impunemente, usando qualunque ragione che in quel momento 
possa giustificarvi. 

No, la razza umana ha dimostrato chiaramente che la Mia volontà, come voi l’avete 
compresa ed enunciata, non significa nulla. 

La cosa interessante è che, alla fine, questo è perfetto. 
Poiché c’è tanto disaccordo per quanto riguarda la Mia presunta volontà, forse 

uccidereste ancora di più nel Mio nome, se improvvisamente cominciaste a credere in modo 
fervente. !

Questo mi ricorda una vecchia battuta: “Dio, salvami dai Tuoi seguaci”. !
Sì c’è una certa ironia in questo. 
Ma torniamo alla tua domanda. 
È giusto schiacciare una zanzara, dare il veleno ai topi, strappare le erbacce, uccidere e 

mangiare un agnello? 
Sta a voi deciderlo. 
Ogni cosa sta a voi deciderla. 
E ci sono questioni più grandi, naturalmente. 
È giusto uccidere una persona per punirla di avere ucciso? 
È giusto abortire? 
Picchiare un omosessuale? 
Essere un omosessuale? 
Avere esperienze sessuali prima del matrimonio? 
Fare sesso in generale, se volete raggiungere “l’illuminazione”? 
Eccetera eccetera... 
Ogni giorno dovete prendere le vostre decisioni. 
Sappiate solo che, decidendo, annunciate e dimostrate Chi Siete. !
Ogni atto è un atto di autodefinizione. !
Finalmente cominci a comprendere. !
Perché lo ripeti tante volte. !
Ripetere fa bene. 



Permette di integrare. 
Ora perciò ripeterò un’altra cosa. 
Nelle azioni e nelle scelte quotidiane, non solo annunciate Chi Siete, ma decidete anche 

Chi Sono Io, perché voi e Io siamo Uno. 
Quindi, nel senso più ampio, Io sto rispondendo alla domanda. 
Lo sto facendo tramite te. 
E questo è l’unico modo in cui è possibile ricevere una risposta. 
Dalla tua risposta, viene la tua verità. 
Questa è la verità del tuo essere. 
È ciò che sei. 
Ricorda che tu sei un essere umano. 
Ciò che scegli di essere dipende da te. 
Anche se è una cosa che ti ho già detto molte volte, forse non avevi pensato seriamente 

a questo aspetto. !
Okay, okay, ma “Unione” non significa “uguaglianza”, giusto? 
Puoi almeno dirmi questo? !
Unione non significa essere identici, è esatto. !
Allora che cosa significa? !
La domanda non è: “Che cosa significa Unione”, ma: “Che cosa significa Unione per 

te?” 
Questa è una decisione che deve essere presa dentro ogni cuore umano. 
E a partire da quella decisione creerete il vostro futuro. 
O gli metterete fine. 
Ma anche ora, mentre pensate a ciò che ho detto, esiste una guida, una saggezza che vi 

è stata data per aiutarvi non a fare ciò che è giusto (perché “giusto” è un termine relativo), ma 
ad arrivare dove dite di voler andare. 

A fare ciò che dite di voler fare. 
Ho già osservato in precedenza che, come razza umana, come specie, dite di voler 

vivere insieme in pace e in armonia, di voler creare un futuro migliore per i vostri figli, di 
voler essere felici. 

Su questo, se non altro, sono certo che sarete tutti d’accordo. 
E ora la guida per realizzare ciò che volete vi è stata data, sotto forma di Tre Punti, i 

quali sono, ancora una volta: !
l. Siamo Tutti Uno 
2. C’è Abbastanza Per Tutti 
3. Non C’è Nulla Che Dobbiamo Fare. !
Il primo punto, di cui qui abbiamo parlato a lungo, può essere applicato meglio e con 

maggiore facilità quando si comprendono il secondo e il terzo punto. !
E io vorrei continuare a parlare dell’applicazione di questa saggezza, di come metterla in 

pratica nella vita quotidiana. 
Perciò, esaminiamo anche questi altri due punti.  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ALLA fine della trilogia di Conversazioni con Dio, hai spiegato questi stessi Tre Punti. !
Sì e se comprendi il Secondo Punto, C’è Abbastanza Per Tutti, avrai in mano un ottimo 

indizio su come applicare il Primo Punto, Siamo Tutti Uno, se scegli di farlo. !
Cosa vuol dire “C’è Abbastanza Per Tutti?” !
Esattamente quello che le parole dicono. 
C’è abbastanza di qualunque cosa pensiate di volere per poter essere felici. 
C’è abbastanza tempo, abbastanza denaro, abbastanza cibo, abbastanza amore... 
Tutto ciò che dovete fare è condividerlo. 
Vi ho dato tutto in abbondanza, e ce n’è abbastanza per tutti. 
Se vivete questa verità, se la rendete una parte funzionale della vostra realtà, non c’è 

nulla che non siate disposti a condividere, nulla che desideriate accaparrarvi. 
Certamente non l’amore, il cibo o il denaro. !
Questo significa che non dovremmo accumulare ricchezze? !
C’è una differenza tra scegliere di avere qualcosa e scegliere di accaparrarsela. 
Di fatto, solo chi conosce la verità che “ce n’è abbastanza” può facilmente avere tutte le 

buone cose della vita che desidera. !
Questo è verissimo! 
Solo quando ho finalmente capito che c’è abbastanza per tutti, ho potuto permettere a me 

stesso di credere che c’era abbastanza per me. 
Eppure, anche così si è trattato più che altro di un atto di fede, perché non sembra che ci sia 

abbastanza per tutti. !
Non giudicare dalle apparenze. 
La ragione per cui non sembra che, di ogni cosa, ce ne sia abbastanza per tutti è che 

tante persone possiedono più che a sufficienza, e condividono solo una piccolissima parte di 
ciò che hanno con coloro che hanno meno. 

Una percentuale minuscola degli abitanti del pianeta detiene la maggior parte delle 
ricchezze del mondo e usa una parte spropositata delle risorse complessive. 

E questa discrepanza diventa sempre maggiore ogni giorno che passa. !



“Sì sì sì”, sento già dire con impazienza dal pubblico: “Hai già parlato di questo”. !
E hanno ragione a dirlo, perché questo dialogo è circolare e si avvolge a spirale su se 

stesso. 
Ma, se sono impazienti, può essere perché qui stiamo ripetendo cose che non vogliono 

udire. 
Ci stiamo avventurando di nuovo in quel campo che tu definisci “spiritualità sociale”, 

dove molte persone preferiscono non andare, per non essere costrette a guardare ciò che non 
vogliono vedere. 

Ma tu hai appena affrontato il punto cruciale. 
Solo voi potete decidere di applicare la verità dell’Unione. 
Tutte le prediche e gli insegnamenti del mondo non cambieranno nulla. 
Solo un cambiamento nel cuore umano muterà la condizione umana. !
E che cosa può causare un tale cambiamento? !
La domanda non è: “Che cosa?”, ma: “Chi?. 
E la sposta è: “‘Tu’. 
Tu puoi, proprio adesso.” !
Io? 
Adesso? !
Se non tu, chi? 
Se non adesso, quando? !
Un’antica domanda, proveniente dalla letteratura mistica ebraica. !
Sì è una cosa che chiedo da molto tempo. 
Allora, qual è la tua risposta? !
La mia risposta è: io, adesso. !
Questa è musica per le Mie orecchie. 
Ricorda, figlio Mio, uno dei Sette Passi per creare un’amicizia con Dio è quello di 

aiutare Dio. 
E tu hai appena deciso di farlo. 
Buon per te. 
E questo è proprio ciò che produrrà: del buono, per te. 
Accettando di diffondere la parola, di portare il messaggio che può cambiare il cuore 

umano, giochi un ruolo importante nel cambiare la condizione umana. 
Per questo la spiritualità alla fine è sempre politica. !
Ma qui c’è qualcosa che non quadra. 
Non avevi detto che “non c’è nulla che dobbiamo fare”? !
L’ho detto, ed è così. !



Allora di cosa stiamo parlando adesso? 
“Portare il messaggio” non è qualcosa che io faccio? !
No, è qualcosa che sei. il messaggio non è un fare, ma un essere. 
Perché tu non sei un fare umano, ma un essere umano. 
Porti il messaggio in te, non con te. 
Sei il messaggio, questa è la tua spiritualità in azione. 
Non lo capisci? 
Il tuo messaggio è la tua vita, vissuta. 
Puoi diffondere solo la parola che sei. 
Non è scritto: E il verbo si fece carne? !
Sì ma è questo che intendeva quella frase? !
Si. !
Come posso saperlo con certezza? !
Hai la Mia parola. 
Hai la Mia parola, dentro di te. 
Tutti voi siete, letteralmente, il Verbo di Dio, fatto carne. 
Ora, di’ soltanto una parola, e la tua anima sarà guarita. 
Vivi la parola, sii la parola. 
In una parola, sii Dio. !
Oh, mio Dio. !
Esatto. 
Proprio così. !
È da quella parte che stiamo andando? 
Devo immaginare di essere Te? !
Non devi “immaginario”, lo sei. 
Non ti sto chiedendo di fare qualcosa, ti sto dicendo Chi Sei Realmente. 
Sei già quello che cerchi di essere. 
Non C’è Nulla Che Dobbiamo Fare. 
Questo è il Terzo Punto nella Trinità della Saggezza Sacra. !
Ma se esco di casa e comincio a comportarmi come Dio, mi prenderanno per matto. !
Ti crederanno pazzo perché sei totalmente gioioso, totalmente amorevole, totalmente 

disposto ad accettare, totalmente benedicente e totalmente grato? !
No, volevo dire se cominciassi ad agire come Dio. !
Ma è così che Dio agisce! 



Quello che vuoi dire è che ti prenderebbero per pazzo se cominciassi ad agire nel modo 
in cui pensi che agisca Dio. 

Cioè comportandoti in modo onnipotente, esigente, vendicativo e pronto a punire. !
Ma Tua è la vendetta, l’hai detto Tu stesso. !
L’avete detto voi, non Io. 
Quindi, sì “agisce come Dio” adottando i Cinque Atteggiamenti di Dio. !
Non il Dio dei nostri incubi, ma il Dio che davvero è. Giusto? !
Sì. 
E, ricorda, non si tratta di fare, ma di essere. 
Tu sei quegli atteggiamenti. 
E quando prendi la decisione di esserlo consapevolmente, cominci a vivere con 

intenzione. 
Ricorda, vi ho suggerito di vivere deliberatamente, armoniosamente e beneficamente, e 

ho spiegato che cosa significa. 
Hai bisogno di altri esempi? !
No, credo di aver capito. !
Bene. 
Ma ora lascia che ti dica un segreto. 
Fa’ la terza cosa, e le altre due verranno automaticamente. 
Decidi di vivere beneficamente, decidi che la tua vita e il tuo lavoro siano di beneficio 

agli altri, e ti troverai a vivere in modo deliberato e armonioso. 
Questo perché vivere beneficamente ti porterà a vivere intenzionalmente, a fare le cose 

in modo deliberato e consapevole, e questo ti porterà a vivere armoniosamente, perché ciò che 
è benefico per gli altri non può essere in disarmonia con loro. 

Ora ti darò tre strumenti con cui assicurarti che la tua vita sia vissuta beneficamente. 
Sono i Concetti Chiave del Vivere integrale: Consapevolezza Onestà Responsabilità. !
Stai mettendo un sacco di carne al fuoco, comunicandomi moltissimo materiale. 
Quanto durerà ancora questo insegnamento? !
Tutta la tua vita, amico Mio. 
Tutta la vita. !
Non finirà mai, è questo che vuoi dire? 
Non ci sarà mai un punto in cui io possa dire: “Bene, ho capito”, punto e basta? !
Certamente potrà arrivare un momento in cui dirai: “Ho capito”, ma in quel momento 

noterai che c’è dell’altro da capire. 
Questo perché più riesci a capire, più c’è da capire. 
Capisci? 
Perciò, non interromperai mai il processo di crescere e capire. 
Non puoi crescere troppo, né troppo in fretta. 



Questo non è possibile. 
Non puoi smettere di crescere, e non c’è limite a quanto grande puoi diventare. 
E non devi preoccuparti di “prendere tutto ciò che puoi finché dura l’attimo”, perché 

l’attimo durerà per sempre. 
E tutto ciò che ti arriva attraverso questi insegnamenti sulla Vita è buono per te. !
E tuttavia hai detto che non ho nulla da imparare. !
Il vero insegnamento non è un processo attraverso cui si impara, ma è un processo che 

aiuta a ricordare. 
Non c’è nulla qui che sia nuovo per te. 
La tua anima non è rimasta mai sorpresa dalle Mie parole. 
Il vero insegnamento non è immettere la conoscenza, ma riportarla in superficie. 
Il vero Maestro sa di non avere più conoscenza dello studente, ma solo più memoria. 
Hai detto di voler sapere come applicare nel mondo reale, nella vita quotidiana, le cose 

di valore che hai trovato nella nostra conversazione. 
Ti sto suggerendo dei modi in cui riuscirci. 
Ti sto aiutando a ottenere quello che vuoi. 
Questo significa essere amici di Dio. !
Grazie. 
Allora, parlami pure dei Concetti Chiave. !
La consapevolezza è uno stato d’essere in cui puoi scegliere di vivere. 
Significa essere svegli nel momento presente. 
Significa osservare in modo penetrante ciò che è, e perché è così. 
Ciò che accade, e perché accade. 
Ciò che può evitare di farlo accadere, e perché... 
Insomma, si tratta di esaminare tutti i possibili (e i più probabili) risultati di un’azione, 

e ciò che li rende possibili o probabili. 
Vivere in consapevolezza significa non far finta di non sapere. 
Ricorda, ti ho detto che ci sono quelli che sanno, ma che fanno finta di non sapere. 
Consapevolezza significa essere consapevoli di essere consapevoli. 
Più precisamente, significa essere consapevoli di essere consapevoli di essere 

consapevoli, e di essere consapevoli di essere consapevoli di essere consapevoli di essere 
consapevoli. 

La consapevolezza ha molti livelli. 
Consapevolezza vuoi dire essere coscienti del livello di consapevolezza in cui ci si trova, 

e sapere che non esiste un livello di consapevolezza di cui non potete essere coscienti, se siete 
consapevoli di questo. 

Quando vivete una vita consapevole, non fate più nulla inconsciamente. 
Non potete farlo, perché in tal caso sareste consapevoli di aver fatto qualcosa 

inconsciamente, e questo significherebbe averlo fatto in modo cosciente. 
Non è difficile vivere consapevolmente, se siete consapevoli che non è difficile. 
La consapevolezza si nutre di se stessa. 
Se non conoscete la consapevolezza, allora non potete sapere che cos’è. 
Non sapete neppure di non sapere. 
Avete dimenticato. 



Sapete, in realtà, ma avete dimenticato di sapere, e questo equivale a non sapere 
affatto. 

Perciò ricordare è così importante. 
È questo è il motivo per cui Io sono qui. 
Per aiutarvi a ricordare. 
A questo servono gli amici. 
La stessa cosa state facendo voi, nella vita di qualcun altro. 
Nella vita di tutti gli altri. 
Siete qui per aiutare gli altri a ricordare. 
Anche questa è una cosa che forse avete dimenticato. 
Dopo essere riusciti a ricordare, avete riacquistato la consapevolezza. 
Dopo essere tornati alla consapevolezza, cominciate a essere consapevoli di essere 

consapevoli. 
Consapevolezza vuoi dire osservare l’attimo. 
Si tratta di fermarsi, guardare, ascoltare, sperimentando pienamente ciò che sta 

accadendo. 
È una meditazione. 
La consapevolezza trasforma ogni cosa in una meditazione. 
Lavare i piatti, fare l’amore, tagliare l’erba, dire una parola a un’altra persona. 
Tutto diventa meditazione. 
Che cosa sto facendo? 
Come lo sto facendo? 
Perché lo sto facendo? 
Che cosa sono mentre lo faccio? 
Perché sono così mentre faccio questo? 
Qual è la mia esperienza proprio adesso? 
E com’è? 
Perché la sperimento proprio in questo modo? 
Che cosa sono mentre ho tale esperienza? 
E perché? 
Cosa ha a che fare tutto questo con quanto sto sperimentando? 
E in che rapporto è con ciò che sperimentano gli altri? 
La consapevolezza si muove verso il livello dell’Osservatore Inosservato. 
Stai osservando te stesso, e all’improvviso osservi te stesso che osserva te stesso. 
Quindi ti trovi a osservare te stesso che osserva te stesso che osserva te stesso. 
Alla fine, un livello dopo l’altro, arrivi a un punto in cui non c’è più nessuno che ti 

osserva mentre ti osservi: sei diventato l’Osservatore Inosservato. 
Questa è la Piena Consapevolezza. 
È facile. 
Non è complicato come sembra. 
Si tratta solo di fermarsi, guardare, ascoltare, sentire. 
Si tratta di sapere, e di sapere di sapere. 
Si tratta di smettere di fingere. !
Notevole. 
Non avevo mai udito cose del genere. !
Sì le avevi udite. 



Questo è ciò che insegnavano Buddha, Krishna, Gesù, e questo è ciò che ha insegnato 
ogni Maestro del passato e del presente. 

Non c’è nulla di nuovo, qui, nulla che possa sorprendere la tua anima. 
Quando smettete di fingere, diventate totalmente onesti. 
L’onestà è il secondo strumento. 
Si tratta di dire, prima a voi stessi, e poi agli altri, ciò di cui siete consapevoli. 
L’onestà è ciò che sostenete. 
Non vi lasciate più sostenere passivamente, ma siete voi a sostenere qualcosa. 
Forse avrete notato che non è possibile sostenere nulla, se non smettete di restare 

distesi inerti. 
Perciò si dice che le persone totalmente oneste sono “rette”. 
Nel secondo volume di Conversazioni con Dio sono elencati i cinque livelli del dire la 

verità, ed è spiegato come quei cinque livelli possono portare a una vita di totale visibilità, o 
trasparenza. 

Ciò significa che gli altri riescono a vedere attraverso di voi. 
Non ci sono secondi fini, scopi nascosti. 
Più diventate visibili, più siete trasparenti. 
Usate continuamente lo strumento dell’onestà e osservate cambiare la vostra vita. 
Usatelo nei rapporti con gli altri, negli affari, in politica, a scuola. 
Usatelo ovunque, tutto il tempo. 
Siate consapevoli di ciò che avete fatto, poi siate onesti riguardo ai risultati che sapete 

benissimo di aver prodotto. 
Quindi scegliete di assumervene la responsabilità. 
Questo è il terzo strumento. 
È un segno di grande maturità, di grande crescita spirituale. 
Tuttavia, non sarete mai disposti a farlo finché la vostra società continuerà a 

identificare la responsabilità con il castigo. 
Troppo spesso, in passato, prendersi la responsabilità di qualcosa ha significato 

prendersene la colpa. 
Ma la responsabilità non è una colpa. 
Piuttosto, significa essere disposti a fare tutto ciò che potete affinché i risultati prodotti 

siano i migliori possibili, oppure fare il possibile per rimediare, se gli altri dovessero 
sperimentare quei risultati come dannosi. !

Alcune persone hanno scelto di percorrere una via che dice: “Ogni persona è responsabile 
dei risultati che produce, perché ciascuno crea la propria realtà, quindi io non sono responsabile per 
ciò che accade a te, anche se posso essere stato io a causarlo”. 

Questo è ciò che chiamo un by-pass new Age. 
È un tentativo di piegare la logica del Nuovo Movimento di Pensiero, il quale proclama che 

ogni essere umano è un creatore. !
Io ti dico questo: siete tutti responsabili gli uni degli altri. 
Siete, letteralmente, i guardiani di vostro fratello. 
E quando lo comprenderete, tutto il dolore e la sofferenza dell’esperienza umana 

spariranno. 
Allora creerete una Nuova Società, basata sul Nuovo Vangelo, NOI SIAMO TUTTI 

UNO, e sostenuta dai Concetti Chiave: consapevolezza, onestà, responsabilità. 
Non ci saranno altre leggi, regole o norme. 



Non ci sarà una legislatura, e nessun bisogno di una legislazione. 
Perché avrete imparato questo, se non altro: che non si può legiferare sulla moralità. 
Le vostre scuole insegneranno questi Concetti Chiave. 
L’intero curriculum scolastico sarà organizzato intorno a essi. 
Materie quali la lettura, la scrittura e l’aritmetica saranno insegnate attraverso di essi. 
L’economia mondiale rifletterà i Concetti Chiave. 
L’intera infrastruttura sociale sarà costruita intorno a essi. 
Anche gli affari e il commercio li prenderanno a modello. 
Il vostro autogoverno sosterrà i Concetti Chiave e l’intera burocrazia sarà costruita 

intorno a essi. 
I dipartimenti della giustizia, dei servizi pubblici, della gestione delle risorse, saranno 

amministrati secondo quei concetti. 
Le vostre religioni sosterranno i Concetti Chiave. 
L’intero sistema delle credenze spirituali sarà costruito intorno a essi. 
Esperienze come quelle dell’amore incondizionato, della condivisione illimitata e della 

guarigione fisica ed emozionale saranno possibili grazie a tali concetti. 
Avrete compreso, finalmente, che è impossibile evitare la responsabilità per 

l’esperienza di un altro, perché non esiste nessun “altro”. 
Ci siete solo Voi, che vi esprimete in una molteplicità di forme. 
A causa di questa conoscenza, tutto cambierà. 
Il cambiamento sarà così drammatico, così penetrante e così completo che il mondo 

come lo conoscete ora sembrerà un incubo ormai terminato. 
E infatti vi sarete finalmente risvegliati. 
Il tempo del risveglio è a portata di mano. 
Il momento del rinnovamento, della vostra ri-creazione, dipende da voi. 
State per ri-creare voi stessi nella prossima maggiore versione della più fulgida visione 

che abbiate mai avuto su Chi Siete. 
Questo è il programma della società mondiale nel nuovo millennio. 
E siete stati voi a scrivere tale programma. 
Lo avete voluto, lo avete fatto partire, e ora, in tutto il mondo, alcune persone si stanno 

allineando con tale programma. 
Si stanno prendendo per mano in questa ri-creazione. 
L’Oriente incontra l’Occidente, i bianchi abbracciano i neri, le religioni si fondono tra 

loro, i governi si adattano, le economie si espandono. 
In ogni cosa, vi state muovendo verso una prospettiva globale, creando un sistema 

globale. 
Ci sarà caos, prima del cambiamento. 
È naturale, trattandosi di un mutamento di tali proporzioni. 
Perché non state soltanto cambiando il vostro modo di fare le cose, state cambiando la 

vostra intera idea di Chi Siete, come persone, come gruppi di nazioni, come specie. 
Perciò ci sarà caos, creato in larga parte da coloro che non vogliono partecipare al 

cambiamento, che non possono accettare la fine del “migliore” e il Nuovo Vangelo dell’Unione. 
Ci sarà anche chi avrà semplicemente paura che tale cambiamento produca una 

perdita di controllo sopra la propria vita, un cedimento dell’identità personale e nazionale. 
Ma non accadrà nulla del genere. 
Il cambiamento non porterà alla scomparsa delle distinzioni etniche, nazionali o 

culturali, al rifiuto delle tradizioni e delle eredità spirituali, o allo smembramento di famiglie, 
tribù e comunità. 



Al contrario, produrrà un rafforzamento di tali legami, quando comincerete a capire 
che potete sperimentarli senza doverlo fare a spese altrui. 

Il cambiamento non significherà la fine di ciò che vi rende diversi, ma solo la fine di ciò 
che vi rende divisi. 

Differenze e divisioni non sono la stessa cosa. 
Le differenze confermano, e rendono possibile, la vostra esperienza di Chi Siete. 
Le divisioni confondono, e rendono impossibile tale esperienza. 
Senza le differenze tra qui e là, su e giù, rapido e lento, caldo e freddo, nessuna di 

queste cose potrebbe essere sperimentata. 
Eppure non c’è nessuna divisione tra qui e là, su e giù, rapido e lento, caldo e freddo. 
Si tratta semplicemente di aspetti diversi della stessa cosa. 
Allo stesso modo, non ci sono divisioni tra bianchi e neri, maschi e femmine, cristiani e 

musulmani. 
Si tratta solo di aspetti diversi della stessa cosa. 
Quando riuscirete a vederlo, avrete effettuato il cambiamento. 
Sarete diventati parte della Nuova Società, che onora la diversità, ma non la divisione. 
Non dovete scomparire come individui per poter sperimentare l’Unione. 
Questa è la grande paura, naturalmente. 
La grande paura è che Unione significhi Identità, e che ciò che vi rende separati dal 

Tutto scompaia, provocando così anche la vostra scomparsa. 
Perciò, chi lotta contro l’Unione lotta per sopravvivere. 
Ma l’Unione non metterà fine alla vostra sopravvivenza come espressioni individuali 

del Tutto. 
Anzi, la renderà possibile. 
Proprio adesso, vi state uccidendo a causa del vostro amore per voi stessi, delle vostre 

credenze, e dell’odio per quelle degli altri. 
Avete deciso che per poter sopravvivere, come persone, razze, religioni o nazioni, 

dovete assicurarvi che non sopravviva nessun altro. 
Questo è il vostro mito, chiamato Sopravvivenza del Più Adatto. 
Vivendo il Nuovo Vangelo dell’Unione non dovrete combattere per la sopravvivenza, 

ma la garantirete non combattendo. 
Questa semplice soluzione, che per tanto tempo non avete considerato, cambierà ogni 

cosa. 
Smetterete di combattere per la sopravvivenza il giorno in cui vi renderete conto che 

non potete smettere di sopravvivere. 
Smetterete di uccidervi l’un l’altro, il giorno in cui capirete che non c’è nessun “altro”. 
La Vita è eterna, e c’è soltanto Uno di Noi. 
Queste due verità rendono inutile quasi tutto ciò che avete fatto nella vostra vita. 
Quando le comprenderete, trasformeranno la vostra vita in una gloriosa espressione 

della maggiore versione della più fulgida visione che abbiate mai avuto su Chi Siete. 
La Vita è eterna, e c’è soltanto Uno di Noi. 
Queste due verità riassumono tutto, e cambiano tutto. 
La Vita è eterna, e c’è soltanto Uno di Noi. 
Queste due verità rappresentano tutto ciò che avete bisogno di sapere. !
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CHE cosa significa essere amici di Dio? 
Significa avere una saggezza di questo tipo a portata di mano, in qualunque momento e 

luogo. 
Significa non doversi mai più chiedere che cosa fare, come essere, dove andare, quando 

agire, o perché amare. 
Tutte le domande scompaiono quando stringi un’amicizia con Dio, perché Io ti porterò 

tutte le risposte. 
In verità, non ti porterò le risposte, ma semplicemente ti mostrerò che le hai portate 

con te quando sei venuto in questa vita. 
Che le hai avute sempre dentro di te. 
Ti mostrerò come farle emergere, come farle irradiare dal tuo essere nell’ambito di 

qualunque problema, di qualunque sfida, in modo che i problemi e le difficoltà non facciano 
più parte della tua vita, ma siano sostituite da semplici esperienze. 

Nel mondo esterno potrà sembrare che non sia cambiato assolutamente nulla. 
Forse ti troverai davanti le stesse situazioni di prima. 
Solo tu noterai la differenza, solo tu sentirai il cambiamento. 
Sarà un’esperienza del tuo mondo interiore, ma inizierà a influenzare anche il mondo 

esterno. 
E mentre gli altri forse non vedranno nessun cambiamento nelle tue condizioni, lo 

vedranno in te. 
Si meraviglieranno di quel cambiamento e prima o poi ti faranno delle domande in 

proposito. !
E cosa dirò loro? !
La verità. 
La verità li renderà liberi. 
Di’ loro che nel tuo mondo esterno nulla è cambiato. 
Soffri ancora di mal di denti, devi ancora pagare le bollette, infili ancora nei pantaloni 

una gamba alla volta. 
Di’ loro che ti trovi ancora ad affrontare condizioni non esattamente facili e che non è 

cambiato nulla, a parte la tua esperienza. !
E che cosa significa questo? !
Che cosa significa per te la parola “esperienza”? 



!
Be’, il mio dizionario lo definisce “la totalità di cognizioni fornite dalla percezione. 
Tutto ciò che è percepito, compreso e ricordato”. !
Bene. 
Perciò, quando arrivi a conoscere le grandi verità della vita, ciò che cambia è la totalità 

delle tue cognizioni. 
L’esperienza include tutto ciò che è “percepito, compreso e ricordato”. 
Quest’ultima è la parola più importante: “ricordato”. 
In breve, la tua esperienza cambia quando ricordi, totalmente, Chi Sei Realmente. 
Io sono qui per aiutarti a ricordare, a rimembrare, cioè a diventare di nuovo Membro 

del Corpo di Dio. 
Diventando Uno con tutto Ciò Che È, la parte di te che esprime il Tutto attraverso un 

individuo specifico non scompare, ma al contrario appare in tutta la sua gloria. 
Quando la tua espressione individuale è così gloriosa, gli altri forse ti definiranno Dio, 

Figlio di Dio, Buddha, Illuminato, Maestro, o anche Il Salvatore. 
E tu sarai un Salvatore, venuto a salvare tutti gli altri dall’incapacità di ricordare la 

loro Unione, dalla coazione ad agire come se fossero separati gli uni dagli altri. 
Impiegherai la tua vita lavorando per porre fine a questa illusione di separazione. 
E ti unirai ad altri che sono impegnati nello stesso compito. 
Hai aspettato tanto che questi altri apparissero nella tua vita, che si facessero 

riconoscere da te. 
Ora vi siete trovati e non siete più soli in questa impresa. 
Questo è ciò che significa avere un’amicizia con Dio. 
Significa non essere più soli. 
Perciò ora, mentre affronti la tua vita quotidiana, sappi e comprendi che nulla sarà più 

come prima. 
La tua amicizia con Me ha cambiato tutto. 
Ti ha portato la Mia collaborazione, il Mio amore, la Mia saggezza e la Mia 

consapevolezza. 
Ora sarai consapevole, e sarai consapevole di essere consapevole. 
Sarai vigile, e vivrai pienamente. 
Eccetto quando non lo farai. 
Ci saranno momenti in cui scivolerai di nuovo nella dimenticanza, momenti in cui 

immaginerai di essere diverso da Chi Sei Realmente. 
In quei momenti, usa la nostra nuova amicizia. 
Chiama il Mio nome, e Io sarò lì. 
Ti mostrerò le tue risposte, ti guiderò alla tua saggezza, ti restituirò a te stesso. 
E, quindi, tu fa’ questo per tutti gli altri. 
Restituisci le persone a se stesse. 
Questo è il tuo compito, questa è la tua missione, questo è il tuo scopo. 
E attraverso la loro amicizia con te loro riusciranno a comprendere di essere amici di 

Dio. !



21 
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LA mia storia finisce qui, per ora. 
È il 29 giugno del 1999, e sono le 6.25 del mattino. 
Sono in piedi dalle 2.30, nell’accogliente studio della mia bellissima casa sulle colline 

intorno ad Ashland, nell’Oregon, intento a terminare intorno ad questo libro. 
Ero ansioso di vedere quale sarebbe stata la conclusione, e il capitolo precedente ha 

soddisfatto pienamente le mie aspettative. 
Non c’è nient’altro da dire. 
È tutto lì è tutto chiaro. 
Se siamo consapevoli, e siamo consapevoli di essere consapevoli, non c’è più nulla da 

chiedere. 
Terminerò la narrazione della mia storia personale ritornando al punto in cui l’avevo iniziata, 

nel primo volume di Conversazioni con Dio. 
Dopo l’esperienza nel campeggio alla periferia di Ashland rientrai nella “vita reale”. 
Ma questa volta ero deciso a vivere, e non solo a sopravvivere. 
Questa era la fonte di gran parte della mia tristezza, negli anni precedenti alla scrittura del 

primo volume di Conversazioni con Dio, prima di scriverGli la mia lettera piena di rabbia. 
Questa era la fonte della mia infelicità nei rapporti. 
Da allora ho imparato a pormi sempre due domande importanti, riguardo alla vita“Dove sto 

andando?” e “Chi viene con me?” 
Ho imparato anche a non formulare la seconda domanda per prima e a non cambiare la 

prima per cercare di adattarla alla seconda. 
Ora ho una vita meravigliosa, una moglie meravigliosa, Nancy, e amici meravigliosi. 
E l’amico più meraviglioso di tutti è Dio. 
Ho davvero un’amicizia con Dio, e la uso ogni giorno. 
A questo servono gli amici: a essere usati. 
Dio è felice che lo facciamo. 
Dice: “Usatemi”. 
Questa è la parola magica, che può cambiare la vostra vita. 
Quando udrete Dio dire questa parola, la vostra vita cambierà. 
E quando gli altri sentiranno voi dire questa parola, la vostra vita cambierà. 
Questa parola è ancora più potente di “Ti amo”. 
Perché quando dite: “Usami”, state dicendo “Ti amo” e anche molto di più. 
State dicendo: “Ti amo, e te lo dimostrerò proprio ora”. 
Questo è ciò che dice Dio. 
Lo dice continuamente. 



Sono certo che si tratta di un’affermazione difficile da accettare, soprattutto da parte di 
persone che hanno sofferto traumi e ferite profonde nella loro vita. 

Ma vi giuro che è vera. 
Anche i nostri momenti più duri sono un dono. 
Questo è ciò che ci hanno insegnato tutti i Maestri, quindi o è davvero così o tutti i grandi 

Maestri ci hanno mentito. 
Io non credo che Buddha, Gesù o Maometto sì siano semplicemente divertiti a prenderci in 

giro. 
Credo che la salvezza dalle frecce della sfortuna si trovi nel nostro essere. 
Essere o non essere, questo è il problema. 
Essere Chi Siamo Realmente, o essere qualcosa di meno. 
Questa è la scelta. 
Ciò che Dio ci ha dato in questo dialogo cambierà la nostra vita e può cambiare il mondo. 
È materiale potente, perciò condividetelo. 
Regalatelo. 
Andate e predicate il Nuovo Vangelo. 
Non ignorate le opportunità che si presentano ogni giorno per condividere questo messaggio. 
Ma ricordate che il modo più efficace dì condividerlo è quello di essere il messaggio. 
Io scelgo ora di dedicare il resto della mia vita a esserlo, e invito voi a fare lo stesso. !
Miei meravigliosi e gloriosi figli, miei nuovi amici, e tutti voi... 
Il vostro è stato un percorso difficile e pieno di ostacoli. 
Ma ora avete trovato la via per tornare a casa. 
Avete superato gli ostacoli e le sfide, guarito le ferite, risolto i conflitti, rimosso i 

blocchi, posto le domande e udito le vostre risposte, nei vostri sforzi di tornare a Me. 
La fatica ora è finita. 
La gioia è appena cominciata. 
Ora fate che la vostra gioia sia quella di far tornare a Me altre persone, di mostrare 

loro la via di casa, di restituirle a se stesse. 
Perché lì è la loro casa, e lì sono Io: vivo nel cuore e nell’anima di ogni membro del 

Corpo di Dio. 
Tornate a casa dentro il vostro cuore e Mi troverete lì. 
Unitevi di nuovo con la vostra anima e sarete di nuovo uniti con Me. 
Abbiate fede, perché vi dico che voi e io possiamo essere diversi, ma non possiamo 

essere divisi. 
Andate, ora, e ponete fine alle divisioni tra voi. 
Celebrate le vostre differenze, ma dite basta alle divisioni e unitevi nell’espressione 

unificata dell’unica verità: Io Sono Tutto Ciò Che E’. 
Abbiate speranza, perché il Mio amore per voi non avrà mai fine e non conoscerà mai 

limiti o condizioni di nessun tipo. 
Amatevi l’un l’altro, quindi, come espressioni di Me. 
Nella decisione di essere un’espressione di Dio sarete glorificati. 
Nella scelta di sperimentare la vostra unità con Dio e con tutte le cose realizzerete Voi 

Stessi. 
Nella determinazione di conoscere la verità mostrerete la verità. 
Non solo in pensieri e parole, ma nei fatti. 
Vi è stato garantito un posto nel Regno di Dio, e nel cuore di Dio. 
E quando queste verità saranno riflesse nei fatti, sarete diventati, in fatti, dei Maestri. 



Sappiate questo: tutti voi siete destinati a essere dei Maestri. 
È il luogo in cui dite di voler andare, e quindi è il luogo verso cui vi guido, e dove vi 

invito a guidare gli altri. 
Stringete ora un’amicizia con Dio e fate sapere agli altri che, nella vostra amicizia con 

voi, hanno un’amicizia con Dio, perché voi e Io siamo Uno, e quindi voi siete il Dio di cui loro 
vogliono essere amici. 

Anche loro sono il Dio di cui voi volete essere amici. 
Non potete avere l’esperienza di un’amicizia con Dio se non vi amate l’un l’altro. 
Perché Io sono “L’ altro”. 
Non c’è nessun “altro” a parte Me. 
Se sapete questo, conoscete il più profondo segreto. 
Ora è il momento di vivere quel segreto. 
È il momento di viverlo con fede, condividerlo con speranza, dimostrarlo con amore. 
Soprattutto, vivete il vostro amore, non limitatevi a parlarne. 
Perché se parlate le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avete amore, non siete 

che vuoti tamburi. 
E, se avete poteri profetici, comprendete tutti i misteri e avete una fede capace di 

spostare le montagne, ma non avete amore, non state esprimendo la maggiore versione della 
più fulgida visione che abbiate mai avuto su Chi Siete. 

L’amore è paziente e gentile, e non è geloso o presuntuoso, né arrogante, o rude. 
L’amore non insiste per averla vinta. 
Non è irritabile, non si risente. 
Non gode nell’errore, perché sa che giusto e sbagliato non esistono. 
L’amore porta ogni cosa, conosce ogni cosa, sopporta tutto, abbraccia tutto, ma non 

perdona, perché sa che nulla e nessuno ha bisogno di essere perdonato. 
L’amore non finisce mai. 
Le vostre profezie passeranno, le vostre lingue saranno dimenticate, la vostra 

conoscenza crescerà e cambierà. 
Perché la vostra conoscenza ora è imperfetta, ma quando vi renderete conto, alla fine, 

che tutto è perfezione, la conoscenza imperfetta passerà, come la vostra abitudine di definire 
imperfetta qualunque altra cosa della vita. 

Quando eravate bambini, parlavate come bambini, pensavate come bambini, 
ragionavate come bambini. 

Ma ora siete cresciuti in spirito e avete abbandonato i modi infantili. 
Allora vedevate confusamente, come in uno specchio, ma ora vedete le cose in faccia, 

perché ora siamo amici. 
Allora conoscevate in parte, ora comprendete pienamente, e siete pienamente 

compresi. 
Questo significa avere un’amicizia con Dio. 
Ora lascio queste pagine, ma non lascerò il vostro cuore e la vostra anima. 
Non posso farlo, perché Io sono la vostra anima. 
L’anima è fatta di ciò che Io Sono. 
Va’ ora, Mio compagno dell’anima, e vivi con fede, speranza e amore. 
Ma sappi che la più importante di queste tre virtù è l’amore. 
Diffondilo, condividilo, sii l’amore, dovunque ti trovi, e la tua sarà una luce capace 

davvero di illuminare il mondo. !
Ti amo, lo sai? 



!
Lo so. 
E Io amo te. !



In chiusura… 
!
!
!
!
!
!
!
COME ogni volta che finisco uno di questi dialoghi, anche ora sono colpito dalla ricca 

saggezza che è stata donata alla razza umana. 
Non solo qui, ma in molti altri libri e attraverso molte altre fonti Dio parla con noi 

continuamente. 
Mi è chiaro ora che tutti i problemi del nostro pianeta potrebbero essere risolti, se solo 

ascoltassimo. 
Desidero tradurre in pratica la saggezza che ci è stata donata. 
Per questo mi sono preso la libertà, alla fine di ciascuno dei miei libri, di raccomandare dei 

modi in cui tutti noi possiamo diventare più coinvolti, lasciando via libera alla nostra spiritualità. 
Il primo passo, per riuscirci, è quello di entrare in contatto con la propria spiritualità. 
Per molti questo non è soltanto il primo passo, ma il più difficile. 
Perché la loro domanda è: “Come posso fare?” 
Ho posto anch’io la stessa domanda, in questo libro, e forse ricorderete la risposta di Dio: !
Trascorrete qualche istante ogni giorno accettando la vostra esperienza di Me. 
Fatelo, quando non siete costretti, quando le circostanze della vita non sono tali da 

spingervi a farlo. 
O, quando sembra che non abbiate tempo per farlo. 
O, quando non vi sentite soli. 
In modo che quando sarete “soli”, saprete che non è vero. 
Coltivate l’abitudine di unirvi a Me in una connessione divina, una volta al giorno. 
Vi ho già in precedenza spiegato un metodo per farlo. 
Ce ne sono altri. 
Molti altri. 
Dio non è limitato e non lo sono neppure i modi per raggiungerLo. 
Quando avrete veramente accolto Dio e realizzato la connessione divina, non vorrete 

mai più perderla, perché vi porterà la massima gioia che abbiate mai provato. !
Ci sono molti modi in cui realizzare questo, come il presente dialogo ha sottolineato più 

volte. 
Non esiste un modo più “giusto”, o “migliore”. 
Un metodo che io ho trovato efficace per quasi tutti, compreso me stesso, e che ho esplorato 

personalmente, è il Dahnhak. 
Si tratta di un approccio disciplinato, scientifico, per collegarsi con il Dio Interiore, 

inventato e insegnato dal Grande Maestro Seurig Heuri Lee nei suoi 230 Centri Dahn in Corea, Stati 
Uniti e altrove. 



Durante tutta la storia dell’umanità, molti esseri sapienti, uomini e donne, hanno insegnato 
che siamo tutti Uno, che siamo inseparabili gli uni dagli altri, e che tutto ciò che colpisce una parte 
di noi colpisce tutti. 

Anche se abbiamo ricevuto ripetutamente questo messaggio, resta sempre aperta la 
domanda: “Come possiamo rendere davvero nostra questa saggezza? Come possiamo ‘sentire’la 
verità di questa Unione, invece di limitarci a ‘conoscerla’ a livello superficiale?” 

Il Dahn è una risposta. 
Si tratta di un esercizio olistico che comprende ginnastica ritmica, stretching, meditazione, 

tecniche di respirazione e altri processi che ci rendono sensibili al Ki, noto in altre culture come 
Chi, o Energia Vitale, che permea ciascuno di noi. 

Quando sentite questa energia, potete usarla non solo per ottenere la salute fisica, ma anche 
per collegarvi all’energia universale e raggiungere un risveglio spirituale, in cui questo senso di 
Unione resta impresso in ogni singola cellula del vostro essere. 

Ci sono molti altri metodi di pratiche fisiche e spirituali che valgono la pena di essere 
esplorati. 

Con nessuno di essi è possibile sbagliare strada, se li usate seriamente e se siete 
profondamente impegnati a diventare non soltanto cercatori, ma portatori di luce nel nostro mondo. 

Perché dobbiamo fare di più che occuparci semplicemente della nostra vita individuale. 
Queste pratiche e discipline servono a collegare il corpo alla coscienza, a collegare il “fare” 

con l’“essere”, per aumentare la consapevolezza individuale e di gruppo. 
In passato abbiamo cercato di cambiare l’esperienza collettiva soltanto con 

l’incoraggiamento a cambiare le cose che facciamo, ma tale tentativo non ha funzionato. 
La nostra specie agisce in modi abbastanza simili a quelli in cui agiva mille anni fa. 
Credo che ciò sia accaduto perché abbiamo cercato di cambiare i nostri comportamenti, 

invece della coscienza che li crea. 
Il mio continuo dialogo con Dio sottolinea ripetutamente che non c’è nulla che dobbiamo 

fare. 
La soluzione non si trova nel “fare”, ma nell’“essere”. 
Qual è la differenza tra essere e fare, e come possiamo portarla nel mondo della nostra vita 

quotidiana? 
Questo è il tema di uno straordinario opuscolo che mi è capitato fra le mani, quando mi sono 

trovato ad affrontare questo punto. 
Stavo cercando un modo di vivere nel mondo reale come Dio mi stava invitando a fare. 
Volevo trasformare in un’applicazione pratica la meravigliosa saggezza di Dio. 
Sapevo che quella di “essere” era un’idea capace di cambiare il mondo, ma non sapevo 

come metterla in atto. 
Poi, durante un fine settimana in cui mi sentivo quasi ossessionato da quell’idea, mi fu 

trasmesso il modo. 
Non dovetti fare altro che mettermi a scrivere, e venne fuori un libretto chiamato Bringers of 

the Light, Portatori di Luce, che fornisce risposte quotidiane a una delle questioni più importanti 
della vita. 

Tutti noi dobbiamo liberarci dalla trappola quotidiana del “fare”, se vogliamo seguire 
l’invito di Dio di diventare “una luce che sia veramente in grado di illuminare il mondo”. 

Re-Creation, la fondazione no-profit creata da Nancy e da me per continuare a diffondere il 
messaggio di questi dialoghi, ha pubblicato il libretto, che mi auguro venga letto da tutti coloro che 
si siano mai chiesti come spostare la propria vita dal fare all’essere. 



Il nome della fondazione, Re-Creation, viene dalla nostra comprensione dello scopo della 
vita: ri-creare nuovamente noi stessi nella maggior versione della più fulgida visione che abbiamo 
mai avuto su Noi Stessi. 

Una volta iniziato questo processo, scoprirete di voler fare qualcosa per il resto dell’umanità. 
È naturale, è semplicemente il passo successivo. 
E uno dei modi in cui possiamo essere utili è quello di portare la nostra spiritualità 

nell’arena politica. 
Ora, so che molti pensano che la politica e la spiritualità non dovrebbero mescolarsi. 
Tuttavia in questo libro Dio dice: “Il punto di vista politico che adottate è la vostra 

spiritualità, tradotta in pratica”. 
Per me è chiarissimo che si tratta di una cosa vera. 
Per questo ho cercato per anni un partito o un movimento politico basato su principi 

spirituali. 
In poche parole, avevo, bisogno di un motivo per votare. 
Non potevo trovare molto di ciò che stavo cercando, nei nostri tradizionali partiti politici. 
Poi lessi un libro molto importante di Robert Roth. 
Se vi trovate a un punto critico, com’era capitato a me, il punto in cui si continua a cercare, 

ma si comincia a perdere la speranza, questo libro vi mostrerà un modo eccitante di mettere in 
pratica politicamente la vostra spiritualità. 

Si intitola A Reason to Vote. 
Leggetelo, anche se non siete “interessati alla politica”. 
Soprattutto se non lo siete, perché il motivo del vostro disinteresse è che non sentite nessuna 

risonanza con quello che i politici stanno facendo. 
La politica non vi ha fornito un modo reale di esprimere chi siete. 
Finora, non avete mai avuto una ragione per votare. 
Ora l’avrete. 
Marianne Williamson dice: “Quando il potere dello spirito aumenta dentro di noi, lo stesso 

accade al nostro desiderio di essere utili al mondo”. 
Il suo bellissimo libro, Healing the Soul of America, ci mostra quello che è necessario fare, e 

come farlo. 
Naturalmente si tratta di insegnamenti che non si applicano solo agli Stati Uniti, ma a tutto il 

mondo. !
Ci sono molti modi di tradurre in azione il messaggio e la saggezza che ci sono stati donati 

in queste straordinarie conversazioni con Dio. 
Farlo rappresenta il massimo desiderio della mia vita, e sicuramente anche quello di molte 

altre persone. 
Spero che vorrete unirvi a me nella diffusione del Nuovo Vangelo. 
Se lo farete, contribuirete a provocare uno spostamento fondamentale nella nostra coscienza 

collettiva. 
Ciò a sua volta potrà produrre nei nostri valori religiosi, politici, economici, educativi e 

sociali un cambiamento di tali proporzioni da segnare l’inizio di una nuova Età dell’Oro. 
Perché, se tutti svilupperanno una nuova coscienza di Dio, svilupperanno anche un nuovo 

rapporto con Dio, abbandonando finalmente la nozione di un Dio vendicativo, intoccabile e 
inconoscibile, sviluppando al suo posto un’amicizia con Dio utile e funzionale. 

Questo sarà un cambiamento potente, ma ancora più importante è dove questa nuova 
amicizia ci porterà: a un’esperienza consapevole non solo della nostra profonda connessione con il 
Creatore, ma anche della nostra essenziale Unione con tutti gli esseri viventi. 



Ciò, a sua volta, metterà fine alla convinzione che ha causato tante sofferenze nelle nostre 
vite: l’idea che uno di noi, o un singolo gruppo, sia in qualche modo migliore di un altro. 

Questo libro contiene uno straordinario messaggio al riguardo. 
Spero che vi unirete a me nel diffonderlo, per far sì che nel ventunesimo secolo sia possibile 

vedere leader religiosi, personaggi politici, educatori e sociologi di ogni credo accettare l’invito di 
Dio, e proclamare: “La nostra non è la via migliore, è soltanto un’altra via”. 

Questa semplice e sorprendente affermazione cambierà il mondo. 
Stiamo parlando di alterare la nostra intera storia culturale, cambiando per sempre la nostra 

idea collettiva di ciò che è vero per gli esseri umani. 
La nostra storia più antica è quella della separazione. 
Abbiamo immaginato di essere separati da Dio, e quindi anche dagli altri esseri umani. 
Dall’idea di separazione è nato il bisogno di competere, perché, se siamo separati gli uni 

dagli altri, significa che possiamo contare solo su noi stessi: a livello individuale, di cultura o di 
nazione, e dobbiamo lottare contro gli altri per assicurarci delle risorse limitate. 

A partire da questo malinteso abbiamo generato il concetto del “migliore”. 
Perché, se lottiamo tra noi, dobbiamo avere un motivo per dichiarare che il nostro diritto a 

reclamare cibo, terre, risorse e ricompense è più fondato di quello degli altri. 
Il motivo, ci diciamo, è che noi siamo “migliori”. 
Meritiamo di vincere. 
Questo giudizio sulla nostra maggiore eccellenza ci ha permesso di giustificare le azioni che 

credevamo necessarie per poter vincere. 
Eppure, proprio quello che abbiamo fatto immaginando di essere “migliori” ha preparato la 

scena non per la vittoria, ma per la sconfitta. 
Questa è la tragedia umana. 
In nome del nostro essere “migliori” abbiamo sottoposto a una “pulizia etnica” intere 

nazioni. 
Abbiamo rivendicato prerogative e accaparrato risorse. 
Abbiamo dominato coloro che abbiamo etichettato come inferiori, condannandoli a una vita 

di silenziosa disperazione. 
Tutto questo è accaduto perché le persone hanno creduto di avere un modo “migliore” di 

avvicinarsi a Dio, un “miglior” metodo di governo, un “miglior” sistema economico, o una 
“migliore” ragione per rivendicare risorse e annettersi territori. 

Tuttavia il messaggio di Conversazioni con Dio è chiaro: Nessuno è migliore. 
Siamo Uno. 
E non potremo avere pace sulla terra finché non avremo imparato a parlare con una sola 

voce. 
Si tratta della voce della ragione, della compassione, dell’amore. 
È la voce della divinità dentro di noi. 
So che le nostre Conversazioni con Dio possono produrre un’Amicizia con Dio, così 

meravigliosa da portarci infine a sperimentare una Comunione con Dio, che ci permetterà di parlare 
con un’Unica Voce. 

E quella Voce sarà udita tanto sulla Terra quanto in Cielo. !
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