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Prefazione di Alanis Morissette

nel corso degli anni, a volte mi sono sentita sopraffatta dalla
quantità di emozioni che provavo, dalla quantità di domande
che mi ponevo, e dalla forte passione che generava tali
domande.
ho visto le mie domande coprire l'intero spettro della mia vita...
da «chi è dio e dove andrò quando morirò ?» a «perché sono
qui ?» fino a «perché il mio corpo mi sembra tanto orribile ?»,
«perché il sesso è circondato da tanta vergogna?», «perché la
guerra ?»... e milioni di altri quesiti (troppi per elencarli qui !).
ho sentito molte resistenze nascere dentro di me verso le
risposte che ricevevo dalla scuola e dalle persone che ero
incoraggiata a considerare come modelli. c'erano anche
risposte che mi rianimavano e risuonavano dentro di me, e
risposte che nascevano dai modelli culturali che sostengono
l'impossibilità di scegliere, il patriarcato, il fatto che nella vita
esiste una sola meta verso la quale bisogna concentrarsi per
avere successo (e altre risposte riguardo a ciò che significava
«avere successo»).
c'erano messaggi di intolleranza e giudizio, di esclusione e
competizione. tutti quei messaggi (e molti altri) contrastavano
con ciò che sentivo dentro di me. mi confondevano e mi
sembravano fuorvianti, inconsistenti e ipocriti. eppure si
trattava dei punti chiave dell'insegnamento che ricevevo. mi
veniva insegnato che non siamo un tutt'uno, che ciascuno di
noi è migliore o peggiore di altri, che non c'è mai abbastanza
di nulla, al punto che è necessario combattere per conquistarci
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tutto quello che riusciamo a prendere, che io ero cattiva se
desideravo qualcosa di diverso da ciò che i miei insegnanti, la
comunità o la società in generale percepivano come giusto.
assorbivo questi e molti altri messaggi... non senza resistenza
e non senza confusione, ma a volte me li provavo addosso,
come vestiti, per vedere se mi stavano bene. alcuni li
indossavo per una frazione di secondo e poi li gettavo via. altri
li ho indossati per anni,e li ho scartati solo molto tempo dopo.
alcuni sono in prova ancora adesso.
a quell'epoca feci anche la scelta di non tornare alla religione
che mi ero lasciata alle spalle quando avevo dodici anni,
perché la percepivo rigida, esclusiva e piena di messaggi
ipocriti.
la parte più difficile, in questo, era il fatto che in tal modo mi
trovavo davanti il compito di stabilire una nuova relazione con
dio. non essendo religiosa, non sapevo da dove cominciare.
Credevo in dio, ma sono passati molti anni tra il momento in
cui ho detto addio alla religione e il momento in cui ho ritrovato
il contatto con una nuova definizione di dio, che mi faceva
sentire bene.
un giorno, dopo un tour che era durato un anno e mezzo, ero
seduta da sola nel cortile posteriore di casa mia, un posto
dove vado spesso nei momenti di profonda riflessione. in me
era sorto un conflitto interiore tra il fatto che mi sentivo grata
oltre ogni dire per tutto ciò che ero stata capace di creare e di
sperimentare, e il fatto che mi sentivo a disagio, sopraffatta
dalla scoperta di quanto quelle stesse esperienze mi isolavano
e mi distanziavano.
avevo ottenuto tutto quello che la mia famiglia e il mondo in
generale mi avevano detto che dovevo ottenere. riflettendo, mi
resi conto che i miei successi erano il risultato naturale dei
miei sforzi,e che i miei sforzi erano motivati da un sacco di
cose diverse.
due, tra queste motivazioni, erano quelle più ovvie: la prima (e
la più forte) era il mio desiderio di esprimermi e di
comprendere me stessa e il mondo in cui vivevo. ciò a sua
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volta produceva il desiderio di condividere le mie rivelazioni
personali e il mio amore con la gente: pensavo che questo
potesse aiutare altre persone a convalidare le proprie
esperienze, e offrire loro incoraggiamento e conforto, se
avessero trovato in me un punto di riferimento.
ero convinta che se avessimo scoperto di avere le stesse
esperienze ci saremmo sentiti più vicini gli uni agli altri, e che
offrendo compassione a me stessa, potevo ispirare gli altri a
fare la stessa cosa verso se stessi. o almeno, amando o
odiando ciò che io ero, avrebbero avuto un punto di riferimento
per definire se stessi.
la seconda forza motivante era il mio desiderio di lavorare ben
oltre i limiti di sicurezza, per soddisfare la mia curiosità di
sapere cosa avrei provato nel raggiungere il successo che la
società diceva che dovevo ottenere, per poter avere un valore
come persona.
a quel punto della mia vita avevo ormai ottenuto quello che
secondo la società era il massimo del successo, eppure
continuavo ad avere la sensazione che mancasse qualcosa.
ero decisa a scoprire cosa fosse.
perciò me ne andai in India, con l'intenzione di distaccarmi
dalle pressioni che mi venivano fatte per continuare a produrre
sempre di più e sempre più rapidamente. andai in India per
riflettere,e per considerare la mia vita con tutta l’obiettività
possibile.
scherzando, dissi a un amico che andavo in India a fare una
cosa che avrei potuto fare benissimo nel giardino di casa mia,
ma che probabilmente sarebbe stato tutto più facile in un posto
dove non avrei sentito continuamente la domanda: «quando
esce il tuo prossimo disco?» (una domanda innocua, in sé e
per sé, ma che in quel periodo non mi era di nessun aiuto).
la cosa più importante, riguardo al mio viaggio in India, fu che
viaggiai dentro me stessa. e anche se questa non era per me
una cosa completamente nuova, non ero mai arrivata così in
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profondità. ciò che trovai fu un paesaggio molto più
impressionante di qualunque paese che avessi visitato.
mi imbarcai in quel viaggio, in senso letterale e figurato, dopo
la prima dose di fama, dopo aver raggiunto il successo, dopo
essermi espressa nel mio modo più autentico e averne
sperimentato il risultato.
spinta dal desiderio di trovare una pace che non avevo ancora
provato, sentivo una gran voglia di lasciar andare tutto.
ero disposta ad abbandonare tutte le mie proprietà materiali,
ogni status-symbol. ero pronta a fare qualunque cosa fosse
necessaria per superare l'illusione e trovare la pace. ero
disposta persino ad abbandonare il desiderio di esprimermi
attraverso la musica e la scrittura, le forme di espressione che
mi avevano dato tanto conforto quando ero molto giovane.
tutto questo per dire che ero spietatamente pronta a fare
davvero qualunque cosa per essere in pace, ma non sapevo
esattamente cosa fare.
molte delle cose che avevo fatto fino a quel momento non
funzionavano, e non provavo la gioia che sentivo di meritare
per diritto di nascita (poi ho capito che abbandonare tutto non
era necessario per trovare pace e chiarezza...ma essere
disposta a farlo, essere aperta a crescere in territori che mi
erano poco familiari, furono secondo me i punti chiave che mi
portarono a trovare alla fine ciò che cercavo).
mi sentivo pronta a disfarmi di tutte le aspettative che gli altri
avevano su di me e che avevo io stessa. volevo vedere chi
erano i miei veri amici, e passai sotto esame tutte le mie
conoscenze. ricordo che un giorno dissi a un amico che forse
per me era arrivato il momento di morire, perché in un certo
senso mi sentivo già morta (evidentemente, però, il momento
di morire per me non è ancora venuto, e ne sono felice).
analizzai anche le voci nella mia testa che mandavano
messaggi diversi dall'amore (e ancora oggi sono impegnata a
fare un lavoro di editing su quei nastri).
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volevo chiarire quello che sentivo essere il vero scopo della
mia vita: esprimere, definire, accettare e amare me stessa, e
onorare e incoraggiare meglio che potevo questa stessa
tendenza negli altri. portai allo scoperto molte delle cose che
mi erano state insegnate, per vedere se potevano servire a
questo scopo o meno. fu un periodo bello e terrificante. (ora
sono molto felice di sentire questo livello di rinascita quando
mi sveglio al mattino; non tutte le mattine, ma spesso).
esternamente, nella mia vita non si verificarono i cambiamenti
drammatici che ero pronta ad accettare, ma i cambiamenti
interni trasformarono il mio rapporto con molte cose.
in quel viaggio in India portai con me un libro importante, che
ebbe su di me un impatto profondo e mi aiutò ad arrivare alle
mie verità più profonde. si trattava del primo volume di
Conversazioni con Dio, di Neale Donald Walsch. un'amica me
lo diede poco prima della mia partenza.
probabilmente aveva compreso lo spazio in cui navigavo, e
credeva che quel libro potesse offrirmi l'incoraggiamento e la
comprensione che ero pronta a ricevere.
Conversazioni con Dio mi offrì tutto ciò, e molto di più.
appena lo aprii mi sentii meno sola... più compresa.
arrivata. mi sentii meno Pazza, e versai non poche lacrime di
riconoscenza, durante la lettura. mi sentii confermata, ispirata
e confortata. mi sentii connessa con la vita e incoraggiata. mi
sentii riconosciuta. dio, in quel libro, era proprio come lo avevo
sempre immaginato: pieno di amore incondizionato, coerente
e privo di aspettative. mi sembrò di essere tornata a casa.
So che quel libro venne a me nel momento perfetto della mia
vita. so, inoltre, che avere avuto prima la compagnia di un libro
del genere avrebbe potuto risparmiarmi molti momenti di
isolamento e di sofferenza inutile.
sono felicissima che il libro sia disponibile ora, perché voi lo
leggiate, se volete, in questo momento della vostra esistenza.
e sono molto felice di sapere che ora esiste una versione di
questo messaggio specificamente diretta ai giovani.
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spero che possiate essere tutti toccati da questo messaggio
come lo sono stata io. desidero dirvi che molte persone, di
tutte le generazioni, sono orgogliose e sollevate sapendo che
voi contribuirete a dare forma al futuro.
invio a voi tutti un forte abbraccio, per il coraggio e I’apertura
che dimostrate nel leggere un libro come questo, e vi ringrazio
per il contributo che state dando qui su questa terra,
indipendentemente dalla forma che tale contributo assume.
che lo definiate grandioso o dolcemente semplice, vi ringrazio.
e credo che il mondo intero vi ringrazi, per essere esattamente
ciò che siete, proprio adesso.
abbiate cura di voi,
con tanto amore,
alanis morissette
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1
Risposte, finalmente

SUPPONI di poter porre a Dio tutte le domande che vuoi.
Domande tipo: Perché i miei genitori non possono continuare
a volersi bene e restare sposati?
O...
In che modo decidi chi è destinato a diventare Alanis
Morissette o Michael Jordan, e chi deve vivere una vita
normale?
O...
Vorrei semplicemente fare sesso e sapere che va bene a tutti.
Perché deve essere un problema?
E supponi di ricevere delle risposte alle tue domande.
Risposte tipo: «I tuoi genitori possono continuare a volersi
bene e restare sposati, ma perché ci riescano è necessario un
cambiamento dei valori in cui credono.
Anche tu puoi stare bene e vivere una vita felice se i tuoi si
separano, ma perché tu ci riesca è necessario un
cambiamento dei valori in cui tu credi.
«lo non decido chi è destinato a diventare Alanis Morissette e
chi deve vivere una vita normale. Sei tu a decidere.
Stai facendo queste scelte proprio adesso. Il problema è che
non sai di farlo, né in che modo lo fai.
«Puoi fare tutto il sesso che vuoi, ogni giorno della tua vita, e
nessuno ne sarà sconvolto. Ma prima devi capire che cosa è il
sesso... e potrebbe non essere ciò che pensi tu».
Hai voglia di ascoltare ancora?
Benissimo.
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Questo libro contiene domande del genere, domande fatte da
adolescenti di tutto il mondo. Le risposte che troverai sono
state incluse perché tu le legga. Il libro non pretende di darti
«le risposte». L'ultima cosa di cui hai bisogno è proprio
qualcuno che ti dia «le risposte». La speranza è che questo
libro ti metta in contatto con le tue risposte.
Quando sei in contatto con le tue risposte, la disperazione che
a volte ti senti dentro può scomparire.
Questo libro è il risultato di una conversazione con Dio. Lo so,
lo so, indipendentemente dalla possibilità o meno di
conversare con Dio, tu non sei neppure certo che davvero
esista un Dio, giusto? Non preoccuparti di questo, per il
momento. Se non credi in Dio, considera questo libro un'opera
di fiction. Non importa, sarà ugualmente una buona lettura.
Forse sarà il miglior libro che tu abbia mai letto.
lo credo che Dio esista, e che comunichi con noi.
Converso con Dio tutto il tempo. Spiegherò il modo in cui
queste conversazioni hanno luogo tra poche pagine.
Per adesso, considera la possibilità che questo libro ti sia stato
portato per cambiare la tua vita, se scegli che ciò avvenga, e
per cambiare la vita del mondo intorno a te, se questo è ciò
che desideri.
E non pensare neppure per un minuto che questo libro sia
arrivato nelle tue mani per caso. Tu l'hai chiamato.
***
L'hai chiamato perché vivi in un mondo folle e vuoi cambiarlo.
Da qualche parte dentro di te, nel profondo del tuo essere, sai
come la vita potrebbe essere. Sai che non dovremmo farci del
male a vicenda, che nessuno ha il diritto di prendere tutto, di
accaparrare tutto, mentre altri hanno così poco.
Sai che il potere non è giusto. Sai che le cose più importanti
sono la verità, la disponibilità, la trasparenza, la lealtà, e non i
secondi fini, gli accordi segreti, le manovre dietro le quinte. Sai
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che quando ci si assicura dei vantaggi a spese di qualcun
altro, in realtà non c'è nessun vantaggio.
Sai tutto questo, e molto di più.
Sai che gran parte delle cose che ti insegnano a scuola non ha
molto senso. Dove sono le lezioni su: Condividere il Potere,
Vita Cooperativa, Accettare le Differenze e Celebrare le
Diversità, Sessualità Senza Vergogna,
Comprendere l'Amore Incondizionato?
Dove sono i corsi in Vita Sostenibile, Economia Responsabile,
Coscienza Collettiva? Dove sono le materie di studio rilevanti?
Non sarebbe possibile insegnare a leggere, a scrivere e a far
di conto attraverso materie rilevanti, invece che alloro posto?
Certo che sarebbe possibile, e tu lo sai.
Sai tutto questo, e molto di più.
Sai che i nostri sistemi politici su questo pianeta fanno schifo.
Non funzionano. Negli Stati Uniti non siamo neppure capaci di
eleggere un presidente in modo che conti ogni singolo voto.
Non riusciamo neanche a trovare il sistema di far funzionare il
processo delle elezioni, senza parlare del processo politico
dopo le elezioni.
Sai tutto questo, e molto di più.
Sai che !'ipocrisia regna sovrana nella vita di troppe persone.
Non di tutte, ma di troppe. Dicono una cosa, e ne fanno
un'altra. E pensano che tu non lo noti. Credono che tu non stia
osservando, o che non sia abbastanza intelligente da capire
che ciò che vedi è pura e semplice ipocrisia.
Sai tutto questo e molto di più.
Sai ciò che la società apprezza e ciò che combatte, e sai che
abbiamo capito tutto al contrario. Sai che paghiamo cifre
spropositate a un giocatore di calcio e un misero stipendio a
persone che assistono i malati, insegnano ai ragazzi o
confortano chi ha perso la speranza, e questo è assurdo.
Sai tutto questo, e molto di più.
Sai che viviamo in una società che continua a cercare di usare
la stessa energia che ha creato un problema per risolvere
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quello stesso problema. Una società che uccide le persone per
evitare che le persone uccidano, che si serve della violenza
per mettere fine alla violenza, che usa l'ingiustizia in nome
della giustizia, l'ineguaglianza in nome
dell'uguaglianza, !'intolleranza in nome della tolleranza, la
guerra in nome della pace, e la follia per creare un futuro
sensato.
Cosa non va in tutto questo?, ti chiedi, e sai cos'è che non
funziona. Non hai nessun bisogno che te lo dicano.
Vuoi soltanto che qualcuno faccia qualcosa al riguardo.
Vuoi soltanto che qualcuno possa fare qualcosa al riguardo.
Perché finora la situazione sembra piuttosto disperata.
E perché sembra così disperata? Principalmente, perché tutti
mentono. Nessuno è disposto a dire come stanno realmente le
cose.
Bene, tutto questo sta per cambiare.
Proprio qui.
Proprio adesso.
Con questo libro.
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2
Il tempo della verità

Tu dici la verità. Questa è la cosa bella che hai.
Voglio dire, non te ne vai in giro cercando di ingannare te
stesso e gli altri. Semplicemente sei, e se agli altri il tuo modo
di essere non piace, pazienza, non hai certo intenzione di
cambiare per un motivo del genere, vero?
Okay, questo significa che sei pronto. Perché le persone che
dicono la verità di solito sono pronte anche ad ascoltarla.
Questo è un bene, perché stiamo per fare qualcosa di
estremamente interessante, qui. Stiamo per avere una
conversazione con Dio. Ma se non sei pronto non funzionerà.
Cioè, la parte della conversazione funzionerà senz'altro,
perché è una cosa che non puoi fermare. Tutti noi
conversiamo con Dio, ogni minuto di ogni giorno. Ma se non
sei pronto, non capirai. Leggerai, ma non riceverai il
messaggio. Come per tante altre cose nella vita, bisogna
essere pronti.
Gran parte del mondo è in un vicolo cieco, in cui si trova da
mezzo secolo. Idee vecchie di cinquant'anni, modi antiquati di
fare le cose... ecco quello che vedi, dappertutto.
Loro non sono pronti. Quelli che vivono e respirano quelle
idee, voglio dire. Quelli che giurano sulla verità di tali idee. Non
sono pronti. Né per il cambiamento, né per le risposte capaci
di creare il cambiamento. Molti di loro, almeno, non sono
pronti.
lo credo che tu, invece, lo sia. Perciò lasciami spiegare cosa
sta accadendo qui.
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lo ho scritto un libro intitolato Conversazioni con Dio, perché
volevo sapere come mai la mia vita non funzionava, perché
sembrava che dovessi sempre lottare, quali erano le regole e
come dovevo giocare per evitare di perdere sempre. Volevo
anche sapere qual era il senso di tutto ciò.
Il risultato di quel grido d'aiuto fu un dialogo mentale con Dio
riportato su carta. Altre persone lo hanno trovato interessante,
e alla fine è stato tradotto in ventisette lingue.
Le mie domande non erano finite, e al primo libro ne sono
seguiti altri. Poi un giorno una persona mi ha detto:
«Perché non scrivi un libro per gli adolescenti?» e io ho
risposto: «Perché non saprei che domande fare». E quella
persona ha ribattuto: «Perché non lasci fare le domande a
loro?»
È stato allora che ho iniziato a chiedere a una quantità di
adolescenti, sia di persona sia attraverso Internet:
«Se potessi porre a Dio una domanda qualunque, cosa gli
chiederesti?»
Ho ricevuto centinaia di risposte. Eccone alcune.
Perché lasci che i bambini subiscano violenze fisiche e
sessuali? Come mai non siamo nati tutti intelligenti?
Perché il mondo è pieno d'odio?
Qual è il senso del gap generazionale? Perché i nostri genitori
non possono semplicemente parlare con noi? E perché i
genitori, la scuola e tutti gli altri ci fanno continue pressioni ?
La mia vita è controllata dal fato ? Perché a scuola ci
insegnano solo fatti e non idee? Tornerò a Te, un giorno?
E Tu sarai contento di me?
Come mai a dieci anni devo pagare un biglietto da adulto al
cinema, ma non posso vedere i film «per adulti »? Perché
dobbiamo fare ancora i compiti dopo sette ore di scuola?
Sono confuso e spaventato dall'identità sessuale che ho
appena scoperto. Come posso farla conoscere alle persone
che amo?
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Come mai la gente fa delle leggi così stupide?
Se Tu hai creato noi, chi ha creato Te?
Come è possibile che un Dio misericordioso possa essere così
isolazionista e intollerante rispetto ad altri punti di vista? Come
può un Dio di infinita pietà condannare una persona per una
cosa qualunque?
Perché condannare la magia che guarisce? Perché
condannare qualcuno per tutta l'eternità a causa di
trasgressioni momentanee?
Perché i miei genitori notano soltanto i miei sbagli?
Perché gli adulti esigono rispetto, ma non ci rispettano?
Perché si muore? Perché non possiamo vivere in eterno? Che
cos'è, precisamente, la vita dopo la morte?
Sento che devo avere successo... in tutto. I miei genitori
sembrano volerlo. disperatamente. Ma cos'è il «Successo»?
Non so se frequentare i «fighetti» o i «grungy». Perché
dobbiamo sempre cercare di dividerci?
Perché i miei genitori vanno in paranoia appena si parla di
sesso? Sul serio, vanno davvero fuori di testa.
***
Non sono dei quesiti eccellenti? Qui troverai le risposte a
queste domande e a molte altre. Interrogativi su come
comportarsi con l'autorità, come scegliere la carriera giusta,
sulle droghe, sul matrimonio e sulla convivenza, sul modo in
cui le esperienze della nostra vita vengono create, e anche
sull'aspetto di Dio.
Cominciamo subito con la prima domanda, così potrai farti
un'idea di come funziona la cosa, poi ti spiegherò il mio
metodo per «ricevere» le risposte.
Questa domanda mi è stata proposta da una giovane donna di
nome Varinia.
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Perché lasci che i bambini subiscano violenze fisiche e
sessuali?
Varinia, mia dolce amica. So che nel profondo dell'anima
desideri che qualunque tipo di crudeltà possa essere eliminata
dalla faccia della Terra. Tante altre persone desiderano la
stessa cosa, e molti lavorano perché ciò avvenga.
Ci sono tante violenze sessuali, nel mondo, perché esiste
tanta repressione sessuale. Fin da giovani, agli umani viene
insegnato a vergognarsi del proprio corpo e a sentirsi colpevoli
o imbarazzati riguardo al sesso. Il risultato è che milioni di
persone hanno un mare di problemi sessuali.
Più avanti in questa conversazione parleremo di come tu puoi
contribuire a cambiare tutto questo, e di come puoi comportarti
riguardo ai problemi creati dalle persone che ti circondano. Ma
tu non mi hai chiesto perché nel mondo esiste la violenza
fisica e sessuale. Mi hai chiesto perché lo permetto che esista.
E questa è una domanda completamente diversa.
Infatti. Allora, perché lo permetti?
Quando ho creato la vita come tu la conosci, l'ho fatto
semplicemente dividendomi in un numero infinito di parti.
Questo è un altro modo per dire che siete stati creati «a
immagine e somiglianza di Dio».
Ora, poiché Dio è il Creatore, ciò significa che anche voi tutti
siete creatori. Avete il dono del libero arbitrio, proprio come
me. Se non vi avessi dato il libero arbitrio, non potreste creare,
ma soltanto reagire. Se foste liberi di fare soltanto ciò che io vi
dico di fare, questo non sarebbe creare, ma solo obbedire.
L’obbedienza non è creazione. È un atto di asservimento, non
un atto di potere. Dio non è asservito a nessuno, e poiché voi
siete parte di Dio, anche voi, per natura, non siete asserviti a
nessuno.
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Questo è il motivo per cui, quando qualcuno cerca di
asservirvi, immediatamente vi ribellate. È una cosa che va
contro la vostra natura. È una violazione della vostra identità.
E i giovani conoscono questa verità meglio di chiunque altro.
Ma cosa succede se un essere umano usa il libero arbitrio per
fare del male agli altri?
Ci sono state molte persone così, ed è vero che lo avrei potuto
fermarle. Non l'ho fatto perché il Processo della Vita in se
stesso è l'espressione del libero arbitrio.
Tutto ciò che non proviene dal libero arbitrio non è vita, ma
morte.
Anche quando l'espressione del libero arbitrio non serve il
bene più alto, deve essere permessa, altrimenti la libertà
diventa soltanto una presa in giro.
Il termine «libertà» e il termine «Dio» sono intercambiabili. Non
è possibile avere uno senza l'altro. Perché esista Dio, deve
esistere la libertà.
La bellezza della libertà, tuttavia, è che può essere espressa
da tutti gli esseri, e non soltanto da alcuni.
Questo significa che le persone sulla Terra sono libere di
eliminare per sempre la violenza fisica e sessuale dalla loro
esperienza collettiva.
Sono libere, inoltre, di eliminare anche altre condizioni di
crudeltà e miseria che attualmente sopportano.
In che modo?
È proprio la domanda a cui questo libro risponderà.
Bene, questo è il tipo di dialogo che troverai nelle pagine
seguenti. Tutte le domande chiave, quelle che iniziano ogni
parte di questa conversazione, sono state poste da giovani
proprio come te. Alcune domande relative all'argomento
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proposto le ho fatte io, perché avevo la sensazione che le
persone che avevano posto la prima domanda avrebbero
posto anche le successive, se ne avessero avuto l'opportunità.
Per comprendere meglio come funziona questa storia della
«conversazione», devi innanzitutto sapere, come ho già detto,
che tutti noi conversiamo con Dio, tutti i giorni, e questo
include anche te. Semplicemente, forse tu non le definisci
«conversazioni».
Dio parla a tutti noi, continuamente. L'universo comunica con
noi ininterrottamente. La Vita parla della Vita a tutta la Vita. La
Vita ci invia costantemente dei messaggi.
Puoi trovare la vera saggezza nel commento casuale di un
amico che incontri per strada, nel testo di una canzone che
stai ascoltando alla radio, nelle lettere cubitali del cartellone
pubblicitario che ti trovi davanti appena svoltato l'angolo. Nella
voce che senti sussurrare nella tua testa, o in questo libro...
che «casualmente» è arrivato nelle tue mani.
Ora, sostituisci alle parole «vera saggezza» la parola «Dio», e
capirai come funziona la tua personale conversazione con Dio.
Dio non ha mai smesso di ispirare la razza umana, e lo fa
inviandoci dei messaggi: idee, canzoni, pensieri, parole dentro
un libro...
Per me, le conversazioni con Dio di solito prendono la forma di
pensieri che appaiono nella mia mente, specialmente quando
chiedo aiuto per un problema serio, e quando sono disposto a
restare abbastanza tranquillo da poter udire la risposta. Dio mi
«parla» con una voce che non somiglia alla voce di nessuna
persona specifica. È quella che ho definito una «voce senza
voce». Qualcosa come la voce dei propri pensieri.
Ora potresti dire: «Ma allora si tratta semplicemente dei tuoi
pensieri! Cosa ti fa pensare che sia la voce di Dio?» È una
domanda sensata. Quando a mia volta l'ho posta a Dio, questa
è la risposta che ho udito.
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Neale, se voglio comunicare con te, in quale altro modo potrei
farlo? «Mettere dei pensieri nella tua testa» non sarebbe il
sistema più efficace?
Quando san Tommaso d'Aquino aveva dei «pensieri» sulla
teologia, la gente non diceva che era stato «ispirato da Dio»?
Quando Mozart aveva dei «pensieri» sulla musica, la gente
non diceva che era stato «ispirato da Dio»?
Quando Thomas Jefferson aveva dei «pensieri» sulla libertà,
la gente non diceva che era stato «ispirato da Dio» a scrivere
una dichiarazione che parlava di una «nazione unita, sotto il
segno di Dio»?
Come credi che lo comunichi con la gente, se non mettendo
loro in testa dei «pensieri»? Credi che mi presenti alla porta
con indosso una lunga tunica bianca, e consegni loro un rotolo
di pergamena? O che appaia al capezzale del letto seduto su
una nuvola, enunciando la mia saggezza con voce tonante?
Questo ti sembrerebbe più credibile?
È così che funziona, per te? Più una cosa è incredibile, più
diventa credibile?
Ti dico questo: lo vengo a voi nel modo più credibile. E lo
faccio per un'ottima ragione: voglio essere creduto.
Eppure persino tu non mi credi.
La maggior parte delle persone crederebbe in Dio se apparissi
loro vestito di bianco, e consegnassi loro delle tavole. Ho fatto
cose del genere, in passato, ma tu credi che lo possa limitarmi
a esprimermi solo così?
Molto più spesso, mi rivolgo alla gente in un modo più
naturale, che è parte integrante della vita stessa. Uso un
pensiero, una sensazione, un'ispirazione... proprio come ora
mi rivolgo a te attraverso le sensazioni che ti arrivano e le
parole che senti e il paragrafo che stai scrivendo.
Queste sono le parole che mi sono arrivate, e questo è il modo
in cui funziona il processo.
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Ora, potrebbe fare buona impressione se dicessi che rifletto
per ore sulle mie domande, meditando, pregando e restando
immobile, finché arrivo all'illuminazione, e inizio a tremare a
causa dell'energia divina che mi scorre attraverso il corpo. Ma
la verità è che scrivo la prima cosa che mi passa per la testa.
E non cambio nulla, non faccio un lavoro di «editing» o di
«sistemazione». Semplicemente «ascolto» e scrivo, più o
meno come in un dettato.
È una cosa che faccio ormai da dieci anni, fin dal momento in
cui le circostanze della mia vita mi spinsero a rivolgermi a Dio
in cerca d'aiuto. Quest'ultimo libro è stato scritto per te, e per
tutti i giovani, non solo perché qualcuno mi ha suggerito di
farlo, ma anche perché ho ricevuto centinaia di lettere da parte
di adolescenti di tutto il mondo, che mi raccontavano
dell'impatto profondo esercitato su di loro dai libri delle
Conversazioni con Dio, e mi suggerivano una quantità di altre
domande da porre a Dio!
Nelle lettere, alcuni di loro mi davano il permesso di usare i
loro veri nomi, e altri no. Così, per mantenere un criterio di
uniformità, ho deciso di usare soltanto il nome di battesimo e
l'età, specificando il luogo di provenienza quando la persona in
questione me ne aveva dato il permesso, o scrivendo
«anonimo» quando questo era il desiderio di chi poneva la
domanda.
Dopo due anni che parlavo con persone come te, e
raccoglievo domande, ho chiesto a un giovane proprio come te
di farmi da assistente e di riunire le domande in categorie, in
modo che io potessi affrontarle seguendo una specie di ordine
logico.
In alcuni casi, ho inviato la risposta direttamente alla persona
che aveva posto la domanda, per vedere se ciò avrebbe
causato qualche reazione o avrebbe portato altre domande. A
volte, come ho già detto, ho aggiunto delle domande mie,
perché pensavo che la persona che mi aveva posto il primo
quesito avrebbe posto anche gli altri, se ne avesse avuto
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l'opportunità. C'erano anche delle cose che io stesso avevo
voglia di chiedere, e le ho incluse nel libro, mescolando la mia
voce alla vostra, creando così un dialogo.
A volte, le risposte che ricevevo erano dirette a me, altre volte
erano dirette alla persona che aveva posto la domanda. Credo
che alcune di esse possano anche essere dirette proprio a te
che leggi questo libro.
Creare questo libro è stato molto eccitante, per me, e sento
che mentre tu lo leggi c'è la possibilità che avvenga una
magia.
La prima cosa che accadrà, non appena leggerai le domande
e le risposte, sarà che: a) sarai d'accordo sulla risposta, b)
sarai in disaccordo, c) sarai in qualche punto a metà tra a e b.
Allora ci sarà la magia. In quel momento le risposte ti
spingeranno a notare quello che tu pensi e le tue sensazioni al
riguardo. Entrerai in contatto con la tua personale saggezza
interiore. Questa è la meraviglia e la magia di ogni buona
conversazione, ed è lo scopo di tutte le nostre conversazioni
con Dio.

21

3
Quelli che cambiano il mondo

VOI ragazzi siete affascinanti e volete sapere tutto. Non avete
ancora smesso di porre domande. Anche alcuni adulti sono
così, ma molti non lo sono più. Troppi. Hanno adottato una
religione, una filosofia, sono entrati in un partito politico o
hanno fatto tutte e tre le cose insieme, e hanno smesso di
porre domande, perché credono di avere già le risposte.
Invece non le hanno. Il mondo, oggi, non agisce come se
fosse in possesso di risposte sensate. Ma la maggior parte
della gente non è pronta per udire un'affermazione del genere.
lo credo che voi lo siate. Questo non vi rende migliori. Vi rende
solo diversi.
È importante che conosciate la differenza.
È anche importante che conosciate la differenza che potete
fare nel mondo proprio perché siete diversi.
Voi giovani siete proprio al punto di svolta. Ma dovete sapere
che essere diversi solo per la voglia di esserlo è un gioco
infantile. Essere diversi per fare una differenza è tutto un altro
discorso. È per chi vuole che la propria vita conti qualcosa.
Non agli occhi degli altri (perché sa già che non è importante)
ma ai propri.
Ci sono persone la cui vita è in grado di cambiare le cose, su
questo pianeta, e tali persone sono quelle che alla fine
influenzeranno il mondo.
Forse non lo cambieranno diventando dei leader mondiali
(anche se alcuni di loro lo diventeranno certamente).
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Forse non lo cambieranno ergendosi al di sopra della folla e
dicendo: «Seguitemi» (anche se alcuni di loro lo faranno).
Forse non lo cambieranno scrivendo dei best-seller o
recitando in film significativi o cantando canzoni piene di senso
(anche se alcuni di loro lo faranno).
Cambieranno il mondo muovendosi attraverso di esso
tranquillamente, ignoti a tutti, a parte le persone con cui
entrano in contatto. Cambieranno il mondo essendo diversi.
Agendo in modo diverso. Danzando a un ritmo diverso.
Vivendo in modo diverso, come se avessero regole diverse.
Questo è ciò che si intende per essere diversi. Fare una
differenza.
Ora, alcuni potrebbero dire: «Che differenza fa? Non cambia
mai nulla!» Ah, ma chi dice questo non sa che le nostre vite
individuali possono cambiare, e anche il mondo può cambiare.
Ci sono persone (molte di loro sono giovani) che stanno
elevando la coscienza collettiva intorno a sé, proprio adesso.
Alcuni lo fanno in modo pubblico, altri in privato, ma il punto è
che lo stanno facendo.
Sono Quelli che cambiano il mondo. È il modo in cui sono, è
chi sono. Appena entrano in una stanza, tutto cambia. Tutto
diventa più leggero, diverso. All'improvviso, va tutto bene. E il
mondo, anche se solo per un momento, diventa un posto
migliore.
Hai capito il tipo di persona di cui stiamo parlando.
Tu puoi essere quel tipo di persona. Forse lo sei già adesso,
forse fai già parte di Quelli che cambiano il mondo. La
domanda non è se ne fai parte oppure no, ma qual è la
prossima cosa che vuoi cambiare.
Tutto questo è ciò che ti ha guidato fino a questo libro.
Come ti ho già detto, sei stato tu a chiamarlo. Forse è arrivato
a te in modo indiretto, ma ciò non significa che tu non abbia
fatto la scelta attiva di leggerlo. A un certo livello l'hai fatta,
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credimi, altrimenti ora non avresti il libro in mano. Forse l'hai
chiamato inconsciamente ma l'hai chiamato.
Perché? Perché vuoi dei cambiamenti, e li vuoi adesso.
Non l'anno prossimo, non qualche giorno «nel futuro", ma
proprio adesso. Perché sei pronto. Sei pronto a sperimentare,
qui e ora, la saggezza che dimora dentro di te, il coraggio che
è tuo, e la verità che hai nel cuore.
Sei ansioso di applicare quella verità alla tua vita. Vorresti che
tutto il mondo mettesse in pratica le sue verità più elevate,
perché deve esistere un altro modo di vivere.
Tu lo sai. Ti sembra persino ovvio.
Come ho detto, molti esseri umani non desiderano trovare
nuove risposte, o creare dei cambiamenti. Né ora né mai. Non
sono disposti a considerare le cose così come sono, e meno
che mai a considerarle come potrebbero essere;
Non sono pronti.
Tu lo sei. Lo sei di sicuro, se hai continuato a leggere fino a
questo punto.
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4
Inizia il dialogo

QUANDO ho iniziato a mettere insieme il manoscritto di
questo libro, sapevo di volerti informare riguardo ad alcune
organizzazioni che si occupano dei problemi che molti giovani
si trovano ad affrontare. Perciò, nel corso del libro, di tanto in
tanto noterai dei numeri a esponente che rimandano alle
relative note in fondo al volume.
Di solito si tratta di informazioni aggiuntive, o di risorse che
desidero raccomandarti.
Ora, mentre pensavo a come iniziare questa conversazione,
mi sono venute in mente le domande che ho udito decine di
volte, in una forma o nell'altra, dovunque mi sia recato. Queste
erano le domande più urgenti. Così ho cominciato da lì,
battendole sul computer e scrivendo la prima risposta che mi
veniva in mente. Ho fiducia che Dio abbia ispirato la risposta a
quelle domande e a tutte le altre che troverai in questo libro.
Che il dialogo abbia inizio...
Perché il mondo è così? Perché non possiamo mettere fine
alle uccisioni e alla sofferenza? Perché non possiamo trovare
un modo per andare d'accordo, per amare i nostri simili? E
sarà sempre così? Non c'è nulla che possiamo fare per
cambiare questa situazione?
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Dobbiamo semplicemente abbandonare ogni speranza,
smettere di tentare di cambiare le cose, perché in ogni modo
non funzionerà mai?
Okay, Dio (se c'è un Dio). Cosa puoi rispondere?
Hai posto un sacco di buone domande, e ne sono felice.
È un ottimo punto di partenza.
Ma, prima di tutto, grazie per essere venuto a conversare con
me. lo parlo con te tutto il tempo (forse lo hai notato, e forse
no), ma non in questo modo. Perciò sono contento di avere
questa linea diretta con te.
Oh, a proposito, sì, lo esisto. Dio c'è.
Di questo parleremo meglio più avanti. Adesso preferisco non
andare fuori tema. Queste prime domande sono molto
importanti.
Il mondo è così perché è così che gli esseri umani lo hanno
creato. Non è necessario che continui a essere in questo
modo, ma è necessario che la vita rifletta i vostri pensieri sul
mondo. I pensieri collettivi della razza umana, e le idee
accumulate dall'inizio del tempo fino a ora, si riflettono nel
mondo in cui vivete.
La vostra specie non è riuscita a smettere di uccidere e di
soffrire perché possiede una mentalità basata su Uccidere e
Soffrire.
Coloro che vi hanno preceduto credevano che uccidere fosse
un buon mezzo per risolvere le differenze di opinione, o per
ottenere ciò che volevano o che pensavano di volere.
Inoltre credevano che la sofferenza facesse parte della vita.
Alcuni di loro dicevano persino che è Dio a chiedere
all'umanità di soffrire.
L’esperienza umana del presente è nata da queste credenze.
Questa è la comprensione con cui gli adulti creano la loro
realtà quotidiana, e anche la vostra.
È possibile trovare un modo per andare d'accordo e per
amarvi l'un l'altro, ma è necessario abbandonare quelle
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credenze, e coloro che sono venuti prima di voi non sono mai
stati disposti a farlo.
Non abbandonate la speranza, non smettete mai di tentare di
cambiare il mondo, a meno che non siate soddisfatti del modo
in cui è fatto. Esiste un'unica ragione per cambiare il mondo, o
per cambiare qualunque altra cosa: e cioè affermare Chi Siete.
Questo è lo scopo della Vita in generale.
Qual è lo scopo della vita? È una cosa che non capisco.
Cosa vuoi dire? Qual è il senso della vita, e perché è così?
Che significato ha? (ADRIA, 18 anni)
Il senso della vita è quello di permettere a Tutto Ciò Che È
(molti di voi lo chiamano Dio) di conoscere se stesso
attraverso l'esperienza.
In altre parole, la Vita è Dio che sperimenta se stesso.
Se la vita come la stiamo vivendo su questo pianeta, con gli
omicidi, la sofferenza, l'avidità e l'egoismo che vediamo
dappertutto, è ((Dio che sperimenta se stesso», allora io non
voglio avere nulla a che fare con Dio.
È comprensibile, perché in questo momento non vedi il Dono.
Che dono?
Il Dono che lo ho fatto alla razza umana.
Tu definisci un ((dono» il modo in cui viviamo?
Sì, perché quello che avete è esattamente ciò che volete.
Avete sempre ciò che volete.
Molti giovani non la vedono così. Anzi, per essere precisi, io
non conosco nessun adolescente che la vede in questo modo.
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La vita non è come la maggior parte dei ragazzi la vorrebbe,
perché voi non siete le persone più potenti del mondo, e il
vostro mondo è creato dalle persone più potenti tra voi. Per la
maggior parte, si tratta di membri della vecchia generazione.
Lo so, lo so. Questo è il problema!
Quando deciderete, come specie, che non deve più essere
così, non sarà più così.
Sì, certo. I giovani governeranno il mondo.
Non lo faranno, invece. E in realtà non credo che tu lo vorresti.
È necessaria la saggezza di ogni età per creare il mondo in cui
desideri vivere: un mondo ben fatto, pieno di punti di vista
diversi, di persone con esperienze diverse, e capace di offrire
a ciascuno il piacere e l'eccitazione di creare insieme dei
risultati accettabili a partire da punti iniziali differenti.
Quindi no, i giovani non governeranno il mondo. Ma negli anni
a venire tutti gli esseri umani avranno qualcosa di più da dire
sulla loro vita e sul futuro, se decidete che è questo che volete.
Certo, come no.
Dico sul serio. Il motivo per cui una minuscola percentuale di
persone controlla il destino di tutti gli altri, è perché tutti gli altri
lo permettono.
Ma come possono fare diversamente, se quei pochi hanno
tutto il potere? Tu stesso hai appena detto che ce l'hanno.
Il potere viene dato. Non può essere preso. E viene dato
perché quelli che lo danno via sono convinti di non averlo.
L’ironia è che sono impotenti proprio perché hanno dato via il
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loro potere. In verità, hanno tutto il potere che vogliono. Ma il
fatto è che non lo vogliono.
Certo, i giovani hanno tutto il potere, ma semplicemente non lo
vogliono. Proprio così.
È vero. Pensaci un attimo. Il potere che i tuoi genitori hanno su
di te è quello che tu dai loro. Se non volessi darglielo, non ne
avrebbero. Se tu non volessi fare ciò che ti dicono, non
potrebbero farci nulla.
Il motivo per cui gli adolescenti cedono il potere ai genitori è
che i genitori hanno qualcosa che loro vogliono.
Può essere qualunque cosa: amore, un posto in cui vivere,
cibo, vestiti, soldi con cui comprarti ciò che vuoi, un'auto da
guidare...
Ma appena non vuoi più ciò che hanno i tuoi genitori, loro non
possono più controllarti. Altrimenti, non fai altro che usare il tuo
comportamento (in questo caso l'obbedienza al volere dei
genitori) come un mezzo per ottenere ciò che vuoi. Questo è
un esercizio di potere.
A me sembra piuttosto una manipolazione.
Lo è, se fatta in modo disonesto. Ma non lo è se la porti avanti
apertamente, onestamente, facendo in modo che tutti
comprendano le tue priorità, e che tu comprenda le loro. A quel
punto si tratta di priorità e mete comuni, condivise, e in questo
non c'è nessuna manipolazione.
Perciò, come vedi, sei tu ad avere il potere.
Non ci avevo mai pensato.
Per questo hai fatto in modo di arrivare a questo libro, Adria.
Perché sei pronta a pensarci. La conversazione che avremo

29

qui ti aiuterà a comprendere molte cose, e ti rivelerà molti
segreti.
Quindi in pratica tu stai dicendo che gli oppressi del mondo
non sono realmente oppressi, ma che hanno potere»?
Sto dicendo che a un certo punto hanno ceduto il loro potere,
in cambio di qualcosa che volevano.
Forse credevano che coloro che ora li opprimono avrebbero
dato loro una vita migliore, più sicurezza, e perciò hanno
guardato dall'altra parte. Forse credevano che se non
avessero guardato dall'altra parte, e si fossero ribellati,
sarebbero stati uccisi. E poiché ciò che volevano era «vivere»,
a qualunque condizione, alla fine hanno ottenuto ciò che
volevano.
Oh, certo. Quando l'alternativa è la morte, non ribellandoti
ottieni ciò che vuoi». Sai, hai un modo piuttosto curioso di
vedere le cose.
Aspetta! Molti hanno scelto l'alternativa. Persone coraggiose,
in tutti i tempi, e in tutte le nazioni, hanno fatto quella scelta.
Per questo gli umani hanno sempre onorato coloro che hanno
lottato e sono morti per la libertà di tutti.
Le persone che all'inizio lavorarono tanto per creare gli Stati
Uniti d'America, e per liberarsi da quella che sembrava loro la
tirannia della Gran Bretagna, lo fecero rischiando di perdere
tutto, no?
I firmatari della Dichiarazione d'Indipendenza dissero di essere
disposti a sacrificare «la vita, la fortuna e il sacro onore» per la
causa della libertà. E lo fecero.
I padri fondatori dell'America dicevano cose tipo: «Libertà o
morte». E parlavano sul serio.
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Contro un coraggio del genere, gli oppressori non hanno
potere. Quando si fanno dichiarazioni simili, appare
chiarissimo dov'è il vero potere, e dove è sempre stato.
È una cosa che la storia umana ha sempre dimostrato.
Appena gli oppressi decidono che non stanno vivendo una vita
migliore, ma una vita che non vale la pena di essere vissuta, si
riprendono il potere e smantellano i loro governi. E quegli
stessi governi che sembravano così potenti cadono
all'improvviso, incapaci di fare qualunque cosa per evitare di
essere abbattuti.
Questo non è accaduto soltanto in quelle antiche colonie
britanniche ora note come Stati Uniti d'America, ma in tutto il
mondo. Tra gli esempi più recenti ci sono l'ex Unione
Sovietica, la ex Iugoslavia e il Sudafrica, per citarne soltanto
alcuni.
In tutte le occasioni in cui la gente dice: «Adesso basta »,
l'oppressione si ferma. In tutte le situazioni in cui le persone
non hanno ancora raccolto la volontà e la forza per dire basta,
l'oppressione continua.
È lo stesso in casa tua. È lo stesso nella tua vita.
Appena decidi che non vuoi più le cose in cambio delle quali
hai ceduto il tuo potere, ti riprendi il potere e poi prendi ciò che
vuoi.
Quel potere è tuo da quando sei nata. Si chiama Potere
Originale, ed è l'essenza di Chi Sei Realmente.
Questo è ciò che prima ho definito il Dono.
Potere Originale?
Già.
Ed è una cosa che abbiamo tutti?
Sì.
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Anche i neonati?
Sì, solo che non sanno di averlo. Non ricordano. La maggior
parte degli umani non lo ricorda, anche quando diventa adulta.
Vive in quello che potrebbe essere definito uno stato di
amnesia, in cui ha dimenticato di avere il Potere Originale.
Che cos'è questo potere, e come possiamo usarlo?
È il potere di Dio. È il MIO potere. È Chi e Cosa lo Sono.
Non ti è stato detto che sei stata fatta «a immagine e
somiglianza di Dio»?
Sì, l'ho sentito dire.
Eppure la maggior parte di voi non conosce il significato di
queste parole. Pensa di essere nato nel Peccato Originale, e
ci crede. lo vi dico ora che tutti voi siete nati nel Potere
Originale.
Ma cosa possiamo fare con questo potere? Non hai ancora
risposto alla mia domanda.
Creare.
Creare?
Esatto. Il Potere Originale è il potere di creare.
Creare cosa?
Qualunque cosa vogliate. Qualunque cosa scegliate.
Certo, come no.
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Sul serio. Questo potere non è solo una cosa che avete, è ciò
che SIETE. Voi tutti avete, e siete, il potere di creare. E se lo
sapeste, tutta la vostra vita cambierebbe.
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5
Il modo in cui va il mondo
SE tutti noi abbiamo questo potere originale, come funziona?
E perché molte persone non lo usano?
Preferisco rispondere prima alla seconda domanda.
La maggior parte delle persone non lo usa perché non sa di
averlo. Crede di non avere nessun potere di fronte alla vita e
ciò che crede, vive.
La seconda metà di questa risposta risponde alla tua prima
domanda.
«Ciò che credono, vivono», è così che funziona il potere.
Cioè, ci accade quello che crediamo ci accadrà?
Esatto.
Non ci credo.
Perciò: ovviamente, non lo vivrai. E questo è vero per quasi
tutti. La maggior parte degli esseri umani, in tutto il mondo,
nega il proprio potere. Non crede di averlo ed ecco perché il
mondo è così com'è.
A proposito del mondo, ci sono un sacco di cose che
vorremmo chiedere. Possiamo iniziare?
Certamente.
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Okay. Le domande devono seguire un ordine?
No.
Perché non tutti nascono molto intelligenti? (DANNY, 19 anni,
Miami, Rorida)
Danny, voglio confidarti un grande segreto. Tutti NASCONO
molto intelligenti. Ognuno di voi arriva alla vita fisica sapendo
tutto ciò che ha bisogno di sapere per fare esattamente ciò
che è venuto a fare. Ma non tutti vengono a fare la stessa
cosa.
Alcune anime prendono un corpo per fare una cosa, e altre si
incarnano per farne un'altra. Perciò alcuni sembrano più
«intelligenti» di altri, più «dotati» in determinate materie di
studio, mentre altri ottengono risultati migliori in altre materie, o
hanno talenti completamente diversi.
Tutti entrano nel proprio corpo con il dono perfetto per poter
essere se stessi. Perciò nessuno ha nulla da imparare. Dovete
solo ricordare ciò che avete sempre saputo.
Nessuno deve insegnare a un neonato la fiducia. Nessuno
deve insegnare a un bambino l'amore. Ai neonati della vostra
specie, queste cose vengono naturali, perché portano con loro
questa comprensione.
La vita non è un processo di scoperta. È un processo di
creazione. Non state imparando Chi Siete, state ri-creando Chi
Siete, e lo fate ricordando ciò che sapete da sempre, e
scegliendo ciò che desiderate sperimentare di Voi Stessi.
Perché il mondo è pieno d'odio?
Gli esseri umani si odiano tra loro perché nutrono idee errate
gli uni sugli altri, nonché sulla vita e su come funziona.
Queste idee sono diventate delle «credenze», e ciò le ha rese
molto potenti. Vedi, Danny, ciò che credi, sperimenti.
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Perché?
Perché è così che funziona il potere che lo vi ho dato.
È il potere di creare. È il Potere Originale, il potere con cui
siete nati, il potere che è VOI.
Questo potere creativo funziona in tre modi:
tramite i pensieri
tramite le parole
tramite le azioni
E le «credenze» sono pensieri?
Esatto. E quindi sono sostenute dal potere della creazione.
Tu diventi esattamente ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai.
E questo è il motivo per cui il mondo è così com'è.
Tu pensi che noi crediamo che il mondo debba essere così
com'è? Ti sbagli. Nessuno che io conosco pensa che il mondo
vada bene così.
Il problema non sono le convinzioni individuali tue o dei tuoi
amici, ma il sistema di credenze degli umani che occupano
posizioni di potere sul vostro pianeta.
Cosa vuoi dire?
Come ho detto prima, la maggior parte degli umani del pianeta
Terra è convinta che la vita sia in un certo modo, e quello è ciò
che si sperimenta. La vita non deve essere necessariamente
così, ma loro credono di sì. Il sistema di credenze della razza
umana è basato su un'intera serie di comprensioni che, in
realtà, sono incomprensioni.
Quando tali credenze cambieranno, cambierà anche il mondo.
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Perché tante persone non hanno nulla, né cibo, né vestiti, né
casa? Perché tu metti la gente in condizioni del genere?
(ZOAR)
Questo è un esempio perfetto di ciò che ho appena detto. lo
non metto nessuno in quelle condizioni. Sono gli umani che ci
si mettono da soli. E lo fanno perché credono che non ci sia
«abbastanza».
Credono che non ci sia abbastanza denaro, abbastanza cibo,
vestiti o case. Sono convinti che non ci sia abbastanza di nulla
perché tutti possano vivere felici.
Poiché credono questo, pensano di dover competere tra loro
per potersi assicurare in misura sufficiente «tutto ciò di cui non
c'è abbastanza».
Quella dell'insufficienza è una delle principali illusioni umane.
Moltissime azioni e decisioni della vostra specie sono basate
su essa.
Se davvero credi che «non ci sia abbastanza» di qualcosa che
ti serve per sopravvivere (o per stare bene), combatterai con le
unghie e con i denti per averne la maggiore quantità possibile.
È una cosa che la razza umana fa da migliaia di anni.
Ogni cosa diventa un'occasione per competere. L’economia è
basata sulla competizione, e i vincitori sono quelli che avranno
più soldi degli altri. La politica è una competizione, e i vincitori
avranno più potere degli altri.
Le vostre religioni sono competizioni, e i vincitori avranno le
maggiori ricompense in paradiso.
Alcuni membri della specie umana pensano persino che non ci
sia abbastanza paradiso per tutti, e perciò competono tra loro
per riuscire a entrare!
Tutto ciò è assurdo, visto che invece c'è abbastanza di tutto
per tutti. Ma la maggior parte degli umani non lo sa, e compete
in modo spietato, arrivando persino a uccidersi a vicenda per
tutta quella roba di cui non ce n'è abbastanza.
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Perché ciascuno abbia una casa, vestiti e cibo a sufficienza,
Zoar, basta soltanto che gli umani di tutta la Terra condividano
equamente le loro risorse. Se lo facessero, scoprirebbero che
c'è più che abbastanza perché tutti possano vivere felici.
Tu puoi aiutare il mondo a capirlo. Uscendo dall'illusione,
rifiutando l'idea dell'insufficienza, puoi dimostrare alle persone
che ti circondano Cosa È Vero.
Per farlo, ti basta condividere, e condividere alla grande.
Dai più di quello che pensi di poter dare, e scoprirai che hai più
di quello che pensavi di avere.
Cosa provi vedendo i tuoi figli che distruggono (o danno per
scontato) tutto ciò che hai dato loro? (ARIEL)
Se avessi fatto un investimento sui risultati, mi sentirei
sicuramente depresso. Ma non nutro nessuna aspettativa su
come andrà a finire l'avventura che stiamo vivendo insieme.
Non ho «bisogno» che le cose «siano» in un determinato
modo.
Se volessi che tutto vada come dico lo, credi che non potrei
attenerlo? Che Dio sarei, altrimenti?
Non ho creato la vita per avere le cose «a modo Mio».
L’ho creata perché voi possiate avere tutto a modo vostro.
E in questo processo SI COMPIE la Mia volontà, perché ciò
che ho scelto è che voi possiate decidere chi e cosa siete, e
chi e cosa desiderate essere, come individui e come società.
Osservo che molti umani «distruggono» (o danno per
scontato) molto di ciò che hanno, e questo non serve, perché
non permette loro di vivere come dicono di voler vivere.
Dicono di voler andare a Seattle, e invece si dirigono verso
San José. Dicono di volere un mondo di pace, armonia e
amore, dicono di volere una vita di gioia, felicità e
abbondanza, ma tutto ciò che fanno va contro la pace,
l'armonia e l'amore, rendendo praticamente impossibile
sperimentare gioia, felicità e abbondanza.
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È interessante notare che non si comportano così perché non
hanno la possibilità di fare altro. Gli umani possiedono tutti gli
strumenti adatti per creare la vita che hanno sempre sognato.
Semplicemente, scelgono di non usarli.
Perché?
Perché non credono che quegli strumenti funzionino davvero,
o perché non ricordano più di averli, oppure perché, come
abbiamo già detto, li usano per mantenere lo stato di cose
attuale.
Questa è una cosa che ancora non riesco a capire.
Chi vorrebbe davvero mantenere lo stato di cose attuale così
com'è?
Chiunque sia convinto che la vita sul vostro pianeta debba
essere vissuta esattamente come la state vivendo, per
garantirsi la sopravvivenza. Chiunque abbia basato le proprie
credenze riguardo alla vita su quelle incomprensioni di cui
parlavo prima.
Potresti farmi un altro esempio?
Bene, oltre all'illusione dell'insufficienza, di cui abbiamo
appena parlato, c'è l'illusione della disunione.
La maggior parte degli esseri umani crede di essere separata
gli uni dagli altri, di non far parte di uno stesso corpo. Crede di
essere separata dal proprio ambiente, di non far parte di un
unico sistema. E crede di essere separata da Dio, di non far
parte di un Unico Essere.
Questa credenza nella disunione è ciò che sta uccidendo gli
uomini. E che sta uccidendo anche te.
Quando arriverà lo fine del mondo? (LEONTE, Miami, Florida)
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Il problema non è la «fine» del mondo, ma la possibilità che il
mondo diventi inabitabile per la specie umana.
E questa, Leonte, è una questione molto diversa.
Se le cose continuano ad andare in questo modo, il mondo
«come lo conoscete» potrebbe cessare di esistere tra meno di
un secolo. Tuttavia il pianeta Terra continuerà a esistere.
Non c'è motivo perché la Terra non continui a esistere come fa
da milioni di anni. Perciò il punto non è quando «finirà» il
mondo, ma per quanto ancora sarà abitabile dalla specie
umana. Questa è la vera domanda, e solo voi avete la
possibilità di rispondere.
È qualcosa che dovete decidere, e di fatto lo decidete ogni
giorno, attraverso le vostre azioni.
Molti di voi fanno finta di non saperlo, o si convincono che alla
fine saranno capaci di trovare una soluzione al processo di
degradazione che avete iniziato.
Queste sono soltanto illusioni, e forse tu vorrai scoprire se è
una buona idea abbandonarle, per creare una nuova storia
culturale.

Perché nel mondo le priorità sono tutte a rovescio?
Sono soltanto i giovani a sapere che ciò che è davvero
importante non è «fare soldi», «arrivare», «diventare famosi»,
o altre cose del genere? (NElL, 16 anni, West Allis, Wisconsin)
A volte sembra che i giovani abbiano effettivamente un
contatto maggiore con ciò che importa davvero nell'esistenza
(dato il tipo di vita che gli umani dicono di desiderare).
Gli adulti spesso dicono una cosa e ne fanno un'altra.
Dicono di volere una vita lunga, felice e piena di salute, e poi
fumano, bevono, e si sottopongono a uno stress terribile nel
tentativo di accumulare cose che, per i giovani, non hanno
nessun significato.
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Tutta questa lotta per «emergere», o anche soltanto per
restare a galla, è un comportamento basato sulla paura, e i più
giovani in genere non sono paurosi. La paura principale,
naturalmente, è quella che «non ci sia abbastanza» di nulla
per tutti.
È un timore vissuto in modo così totale da diventare parte
integrante dell'esperienza umana. È così dappertutto, lo è
sempre stato. In altre parole, non è solamente un «pensiero»,
ma è diventata una realtà di fatto.
Tale «realtà» a sua volta riconferma il pensiero che l'ha
originata, ed ecco che si è creato un circolo vizioso. Il pensiero
precede la realtà, e la crea. La realtà conferma il pensiero, e lo
rinforza. Il pensiero crea ancora più realtà, la quale crea altri
pensieri, che creano altra realtà, e molto presto l'illusione
avvolge ogni cosa, dando vita a un mondo da Alice nel Paese
delle Meraviglie, dove tutti sono convinti che l'irrealtà sia reale
e la realtà sia irreale.
Per esempio, non è reale che «fama e fortuna» siano la fonte
di tutte le felicità della vita, e gli adulti più vecchi dicono di
saperlo. Ma ciò nonostante vanno avanti e si comportano
come se fosse una cosa assolutamente reale.
Dicono una cosa, e ne fanno un'altra.
Voi adulti più giovani non volete nulla del genere. Sapete la
verità. Non avete bisogno di denaro e di successo materiale,
né desiderate salire la «scala sociale».
Mio padre,direbbe: «Sì, aspetta di avere qualche anno di più.
E facile pensare in questo modo adesso, ma aspetta di doverti
mantenere da solo, e magari di dover mantenere anche una
moglie e una famiglia.
Come credi che io sia riuscito a darti una casa in cui vivere, e i
vestiti che hai addosso? È ora di svegliarsi, figlio mio».
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Ciò di cui parla tuo padre è una cosa chiamata «prendersi la
responsabilità di se stessi». Lui vuole soltanto che tu sia felice.
Vuole che tu sia in grado di occuparti di te e delle persone che
ami. Perciò le sue ragioni sono genuine, e basate sull'amore.
Tuttavia non esiste un unico modo per raggiungere la felicità,
un unico modo di occuparsi di se stessi, e un unico modo di
provvedere alle persone care.
Il mondo affronta questi problemi nello stesso modo da
migliaia di anni, basandosi sempre sugli stessi dati riguardo a
come funziona la vita. Sarebbe bellissimo se fossero
disponibili nuovi dati.
Nuovi dati su ciò che è davvero reale. Nuovi dati sulla vita, e
su come viene creata la vostra realtà. Nuovi dati su voi stessi,
e su chi siete davvero.
Questo è l'argomento della nostra conversazione, perché i
giovani, oggi, sono soggetti a una pressione molto maggiore
che in passato, una pressione che li spinge a «esibirsi» in
qualche modo particolare nel mondo.
E cercano di farlo basandosi contemporaneamente su due tipi
di dati: quelli che le generazioni precedenti hanno fornito, e
quelli che esistono nei loro cuori.
Giusto ! Questo è proprio giusto ! Hai fatto centro.
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6
La pressione di essere
un adolescente
PERCHÉ subiamo tante pressioni dai genitori, dalla scuola, da
tutti? (Ragazzo di 15 anni, Oregon)
Essere sotto pressione è una condizione della vita, ma
probabilmente in nessun periodo la si sente così forte come
durante l'adolescenza.
Ci sarà sempre qualcuno che vuole qualcosa da te. E se la
vuole più di quanto tu voglia dargliela, o più rapidamente di
quanto tu sia capace di produrla, ecco che ti senti sotto
pressione.
Anche se quello che vogliono da te è la stessa cosa che vuoi
tu, senti la pressione di dover mantenere ciò che hai
promesso.
Sentirsi sotto pressione è sicuramente una parte della vita di
un adolescente. Ma può essere una parte buona.
Non c'è bisogno di lasciarsene schiacciare. La pressione può
essere presente, ma non deve essere per forza negativa.
La pressione nelle gomme dell'auto è ciò che permette loro di
girare. La pressione nella pentola è ciò che fa cuocere prima il
cibo.
Perciò, la pressione può essere buona, perché permette di
compiere delle cose. A volte, anche cose grandi.
Questo è un concetto noto come «stress creativo».
L’intero universo è, di fatto, un sistema di pressioni.
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Una cosa spinge contro l'altra, tutto il tempo. E ciò crea un
equilibrio. La pressione in realtà è ciò che mantiene ogni cosa
al suo posto.
lo non mi sento come se ogni cosa fosse a posto.
Mi sento sottoposto a una pressione troppo forte.
La pressione è una cosa delicata. Se ne applichi troppa,
l'equilibrio si rompe.
Questa è la pressione di cui stai parlando tu. Può venire dai
genitori, e può essere molto forte nella scuola.
La maggior parte di questo stress deriva dal conflitto, nei
giovani, tra i due tipi di dati di cui parlavo prima. Il cuore vi dice
una cosa, e il mondo esterno ve ne dice un'altra,
completamente diversa.
Ho capito. Ma come posso gestire la pressione? Come posso
convincere i miei genitori e la scuola del loro errore?
Sarebbe errato presumere che il tuo punto di vista sia «giusto»
a priori, e che quello dei tuoi genitori e della tua scuola sia
«sbagliato».
Più avanti parleremo meglio dei concetti di «giusto» e
«sbagliato», e di come questi due poli in realtà non esistano.
Per il momento, potrebbe essere utile considerare la possibilità
che ciò che funziona meglio, nella vita che tutti voi create
collettivamente, si trovi a metà strada tra questi due estremi. In
altre parole, tu non hai tutta la ragione, e gli adulti non hanno
tutto il torto.
Spiega ai tuoi genitori quali sono le tue priorità, e le cose che
per te sono davvero importanti nella vita. Poi chiedi se
possono spiegarti le loro (anche se le hai già sentite un milione
di volte). Vedi se esiste un punto d'incontro a metà strada.
E se non esiste?
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Allora puoi iniziare a credere di essere «stressato» dai tuoi
genitori, e forse questo non rappresenta ciò che accade in
realtà. Può sembrare che tu e loro abbiate interessi totalmente
diversi. Questo non è ciò che ho osservato io, ma vedo che
per te è così, dal tuo punto di vista.
Perciò ti sembra di subire forti pressioni dai tuoi genitori e dalla
scuola.
Oh, credimi, la pressione c'è, eccome. Anche da parte dei miei
amici. A volte vogliono che faccia determinate cose, che
agisca in un modo che non è mio.
Non sono mai sicuro di quale sia la cosa giusta da fare.
Se resto fedele a me stesso, finisco fuori dal gruppo.
Se resto fedele al gruppo, non sono me stesso.
Ricorda ciò che sto per dirti per il resto della tua vita.
Può essere una delle cose più importanti che ti capiterà mai di
udire: tradire te stesso per evitare di tradire un'altra persona è
comunque un tradimento. Anzi, è il tradimento massimo.
È solo una questione di chi tradisci, ma il tradimento c'è
comunque.
Inoltre, quando tradisci te stesso, tradisci anche gli altri,
perché il «te stesso» che loro vedono non è quello che tu sei.
È un'immagine falsa. Quindi alla fine hai tradito te stesso e gli
altri.
Perciò, sii sempre fedele a te stesso. Ricorda le parole di
Polonio ad Amleto, nella tragedia di William Shakespeare:
«Sii sincero con te stesso, e come alla notte segue il giorno,
seguirà che non sarai falso con nessuno».
Non preoccuparti del «gruppo», perché un giorno scomparirà.
Semplicemente, non ci sarà più. Mentre tu non andrai mai via.
Sarai con Te Stesso fino alla fine dei tempi.
Quindi devo fare solo quello che voglio?
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Significa: domandati onestamente perché vuoi fare una
determinata cosa. Se il motivo è che vuoi compiacere un'altra
persona o un gruppo, e se fare quella cosa non ti fa piacere,
allora non farla.
Quando per compiacere gli altri sacrifichi la tua integrità, finisci
per non accontentare nessuno. Perché anche gli «altri», se ti
amano davvero, non vorrebbero vederti fare qualcosa che va
contro te stesso.
Se sapessero che lo hai fatto per far loro un favore, la tua
azione avrebbe l'effetto contrario: li farebbe sentire a disagio.
Allora come posso affrontare nel modo migliore le pressioni
che mi sento addosso?
Impara a «sentire» la differenza tra le pressioni «buone » e
quelle «cattive», tra quelle utili e quelle inutili.
Le pressioni utili sono quelle che intensificano il tuo desiderio
di essere, di avere o di fare, qualcosa che tu stesso hai scelto.
Le pressioni inutili sono le ansie che risultano dal tuo bisogno
di essere approvato da qualcun altro.
Non fare mai nulla per far piacere ad altri.
Questa è un'affermazione molto radicale!
Suona più radicale di quanto non sia in realtà. Ci sono molte
occasioni, nella vita, in cui compiacere un altro fa piacere
anche a te. In tal caso non c'è nulla di male. È solo quando
non ti fa piacere che dovresti evitare di farlo.
Per esempio, è piacevole compiacere un'altra persona quando
entrambi condividete lo stesso interesse, o volete la stessa
cosa.
Il trucco è quello di osservare bene ciò che l'altro vuole.
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Osservando con attenzione, sarai sorpreso di scoprire che
spesso in ciò che desidera l'altro c'è qualcosa che desideri
anche tu.
E scoprire queste zone di interesse comune aiuta a eliminare
la pressione «cattiva». Ricordalo sempre: trovare un terreno
comune vuoI dire che la rabbia perde terreno.
AII'improvviso ti diventa chiaro che stai facendo qualcosa non
solo perché qualcun altro vuole che tu la faccia, ma perché sei
tu a volerla fare, per ragioni che porteranno dei benefici a te.
Fammi un esempio.
Facile. Supponi che tua madre ti chieda di fare da baby-sitter
al tuo fratellino.
Oh, no!
Ti senti così perché è una cosa che non vuoi fare.
Già.
Ma se invece trovassi un motivo per volerla fare?
Tipo essere pagato?
Questo è un motivo. Ma ce ne sono anche altri. Il pagamento
prende molte forme, e così il profitto.
Ricordalo sempre: il profitto prende molte forme.
Forse vorrai citare queste parole, quando i tuoi genitori o altre
persone vorranno discutere con te del «successo ».
Ma tornando a noi. .. Supponiamo che tu abbia cercato di
provare a tua madre che sei abbastanza responsabile per
restare fuori casa oltre una certa ora, o per accettare un lavoro
estivo in città, o qualunque altra cosa.
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Ora il tuo programma può diventare questo: «Ti mostrerò
come posso eseguire bene questo compito, perché voglio che
ti renda conto che posso fare bene anche altre cose. Voglio
che tu capisca che, se sono capace di prendermi cura del mio
fratellino, sono capace di prendermi cura anche di me stesso».
Accidenti, non ci avevo mai pensato! Non potresti venire a
casa mia e lasciare in giro dei bigliettini per mia madre?
Molto divertente. Tuttavia, più avanti parleremo di vari sistemi
per comunicare con i genitori, e lasciare in giro bigliettini in cui
scrivi i tuoi sentimenti è uno dei migliori.
Per il momento, l'esempio ti sembra chiaro? Altrimenti posso
fartene degli altri.
No, credo di aver capito cosa vuoi dire.
Quasi tutto ciò che fai, lo fai perché a un certo livello puoi
vedere che quella cosa serve anche il tuo interesse, e non
solo quello della persona che «ti obbliga a farlo».
Ora, vedere che il tuo migliore interesse consiste nel servire
l'interesse di un altro, è un miracolo che cambia tutto. Elimina
ogni pressione o risentimento, sostituendolo con un senso di
gioia che pervade tutto ciò che fai.
Un'altra parola per dire la stessa cosa è Amore.
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7
Essere ciò che scegli
LA mia vita è controllata dal fato? (PATRICK, 18 anni)
Il nostro destino è già stato deciso? (MARIANA, 17anni,
Florida)
Assolutamente no. Mai. La tua vita, Patrick, è controllata solo
da te. Questo era ciò che intendevo, quando all'inizio di questo
libro ho risposto alla domanda su chi è destinato a diventare
Alanis Morissette o Michael Jordan.
Ti ricordi? Ed ecco di nuovo la mia risposta.
lo non decido chi è destinato a diventare Alanis Morissette e
chi deve vivere una vita normale. Sei tu a decidere.
Stai facendo queste scelte proprio adesso. Il problema è che
non sai che lo stai facendo, né in che modo lo fai.
Questa domanda mi è stata rivolta molte volte. Ecco come l'ha
strutturata un altro ragazzo.
Quando crei le persone, come decidi quali talenti dare a
ciascuno? Cosa ti ha spinto a dare a Celine Dian la sua
bellissima voce, invece di renderla una campionessa di
pattinaggio artistico, o una dottoressa? (PAUL)
Questo forse è uno dei punti più importanti di questo dialogo,
perciò lasciatemi ripetere ciò che ho appena detto.
lo non prendo queste decisioni, Paul. Siete voi a prenderle.
Cerca di vederla in questo modo: tu crei te stesso di nuovo in
ogni singolo Momento di Adesso. Stai dipingendo il tuo
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autoritratto e la tela che usi è la vita stessa. I talenti, le
capacità, le caratteristiche, le qualità fisiche e le circostanze
esterne sono i colori. lo metto la tela, tu scegli i colori.
Questo non può essere vero. lo avrei senz'altro scelto di avere
una voce come quella di Celine Dian. Tutti noi lo avremmo
scelto. O di essere un grande attore, scrittore, insomma, tutto
meno la piatta normalità.
Non esiste una cosa chiamata «piatta normalità». Esistono
solo persone che si adattano a essa.
Tutti sono speciali, tutti sono straordinari, tutti hanno talenti e
capacità specifici per adempiere alloro scopo su questo
pianeta.
E quale sarebbe questo scopo?
Arrivate alla vita con l'intenzione di sperimentare voi stessi in
un determinato modo, per determinate ragioni.
Prima di arrivare in questa vita, siete Coscienza e
Consapevolezza.
Cioè, esistete come entità, come Esseri, prima della nascita.
Dopo aver deciso come preferite usare la vostra prossima vita,
e cosa desiderate capire e sperimentare, scegliete le persone,
i luoghi e le cose perfette per compiere il vostro intento.
Vuoi dire che scegliamo i nostri genitori?
Sì, e loro scelgono voi. A un livello molto elevato, si tratta di
una decisione congiunta. E vale per gli incontri che avvengono
tra tutte le persone.
Nessuno incontra nessun altro per caso.
E perché io dovrei aver scelto dei genitori che mi usano
violenza?
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Ogni anima sceglie le persone, i luoghi e gli eventi perfetti con
cui creare le opportunità di svolgere il compito che ha scelto.
Si tratta di un compito diverso per ciascuno di voi, perciò non è
possibile commentarlo in termini generali.
Nel caso, che proponi tu, forse un'anima ha scelto di
sperimentare se stessa per quella qualità del divino nota come
perdono. O forse sta cercando di acquistare compassione, per
poter aiutare in seguito altre persone che hanno subito
violenze.
Esistono innumerevoli circostanze per cui un'anima può
decidere di chiamare nella propria vita una persona o una
circostanza particolare.
Quindi non esistono gli incontri casuali?
No. Credi che un universo capace di disegnare qualcosa di
così unico e complesso come un fiocco di neve possa
produrre un evento fortuito come un incontro «casuale »?
Sì, pensavo che il «caso fortuito» avesse un posto
nell'universo.
Be', non ce l'ha. Tutto accade secondo un ordine perfetto.
Se esistesse davvero il caso, l'universo sarebbe fuori controllo.
E quale Dio permetterebbe questo?
Insomma, tu controlli e crei tutto ciò che accade?
Non ho detto questo. Ho detto che non permetterei alle cose di
sfuggire al controllo. Ma non sono lo a creare.
Siete voi.
Allora io potrei creare cose destinate a «sfuggire al controllo».
Se le crei con quell'intenzione, in tal caso non sono fuori
controllo. Se fai qualcosa deliberatamente (e tutta la creazione
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a un certo livello di coscienza è un atto deliberato) non puoi
dire che sia «fuori controllo».
Okay. Puoi ripetere per favore in che modo creo tutte queste
cose?
Il potere di creare funziona in tre modi. Crei attraverso:
i tuoi pensieri
le tue parole
le tue azioni
Ogni pensiero che hai è creativo. Ogni parola che pronunci è
creativa. Ogni azione che compi è creativa. Questi sono gli
Strumenti della Creazione che vi ho dato, e sono molto potenti.
Questo è ciò che prima ho descritto come Potere Originale.
Non siete nati con il «Peccato Originale», ma con il Potere
Originale.
Quindi, per essere come Alanis, devo pensare che sono come
lei, parlare come lei, e agire come lei?
No. In questo modo diventerai soltanto una copia di Alanis
Morissette; e una brutta copia, perché di Alanis ce n'è una
sola, proprio come di te ce n'è uno solo. Tuttavia, puoi essere
ciò che vedi in lei, emulandola.
Osserva questa giovane donna: la vedi piena di talento?
Forte? Onesta? Autentica? Coraggiosa? Carismatica?
Felice e di successo? Quali sono gli Stati di Essere che
manifesta ai tuoi occhi?
Non guardare ciò che fa, guarda ciò che è, perché è l'«essere»
che porta al «fare», e non viceversa. C'è qualcosa nel suo
essere che le ha permesso di fare tutto ciò che fa, e lei era
quelle cose prima di fare tutto ciò che fa ora.
L’«essere» precede sempre il «fare», e di fatto lo
«sponsorizza».
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E come faccio a «essere» tutte quelle cose?
Con ogni tuo pensiero, parola e azione. Questi sono gli
strumenti con cui crei gli Stati d'Essere.
Se li usi costantemente, anche tu potrai «essere» una persona
piena di talento, forte, sicura di sé, onesta, autentica,
coraggiosa, carismatica, felice e di successo.
Indipendentemente dal fatto che il tuo «fare» riguardi dare
concerti rock, partecipare a riunioni aziendali, o allevare i tuoi
figli, potrai essere definito una persona felice e di successo,
perché hai scelto questi Stati d'Essere, e li hai espressi
consapevolmente in te e attraverso di te, con ogni tuo
pensiero, parola e azione.
Ma come posso “essere” felice prima di esserlo? Come posso
essere una persona di successo prima di avere successo?
Non capisco. Come posso “essere” forte, sicuro di me,
autentico se non lo sono?
Inizia a pensare di esserlo. Inizia a parlare come se lo fossi.
Inizia ad agire come se lo fossi. Non puoi «essere» una cosa
prima di aver imparato a pensare, parlare e agire come se lo
fossi.
Ma allora non sono quella cosa. È solo una cosa che faccio
credere.
Esatto. Lo «fai credere». E quando riuscirai a farlo credere
anche a te stesso, lo vivrai.
Molte persone hanno affermato che «vedere è credere ».
Quello che ti sto dicendo lo è il contrario: «Credere è vedere».
Ciò che credi, è ciò che inizi a vedere nella tua realtà.
Perché? Perché funziona così?
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Perché i pensieri, le parole e le azioni sono energie che
creano altre energie, mettendo in moto le cose.
Tutto ciò che è accaduto, tutto ciò che è stato inventato,
prodotto o compiuto nel mondo, è iniziato sotto forma di un
pensiero nella mente di qualcuno. Poi quel pensiero è stato
espresso in parole, e infine in azioni. Questi sono i tre
strumenti della Creazione, e non ce ne sono altri.
Ecco il più grande segreto della vita: lo vi ho fornito gli
strumenti con cui creare la realtà che sognate. lo non scelgo
chi deve fare che cosa, chi deve avere questo o chi deve
avere quello. Siete voi a scegliere.
È davvero così semplice? Voglio dire, sul serio è così?
Non c'è nessun mistero in questo. Te l'ho appena spiegato.
Perciò, devi pensare a ciò che vuoi creare nella tua vita.
E devi pensarci in modo positivo. Non pensare: Non ce la farò
mai a essere (o a fare) quella cosa, perché se lo pensi, quella
diventerà la tua realtà.
Dopodiché parla di ciò che hai scelto di creare nella tua vita, e
parlane in modo positivo. Non dire: «Non ne sono sicuro ...
Forse ... Non sarebbe bello se... ?» Di' piuttosto: «Sarà bello
QUANDO... !»
Come ultimo passo, agisci secondo ciò che hai scelto di creare
nella tua vita. E agisci in modo positivo.
Non mancare di agire, ma sii la tua azione positiva.
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8
Ciò che i giovani vogliono
più di tutto

DURANTE i miei viaggi intorno al mondo mi sono reso conto
che ci sono una quantità di cose che i giovani dicono di volere,
e che sono davvero pochi gli adulti che li ascoltano. Ecco ciò
che ho sentito da voi.
Volete, per usare le parole di Robert Kennedy, cercare un
mondo più nuovo, creare un posto in cui non esista più la
mancanza di scopo, l'ipocrisia e la separazione, il che significa
un mondo in cui non esistano più la rabbia, la lotta e la guerra.
Volete un posto in cui si possa condividere tutto equamente. E
dove non si ruba nulla agli altri, perché nessuno sente il
bisogno di avere tutto. E dove non ci facciamo del male a
vicenda, perché sappiamo che fare del male agli altri significa
farlo a noi stessi.
Volete un posto in cui non ci si debba nascondere gli uni dagli
altri, o mentire, ma dove si possa correre gli uni verso gli altri,
e abbracciarci e fare l'amore, tutto il tempo, dappertutto,
sempre, perché la vita stessa è fare l'amore. Con tutto ciò che
esiste.
E non sto parlando di sesso. Quelli convinti che io abbia
appena fatto un riferimento al sesso, vivono immersi in
stereotipi, in idee ormai vecchie. I ragazzi sanno che sto
parlando dell'amore.
Sto parlando di un modo di vivere che sia amorevole verso la
vita, non che detesti la vita. Che abbracci la vita, e non che la
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spinga via. Che onori la vita, non che la disonori con ogni
pensiero, parola e azione. Che sostenga e aiuti la vita, e non
che prenda, prenda e PRENDA soltanto, finché non resta più
nulla.
Sto parlando di vivere in un modo che dia vita alla vita, e non
che succhi la vita fuori dalla vita.
Ora, vivere in questo modo può includere anche il sesso, ma il
sesso non è il punto principale. È solo una parte. L'amore è il
punto principale. Parleremo anche di sesso, in questo libro,
perché la gente ha una incredibile quantità di problemi
riguardo al sesso. Ma riguardo alla vita, questo libro ha da dire
una cosa molto più grande.
L'amore è il senso di tutto.
Okay, ecco tutto. Ora non importa neppure che finiate di
leggere il libro. È tutto qui, in quest'unica frase.
L'amore è il senso di tutto.
Ma voi lo sapevate già, no?
Sì, lo sapevate.
Perciò il senso di questo libro non consiste nel dirvi qualcosa
che non sapevate. Sta nel riportarvi indietro verso qualcosa
che sapete già, e nel darvi il coraggio di restare lì, di vivere a
partire da quel punto. Anche dopo che sarete cresciuti,
diventando ciò che la gente chiama «adulti». Anche quando
diventerete una parte attiva del mondo che desiderate
cambiare. Specialmente quando diventerete una parte attiva di
quel mondo.
Queste sono le cose che voi giovani mi avete detto di volere, e
un'altra cosa ancora. La più importante di tutte. L'ho lasciata
per ultima proprio perché è così importante per voi, e per tutti
gli esseri umani in generale. Era sempre in cima alle vostre
liste.
La libertà.
Voi volete la libertà.
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Perché i genitori non possono semplicemente lasciarci essere
ciò che siamo, senza dirci continuamente come loro
vorrebbero che fossimo? (SANDRA, Bloomington, Illinois)
Questa è la sfida più difficile che i genitori devono affrontare:
smettere di voler dirigere la vita dei loro figli.
I genitori hanno così tante speranze per i figli, così tanti sogni
e aspirazioni.
Sì, ma sono le loro speranze, i loro sogni, non i nostri!
È vero, ma non è facile per loro abbandonarli, perché vi
amano tanto, e soprattutto molto spesso sono onestamente
convinti di sapere ciò che è meglio per voi!
Non è facile perché per molti anni i genitori sono stati la vostra
guida, ed è difficile per loro smettere di esserlo.
Quindi stai dicendo che bisogna semplicemente «sopportarli»?
Potete aiutare i vostri genitori, comprendendo come è difficile
per loro lasciarvi andare, e dando loro il tempo di adattarsi al
nuovo ruolo di consiglieri o di ascoltatori, piuttosto che di
«istruttori».
È auspicabile che non smettiate mai del tutto di chiedere
consigli ai vostri genitori, perché a volte possono essere ottimi.
Questo cambiamento di ruolo da «istruttori» a «consiglieri»,
capaci di aiutare i figli a trovare la loro verità e saggezza
interiore può essere affrontato dai genitori molto presto nella
vita dei loro bambini, di solito molto prima di quanto
crederebbero. Ciò è vero soprattutto se hanno allevato i loro
figli con l'amore, e non con la paura.
I ragazzi che hanno paura di sbagliare devono essere seguiti
da vicino per un periodo più lungo. Invece, quelli che amano
fare errori possono essere «lasciati andare» molto prima.
Come è possibile che qualcuno ami sbagliare?
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Semplice! Quando sai che i tuoi errori verranno ricompensati!
Tutti i bambini (e anche gli adulti) in realtà ricevono una
ricompensa per ogni «errore» che fanno. La ricompensa è ciò
che imparano dall'accaduto.
Wow, che bella ricompensa.
Aspetta un attimo. Non è affatto una cosa da poco.
Ciò che impari dalla tua vita può essere di enorme beneficio.
Gli scienziati lo sanno: i ricercatori assaporano i propri
«errori». Un esperimento «mal riuscito» può portare degli
ottimi risultati.
Questo è vero anche in tutti i percorsi della vita. Le
ricompense
di ogni azione, di ogni decisione, sono enormi, e quando inizi a
sommarie cominci davvero ad apprezzarle.
Non c'è un sola persona sulla Terra che non sia arrivata,
almeno una volta, alla conclusione che ciò che sembrava un
«grave errore» si è rivelato una grande benedizione.
Anche tu scoprirai, un giorno, che alla lunga non esistono
errori.
Be', è un punto di vista interessante.
È un «punto di vista» che può cambiare la tua vita.
Mettiamola così: «errore» è solo un altro modo di dire
«fallimento», e il fallimento non esiste. È una di quelle
incomprensioni di cui parlavo prima. È un'illusione.
Fallire è impossibile, e dire che una determinata cosa è stata
un «errore» significa solo enunciare un punto di vista.
Se consideri l' «errore» come un passo lungo il cammino che ti
porta dove desideri andare, vedrai che non si tratta più di un
errore, ma di un progresso.
Per questo motivo sarà perfetto, e sarai grata di averlo
sperimentato. Potrai addirittura scegliere di celebrarlo!
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Nelle migliori aziende statunitensi, i proprietari e i manager
festeggiano gli «errori» dei loro impiegati, a volte con un party,
a volte dando loro un bonus.
«Ora sappiamo quello che non vogliamo fare», dicono, «e il
modo in cui non vogliamo farlo. Questo è un grande passo
verso il successo!»
Aziende con una politica di questo genere producono impiegati
innovativi, che non hanno paura di prendere decisioni e di
correre rischi. È così che si realizzano i maggiori guadagni. Un
buon consiglio direttivo lo sa perfettamente, e sa anche che
ogni errore è un progresso.
Anche i bravi genitori lo sanno.
Ricordalo sempre: ogni errore è un progresso.
I bambini che vengono premiati (con abbracci, carezze, baci e
altri segnali positivi) quando commettono «errori », ameranno
«sbagliare». E crescendo diventeranno degli adulti che amano
vivere.
Non avranno paura della propria ombra (né di quella di nessun
altro). Cresceranno pieni di fiducia nella propria capacità di
correre dei rischi per affrontare le sfide della vita, trasformando
tali sfide in opportunità di sperimentare la propria
magnificenza.
Ragazzi, devo proprio parlare con i miei genitori!
Stai scherzando? lo sì.
Perché non posso stare fuori fino a tardi? Che senso ha il
coprifuoco? Non lo capisco! Perché mi trattano come un
bambino? Perché non posso avere la libertà di andare dove
voglio e fare ciò che voglio, per tutto il tempo che voglio?
(BRIAN, 16 anni, Indianapolis, Indiana)
La libertà non è qualcosa che deve esserti data. È l'essenza di
Ciò Che Sei. Le parole Libertà e Dio sono intercambiabili.
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Dio è Libertà. Libertà è Dio.
La tua anima è un aspetto individualizzato della divinità.
È l'essenza di ciò che sei. Se l'anima potesse essere descritta
con una parola, quella parola sarebbe Libertà.
E anche Amore.
Ma l'Amore, naturalmente, è l'espressione della Libertà.
E la Libertà è l'espressione dell'Amore. E l'Amore espresso
Liberamente è Dio!
Riesci a vedere il quadro d'insieme? È tutto la stessa cosa. Si
tratta semplicemente di nomi diversi per l'Unica Cosa che
esiste.
Interessante, però non hai risposto alla mia domanda.
Sto gettando le basi per la risposta.
Tu hai chiesto perché i tuoi genitori non possono darti la libertà
che vuoi, e io rispondo che hai già quella libertà, perché la
libertà è inerente a ciò che sei.
Se c'è qualcosa che non fai, come per esempio restare fuori
dopo il «coprifuoco», è perché hai scelto di non farlo.
lo avrei scelto di non farlo? Neanche per sogno.
Sono i miei che me lo impediscono.
No, sei tu che te lo impedisci da solo. Credi che non ci siano
ragazzi che restano fuori più a lungo di quello che vorrebbero i
loro genitori? Alcuni di loro scappano persino di casa, a
quattordici o quindici anni, e non tornano più.
Già, e probabilmente molti di loro se ne pentono amaramente.
È vero.
Non mi stai suggerendo di disobbedire deliberatamente ai miei
genitori, o di scappare di casa, vero?
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Certo che no. Ti sto suggerendo di esercitare la tua libertà di
essere ciò che scegli, e di notare che sei tu a scegliere.
Sto dicendo che hai la libertà di scegliere se obbedire al
«coprifuoco» imposto dai tuoi genitori, oppure no. Ma se scegli
di obbedire, non dire che sono loro a importelo.
Fai ciò che fai per motivi tuoi, e non loro.
In altre parole, fai ciò che fai per ottenere qualcosa in cambio.
Intendi dire una casa in cui vivere? Un po' di pace in casa,
senza urla e strilli? Questo è ciò che chiami cc/ibertàll? Fare
delle cose per evitare problemi? A me non sembra affatto
libertà, ma coercizione.
Le persone non possono essere «costrette» a fare nulla.
Possono soltanto «credere» di essere costrette.
Questo non succede nel mondo reale. Nel mondo reale, le
persone sono costrette a fare una quantità di cose contro la
loro volontà.
Capisco che tu la veda in questo modo. Ma in realtà, tutti non
fanno altro che effettuare delle scelte.
Ma ci sono momenti in cui non c'è nessuna scelta!
Non ci sono mai momenti in cui non hai scelta. Questo è ciò
che sto cercando di dirti. Se scegli di fare qualcosa che non è
ciò che sceglierebbero i tuoi genitori, forse dovrai affrontarne le
conseguenze, ma questo non significa che non avevi scelta.
Le tue scelte riflettono sempre i tuoi desideri e i tuoi valori.
Rivelano tutte le tue idee su chi sei e che cosa vuoi. Questo è
fuori discussione. Eppure le tue scelte non manifestano il fatto
che non hai nessuna libertà. In realtà, è proprio il contrario.
Ricordalo sempre: ogni atto è un atto di autodefinizione.
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Per ogni esempio che puoi farmi di qualcuno che ha «dovuto»
fare qualcosa, io posso trovartene un altro di qualcuno che si è
comportato nel modo opposto.
Ci sono genitori che hanno abbandonato i loro figli, invece di
allevarli. I genitori che non abbandonano i figli, non li allevano
perché «devono» farlo. I tuoi genitori non ti hanno allevato
perché «dovevano» farlo. Quando capirai questo, potrai
vederli sotto un'altra luce.
Ci sono figli che sono scappati di casa, piuttosto che obbedire
ai loro genitori. Non obbediscono perché «devono » farlo. Tu
non obbedisci ai tuoi genitori perché sei «costretto» a farlo.
Quando lo capirai, vedrai la tua vita sotto una nuova luce.
Ci sono persone che hanno scelto la morte, piuttosto che un
determinato tipo di vita. Non fanno ciò che fanno perché
«devono» farlo.
È una cosa di cui avevi già parlato.
Lo ripeto perché si tratta di un luogo di chiarezza, dove risiede
il potere. Quando arrivi in questo luogo, quando comprendi
questo punto, tutto cambia, compreso il modo in cui sperimenti
te stesso e tutte le persone che ti circondano.
Ricordalo sempre: Nessuno fa mai nulla che non voglia fare.
Okay, okay, ma non hai risposto alla mia vera domanda.
Perché i genitori devono imporre un'ora di rientro ai figli?
Perché devono limitare la mia libertà?
Perché non possono evitare di ostacolarmi?
I tuoi genitori non ti ostacolano affatto. Ti preparano la strada,
togliendo molte pietre che potrebbero farti inciampare.
Non potranno farlo per sempre, ma poiché ora sono con te e lo
fanno, guarda se per caso non è una cosa che ti è utile.
Continui a non rispondere alla mia domanda! Per quale motivo
devono «prepararmi la stradali limitando la mia libertà?
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Va bene, vediamo se riusciamo a entrare nella testa dei tuoi
genitori.
Se cerchi di fare proprio adesso la piena esperienza di tutto
ciò che sei, ciò potrebbe sopraffarti. Per questo ti ho dato una
vita intera per poterlo fare.
Ti sei mai sentito sopraffatto? Forse ci sono stati dei fine
settimana in cui la semplice mole dei compiti da fare per lunedì
ti è sembrata enorme, e hai pensato che non ce l'avresti mai
fatta.
Ora immagina che all'improvviso, qui e ora, ti vengano poste
davanti tutte le scelte della vita: tutte le scelte riguardo a chi
essere, ai valori, alle esperienze importanti.
Non credi che potresti sentirti leggermente «sopraffatto»?
Questo perché non ricordi pienamente chi sei in realtà. La tua
vita è il processo che ti consente di ricordarlo. Se la vivi «poco
alla volta» sarai in grado di assimilare meglio tutti i dati che la
vita ti trasmette.
So che puoi capirlo. Se ora dovessi badare al tuo fratellino, ci
sono cose che gli lasceresti fare, e cose che non gli lasceresti
fare, giusto?
Ma io non sono più un bambino! So quello che ho bisogno di
sapere. E inoltre, come potrò mai sapere ciò che non so, se
non mi è permesso di scoprire ciò che so?
Non potrai saperlo. Non riuscirai a scoprire nulla, se
non ti permettono di farlo.
Esatto! Questo è ciò che sto cercando di dire!
Ti capisco. Non imparerai nulla riguardo alla vita se i tuoi
genitori non ti lasciano un po' di libertà. La loro intenzione è
quella di evitarti di dover imparare «a tue spese». È
un'intenzione buona. Ma se non stanno attenti, ti
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circonderanno di regole, limiti, restrizioni e istruzioni che non ti
permettono di prepararti ad affrontare nessuna scelta
importante della vita in modo responsabile.
La questione non è se i genitori devono permettere ai figli di
fare le loro scelte, ma quando devono farlo. A che età i figli
sono pronti?
Questa è una decisione che genitori e figli possono prendere
insieme.
Ma i miei non prendono nessuna decisione insieme a me.
Danno ordini. Dettano regole.
Dei genitori capaci non lo fanno. Rispettano il fatto che i loro
figli sono semplicemente esseri umani più giovani, con i diritti
(e i desideri) di tutti gli altri esseri umani.
Ma forse i tuoi genitori possono basarsi soltanto sulla propria
esperienza di figli. Forse i loro genitori li hanno allevati a forza
di regole. Forse tu puoi aiutarli a rompere questa catena
parlando con loro e ascoltandoli.
Perché gli adulti esigono rispetto, ma non ci rispettano?
(PETER, Mosca)
Alcuni adulti non sanno come rispettare i figli. L’idea di dovere
del «rispetto» a un essere umano tanto più giovane di loro e
che loro stessi hanno messo al mondo, sembra loro
completamente assurda.
Di solito si tratta di persone che confondono il rispetto con la
paura, invece di associarlo all'amore. Rispettano persone che
sono più vecchie di loro, più forti, che hanno una posizione
sociale più elevata, perché hanno paura delle conseguenze
che dovrebbero affrontare se non lo facessero. Le persone
che rispettano gli altri perché li amano, invece, trovano più
facile rispettare i propri figli.
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I genitori capaci sono di questo tipo. Di solito dettano poche
regole arbitrarie, e offrono ai figli (in modi appropriati all'età) la
possibilità di creare con loro le condizioni della vita che vivono
insieme.
Quindi cosa devo fare con i miei?
Cerca di avere con loro una conversazione come quella che
stiamo avendo qui.
Non funzionerà. Non vorranno ascoltare. Non ascoltano mai.
Non vogliono ascoltarmi. Vogliono che sia io ad ascoltare loro.
Se questo è vero, se è vero sul serio, allora c'è un'altra cosa
che puoi fare. Vai da loro e di': «Mamma, papà, non voglio
mancarvi di rispetto, e non voglio litigare, ma potreste leggere
questo, per favore?» Dopodiché dai loro questo libro, aperto
esattamente a questa pagina.
E se neppure questo funziona?
Allora esercita la tua libertà. Usa il tuo Potere Originale.
Puoi ignorare i tuoi genitori e accettarne le conseguenze,
oppure evitare le conseguenze obbedendo ai loro ordini. Sta a
te scegliere.
Non mi sembra di avere molta scelta.
È la stessa scelta che avrai per il resto della vita. Non
cambierà mai nulla, eccetto gli «attori» del «dramma».
La sceneggiatura è sempre uguale.
Ti troverai sempre davanti la necessità di scegliere tra ciò che
desideri, e ciò che sei disposto a essere, a fare o ad avere, per
sperimentare ciò che desideri. Questo è il processo attraverso
il quale definirai te stesso.
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Per tutta la vita non farai altro che definire te stesso.
Deciderai (e rivelerai) Chi Sei, attraverso i tuoi desideri.
Lo sapevi? Se vuoi conoscere il grado di evoluzione di una
persona, considera la sua definizione di «felicità».
Definirai in modo più preciso te stesso a seconda di ciò che sei
disposto a essere, a fare o ad avere per sperimentare ciò che
desideri.
Perciò quello che ti sta accadendo con i tuoi genitori è
semplicemente un allenamento per un processo che durerà
tutto il resto della tua vita.
Se comprendi di cosa si tratta, può essere un processo pieno
di gioia, perché è l'espressione della libertà.
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9
Sesso

PERCHÉ i miei genitori vanno in paranoia appena si paria di
sesso? Sul serio, vanno davvero fuori di testa. (SUSAN, 14
anni, Spartanburg, Carolina del Sud)
La ragione principale per cui i genitori vanno in «paranoia» sul
sesso, è perché i loro genitori lo facevano. E i loro genitori
andavano «in paranoia» sul sesso perché i loro genitori lo
facevano. Va avanti così da centinaia di anni.
Non dappertutto, e non in tutte le culture. Sul vostro pianeta ci
sono culture in cui il sesso non è visto come qualcosa di
vergognoso e imbarazzante, di cui non parlare e da fare «di
nascosto».
Ma nella maggior parte dei posti è considerato proprio così.
Molti umani si vergognano del proprio corpo, o ne sono
spaventati. Perciò lo coprono completamente, e approvano
leggi che rendano obbligatorio coprire il corpo.
E perché? Perché hanno paura di cosa potrebbe accadere se
tutti si vedessero nudi. Immaginano che cadrebbero preda di
desideri irrisolti, di fantasie malate, di impulsi animali che
sarebbero incapaci di controllare. Eppure, nei campi nudisti
non accade nulla del genere.
Ma perché le persone sono convinte di questo?
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A un certo punto del loro cammino, gli esseri umani si
convinsero che quasi tutte le cose «buone» erano «cattive »
per loro. Che per compiacere Dio fosse necessario combattere
e negare i propri desideri.
Così crearono l'idea che la passione per le cose terrene
impedisse loro l'accesso al paradiso. E abbracciarono la
pratica spirituale della rinuncia. (Si tratta della pratica di
negarsi i piaceri terreni, per potersi concentrare su ciò che è
«dawero» importante, e cioè non la felicità qui e ora, ma quello
che alcuni mistici orientali definiscono diventare «illuminati».)
La rinuncia non è una buona pratica?
Per poter ESSERE Ciò Che Sei non puoi rinunciare a Ciò Che
Sei. Il primo passo verso la santità è l'integrità.
Ricordalo sempre: II primo passo verso la santità è l'integrità.
Quando neghi una parte di te, neghi qualcosa che lo ho
creato. Questo equivale a dire che non sapevo cosa stavo
facendo o, peggio ancora, che lo sapevo perfettamente, e che
ora vi chiedo di superare ciò che ho creato.
O forse di usarlo in modo diverso?
Rinunciare a qualcosa non significa usarla in modo diverso.
Significa non usarla affatto. Il sesso (la bellezza del sesso, la
passione del sesso, l'eccitazione del sesso, la meraviglia del
sesso, la pura gioia a briglie sciolte e il divertimento del sesso)
è qualcosa che lo vi ho dato. Rinunciare a esso è rinunciare a
Me.
Perciò non rinunciate al sesso, né a nessun'altra delle cose
buone e meravigliose che vi ho dato. Semplicemente
rinunciate a ogni dipendenza che pensate di poter avere da
queste cose. Questo è molto diverso dal precetto di vivere
senza tali cose.
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Quindi, poiché gli esseri umani credevano che rinunciare al
sesso fosse il volere di Dio, hanno trasformato il sesso in una
cosa vergognosa?
In parole povere, sì. C'è stato un tempo in cui gli umani
consideravano i desideri e le attività sessuali come funzioni
naturali e gioiose della vita, e non le circondavano di vergogna
e imbarazzo.
Poi la cultura cambiò questo stato di cose, portandovi a
credere che impegnarvi in attività sessuali in modo gioioso e
giocoso significasse «indulgere alle passioni più basse», e
facesse dispiacere a Dio.
Alcuni gruppi e religioni iniziarono a insegnare che l'unico
modo per ottenere la santità, o l'illuminazione, era astenersi
completamente dal sesso.
Altri videro che se tutti avessero seguito questo esempio, la
razza umana sarebbe scomparsa del tutto, perciò insegnarono
che il sesso era una parte «necessaria» della vita, ma che il
suo unico scopo, la sua unica giustificazione, era la
«procreazione». Ciò significava che fare sesso per ragioni
diverse da quella di fare dei bambini era «sbagliato». Il
controllo delIe nascite era sbagliato, il sesso fuori dal
matrimonio anche, e il sesso tra i più giovani (che non erano
ancora pronti a sposarsi o ad allevare dei bambini) era
definitivamente sbagliato.
Avere rapporti sessuali per ragioni di semplice passione e
piacere fisico (per non parlare del vero amore e del desiderio
bruciante di unirsi con l'essere amato) era considerata una
violazione della «natura sacra» del sesso.
Oggi, questi atteggiamenti sono in parte cambiati, e in molte
società esiste un atteggiamento più permissivo.
Tuttavia, può essere difficile catturarne la gioia se bisogna
continuamente nascondersi per farlo.
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Naturalmente, una parte di ciò che rende gioiosa l'espressione
sessuale è il fatto di essere disposti a usare tali energie in
modo responsabile. Questo è vero per tutto ciò che riguarda la
vita.
Quando gli esseri umani agiscono in modo irresponsabile in
qualunque ambito, portano nella loro vita e in quella degli altri
una quantità di preoccupazioni, complicazioni e conseguenze
indesiderate.
Ci sono tre Concetti Chiave del Vivere Olistico (di cui
parleremo più avanti), e uno di essi è la responsabilità.
Quando gli esseri umani agiscono in modo responsabile,
possono agire con gioia.
Eppure, malgrado gli atteggiamenti più aperti della società
odierna, il sesso, questa gioia naturale degli esseri umani, è
stato tanto condannato in passato che ancora oggi molte
persone non riescono neppure a usare il nome appropriato per
determinate parti del corpo, e non permettono agli altri di
vedere tali parti. essere nudi viene definito «esibizionismo».
In altre parole, molte persone si vergognano di se stesse. Gli
esseri umani hanno imparato a vergognarsi del proprio corpo.
E quando il discorso si sposta sui loro figli, è vero che molti
genitori vanno «fuori di testa».
Vanno veramente fuori di testa. Mio padre non ha niente da
obiettare se guardo un film violento, pieno di cadaveri a destra
e a manca. Ma un film con scene in cui gli attori sono nudi e
fanno l'amore? Mai!
Sì, questo è un riflesso degli atteggiamenti della vostra
società, e gioca un ruolo importante nella creazione del vostro
ambiente, in cui la sessualità è repressa e la violenza è
espressa.
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Il che mi porta a porre un'altra domanda. Come mai a partire
dai dieci anni devo pagare un biglietto da adulto al cinema, ma
non posso vedere i film per adulti?
(KARUS, 14 anni, Ashland, Oregon)
Ti trattano come un bambino riguardo al contenuto, ma come
un adulto riguardo al portafoglio.
Esatto!
Considerando l'interesse della vostra società per i soldi,
questa parzialità della legge a favore del proprietario del
cinema, e la contraddizione che richiede, non sorprende molto.
Gli umani non smetteranno di comportarsi in modo
contraddittorio finché non cambieranno le loro priorità.
Va bene, ma per tornare a noi, qual è lo scopo del sesso?
(RICHARD, 14 anni, Miami, Florida, domanda posta anche da
molti altri)
È una cosa che ciascuno deve dichiarare per sé. Tutto nella
vita ha lo scopo che tu gli dai. Non sono lo a dare uno scopo o
un senso a ciò che fate. lo mi sono limitato a dare uno scopo
alla vita in generale. E lo scopo della vita è quello di fornirvi
l'opportunità di annunciare,
dichiarare, creare, sperimentare ed esprimere Chi Siete
Realmente.
Siete stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. Dio è il
creatore, perciò questo significa che voi siete creatori.
Se lo vi dicessi cosa creare e come crearlo, allora non stareste
creando nulla, ma solo obbedendo ai miei ordini.
Ricordalo sempre, Richard: L'obbedienza non è creazione.
Perciò lo vi faccio dei doni, e voi decidete come usarli.
La vita è il dono più grande. È un'opportunità di creare e
ricreare voi stessi di nuovo in ogni dorato Momento Attuale,
secondo la più grande versione della più grande visione che
abbiate mai avuto su Chi Siete.
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Il sesso è un altro dono. Espresso e sperimentato in modo
responsabile, rappresenta una delle parti più gioiose ed
eccitanti della vita.
Permettimi di ripetere, in modo che non ci siano
incomprensioni, che ciò di cui stiamo parlando qui è il sesso
responsabile, fatto tenendo conto di tutti gli aspetti riguardanti
la salute e le conseguenze.
E quale sarebbe la più grande versione di Chi Siamo riguardo
al sesso?
Come ho appena detto, sta a voi deciderlo. Alcuni credono che
lo scopo del sesso sia quello di condividere l'amore e di
celebrare la vita. Altri sono convinti che si tratti semplicemente
di soddisfare un istinto fisico. Altri ancora, come ho detto
prima, pensano che il sesso serva soprattutto per fare i
bambini. Tu puoi adottare uno di questi punti di vista, oppure
puoi crearne uno tuo personale.
Perché sono lesbica? (JENNY, 16 anni, Miami, Florida)
Sei lesbica, Jenny, per la stessa ragione per cui sei destra o
mancina, hai gli occhi castani o qualunque altra caratteristica
che ti rende «te».
La genetica umana produce tutte le vostre caratteristiche
fisiche molto prima della nascita. Questo è naturale, tu sei
naturale e il modo in cui sei è perfetto per te.
lo ti amo come sei, perché il modo in cui sei è perfetto per te, e
ciò significa che è perfetto anche per Me.
Vai, adesso, vai nel mondo, e celebra ciò che sei. Celebra le
tue capacità e i tuoi talenti, le tue speranze e i tuoi sogni, le tue
passioni e le tue visioni.
Celebra tutto ciò che ti rende una cosa sola con l'universo, e
tutto ciò che ti rende unica.
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Tuttavia, quando parlo di celebrare, non intendo dire essere
incurante degli altri. Celebrare non significa gettare le cose in
faccia agli altri, o mettere deliberatamente a disagio le
persone.
Celebrare è l'accettazione pacifica, l'esperienza felice e
l'espressione gioiosa di chi sei. Una celebrazione è sempre un
contributo. Puoi capire se stai celebrando chi sei guardando il
contributo che dai alla tua vita e a quella degli altri. Perciò,
celebra e contribuisci. Perché a partire dal tuo contributo la
vita ti fornirà la più grande esperienza di Chi Sei.
Ricordalo sempre: a partire dal tuo contributo la vita ti fornirà la
più grande esperienza di Chi Sei.
***
Sono confuso e spaventato dall'identità sessuale che ho
appena scoperto. Mi sono reso conto di essere gay. Come
posso far partecipi di questo fatto persone che amo? (TOMMY,
18 anni, Mobile, Alabama)
Di' loro la verità. Se hai paura di confessarla, allora parla della
tua paura. Di' che temi tanto la loro disapprovazione, che non
riesci più a essere onesto con loro.
Spiega che ci sono alcune cose di cui hai paura di parlare, e
chiedi se possono dire o fare qualcosa per aiutarti a non avere
più questa paura.
Se non possono fare nulla, o se la tua paura non va via, allora
resta con la paura e di' loro la verità in ogni modo. Spiega con
amore ciò che vuoi comunicare sulla tua sessualità, e chiedi
consiglio su come affrontare nel modo migliore la tua
esperienza.
Se ti sei reso conto di essere attratto da persone del tuo
stesso sesso, e lo dici ai tuoi genitori, lascia loro la possibilità
di esprimere una reazione sincera, e non giudicarli per tale
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reazione, proprio come speri che loro non ti giudichino per le
tue scelte e le tue decisioni.
Di' loro ciò che desideri dire, e chiedi amore, spiegando che
loro avranno sempre il tuo, indipendentemente da tutto.
Comportati come vorresti che loro si comportassero con te. In
poche parole, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.
Questo può non essere facile, soprattutto se la loro reazione è
molto negativa, se ti attaccano o ti condannano.
Ma non dimenticare che ogni attacco è un grido d'aiuto.
Vorrei semplicemente fare sesso e sapere che va bene a tutti.
Perché deve essere un problema? (CLAUDIA, 16 anni, Perth,
Australia)
Non potrai mai fare nulla che vada bene a tutti. «Tutti» è una
parola troppo grande. La vera domanda è: puoi fare sesso e
sapere che va bene a te?
E la domanda successiva è: in che modo dovresti farlo, per
essere certa che ti vada bene?
A me va benissimo. Sarebbe tutto perfetto! Sono gli altri che
non sono d'accordo! Questo è il problema!
Perché è un problema?
Per esempio, perché i miei genitori mi ucciderebbero.
Non ti ucciderebbero, e probabilmente non resterebbero
neppure sorpresi di sapere che hai avuto un rapporto
sessuale. Quello che vuoi dire è che non lo approverebbero.
Sì, certo, è quello che voglio dire.
E perché credi che i tuoi parenti non approverebbero?
Perché pensano che il sesso sia sbagliato e vergognoso!
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Questo può essere vero, ma se osserverai attentamente la
razza umana, scoprirai che spesso i singoli individui hanno
sulle cose idee diverse da quelle che manifestano come
gruppo.
E allora?
Allora, è possibile che i tuoi genitori, a livello individuale, non
condividano le idee sul sesso manifestate dalIa società nel suo
complesso.
Allora perché non vogliono che io faccia questa esperienza?
Forse solo perché pensano che sia troppo presto.
Troppo presto? E chi decide quando è troppo presto?
Ho letto che in alcune culture le persone vengono considerate
pronte quando hanno dodici anni.
Non esiste un'età prescritta per l'iniziazione sessuale.
È una cosa che varia da cultura a cultura e da persona a
persona.
Bene, io penso di essere pronta.
Davvero? Hai considerato con attenzione tutti i possibili
risultati? Hai esplorato le conseguenze? La gravidanza, per
esempio, o le malattie che si trasmettono per via sessuale,
come l'AIDS?
Sai tutto quello che pensi di aver bisogno di sapere su questi
temi? Se non ne sei certa, parlane con i tuoi genitori.
Se ne sei certa, parlane con loro ugualmente. Condividi con
loro ciò che hai capito.
Parla loro dell'AIDS, dell'HIV e di tutto ciò che sai al riguardo.
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Chiedi ciò che non sai. E se neppure i tuoi genitori lo sanno,
trovate le risposte insieme.
Esplora i vari metodi di controllo delle nascite. Sai
davvero tutto ciò che c'è da sapere al riguardo?
Parlane con i tuoi genitori.
Stai scherzando? È impossibile parlare di queste cose con
loro.
Questo potrebbe non essere così vero come pensi.
È vero, credimi.
Allora dai loro da leggere questo libro.
È una cosa che hai già detto!
Parlo sul serio. Fai leggere loro questo libro.
Se dopo averlo letto ancora non vogliono parlare con te di
questo argomento, di' loro che sei sul punto di prendere delle
decisioni sulla tua sessualità, e preferiresti farlo con il loro
aiuto piuttosto che senza. E precisa che non consideri gli
«ordini» un aiuto.
Sei proprio buffo, lo sai? Credi che potrei dire cose del genere
ai miei?
Se non puoi avere una conversazione sincera con i tuoi
genitori, qual è il vantaggio nell'avere dei genitori?
Fai loro questa domanda.
Caspita ...
Caspita è il commento giusto.
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Di' loro perché vuoi avere dei rapporti sessuali, come pensi di
gestire la sessualità nella tua vita, i valori che ti sei creata
sull'argomento, e poi chiedi loro di darti un consiglio onesto,
sincero e amorevole.
E non restare scioccata se i tuoi genitori ti sorprenderanno.
Potrebbero essere più che disposti a parlare, ad ascoltare, e a
comprendere che gli ordini e le regole non funzionano più, e
potrebbero manifestare verso i tuoi sentimenti e i tuoi desideri
una comprensione e un'empatia maggiore di quello che pensi.
Nelle pagine precedenti hai detto che potevo fare sesso
quanto volevo, ogni giorno della mia vita, e che nessuno
avrebbe avuto nulla da ridire. Ora mi sembra che tu stia
dicendo una cosa completamente diversa.
Ho detto che prima dovresti capire che cosa è il sesso.
E potrebbe non essere ciò che pensi.
Magari non ho esperienza, ma ho sentito abbastanza da
farmene un 'idea abbastanza precisa.
Forse hai sentito abbastanza sui rapporti sessuali, ma sai
davvero abbastanza sul sesso?
Se sì, allora dovresti sapere che «fai sesso» tutti i giorni. Le
persone si scambiano energia sessuale dal primo momento in
cui si incontrano.
Tutti voi siete trasmettitori di energia, e inviate segnali a
trecentosessanta gradi tutto intorno. Tali raggi si estendono
all'infinito. Incrociano segnali provenienti da altri esseri e altre
cose, formando una rete infinita di emanazioni che si
intersecano e che danno origine a vibrazioni molto particolari.
Questa «vibrazione» è ciò che senti e a cui reagisci, quando ti
trovi in uno spazio particolare. Puoi sentire la qualità delle
«vibrazioni» appena entri in una stanza. E puoi sentirla
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cambiare appena le emanazioni di un altro essere, o di un
gruppo, cambiano.
Le persone, gli animali, le piante e la Terra stessa reagiscono
a queste emanazioni.
L’intero universo reagisce a queste emanazioni.
L’intero universo È queste emanazioni. Questo è ciò che
mantiene insieme tutto il sistema. Ciò che manda informazioni
al sistema su se stesso. È l'essenza di ogni cosa.
Il processo spettacolare attraverso il quale questa essenza si
irradia da, verso e attraverso tutto ciò che esiste, si chiama
sesso, cioè uno Scambio Sinergico di Energia.
È come... Matrix!
Sì, e proprio come nel film è una realtà immaginata.
L’unica differenza è che non c'è nessuna forza malvagia dietro
di essa, nessuna colonia di intelligenze artificiali, nessun
esercito di robot.
Voi create la realtà immaginata della vostra matrice.
Siete i creatori e il creato. La matrice è il campo energetico
combinato che tutti voi insieme create. Quando il campo si
intensifica in un tempo e in uno spazio particolari, si creano
degli effetti localizzati.
Questo campo di forza risulta invisibile alla maggior parte delle
persone, ma è avvertito da tutti, almeno di tanto in tanto. Le
persone molto sensibili lo sentono continuamente.
Gli studenti che stanno per diventare dei maestri hanno
scoperto che lo sentono e lo creano contemporaneamente, e
stanno ricordando come usare tale forza nelle loro vite.
I maestri sono coloro che hanno una profonda consapevolezza
di tutto questo, e si muovono in tale essenza.
Quando hai uno Scambio Sinergico di Energia con un
Maestro, non puoi non accorgertene.
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Ho capito. Ma tu devi aver capito che questo non è il sesso di
cui parlavo io.
È la stessa cosa, invece. Stiamo semplicemente parlando di
espressioni diverse della stessa energia.
Quando comprendi questo, quando realizzi che stai «facendo
sesso» in qualunque momento della tua vita, diventi molto più
consapevole dell'energia che invii e di quella che ricevi.
Cominci a creare l'energia che trasmetti in un modo
particolare, deliberatamente. Se lo fai continuamente per un
certo periodo, la gente comincia a dire che hai «carisma ».
E come posso riuscirci?
Con uno strumento semplicissimo, chiamato «umore».
L’umore che hai è quello che porti nella stanza in cui entri, e
con cui puoi influenzare l'umore dell'intera stanza, ricreandolo.
Tu entri, e tutto cambia.
La Magia dell'Umore è una cosa che la maggior parte delle
persone non comprende. Ora tu hai l'opportunità di
comprenderla e di cambiare la tua vita.
È una magia che migliorerà la mia vita sentimentale?
Questo è ciò che mi interessa.
Credimi, c'entra moltissimo con il tipo di scambio sinergico di
energia di cui parli tu. In ogni genere di sesso, l'umore è tutto.
Ora, la Magia dell'Umore sta nel fatto che l'umore può essere
creativo, e non deve necessariamente essere reattivo.
Molti individui credono che il loro umore sia una reazione a
qualcosa che accade o esiste al di fuori di se stessi. Questo
qualcosa, dicono, li ha messi di un certo umore, oppure gli ha
«rovinato l'umore».
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Coloro che conoscono la Magia dell'Umore, invece,
comprendono che non deve essere per forza soltanto una
«reazione», ma può essere una «creazione». Cioè, puoi
decidere in anticipo di che umore essere, prima di sapere quali
sono le condizioni esistenti o gli eventi che si verificheranno in
un luogo e in un momento particolari.
Scegliendo l'umore in anticipo, influenzi il momento in un modo
incredibile. Inizi a creare le condizioni che esistono e gli eventi
che si verificano.
Il tuo umore cambia il momento, e non il contrario.
Cambia le persone, e non viceversa.
Improvvisamente, diventi una causa, e non più un effetto, del
modo in cui fai esperienza della vita.
Questo semplice cambio di prospettiva può cambiare ogni
cosa.
WOW, questo è ... grande. Non avevo mai considerato le cose
in questo modo. Voglio dire, siamo arrivati lontano,
considerando che volevo parlare soltanto di fare l'amore.
Noi non abbiamo mai smesso di parlare di «fare l'amore».
Ricordalo sempre: L'amore non si misura da quante volte
tocchi un'altra persona, ma da quante volte riesci davvero a
raggiungerla.
Ancora wow.
Già, wow.
Non tutti gli adolescenti pensano che sia importante fare sesso
in questo periodo della loro vita. lo, per esempio, ho intenzione
di aspettare finché mi sarò sposata, prima di avere rapporti
sessuali.
È un'ottima cosa. E hai scoperto il perché?
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Certo. Perché credo che il sesso sia una parte sacra
dell'esperienza umana, e dovrebbe essere condiviso soltanto
all'interno della santità del matrimonio.
Chi te l'ha detto?
Mia madre. Ma io sono d'accordo.
Fantastico.
Non ho mai sentito di un Dio che dicesse Fantastico.
Dio parla alla gente usando il linguaggio che è naturale per
loro. Tu non dici mai «fantastico»?
Certo.
Fantastico. Anch'Io.
Insomma, ho ragione su quello che penso sul sesso e sul
matrimonio?
Non si tratta di avere «ragione». Si tratta di cosa «funziona»
per te. Definisci continuamente te stessa, con ogni pensiero,
parola e azione.
Sì, ma qual è la tua opinione al riguardo? Cosa dice Dio?
Questo può essere un buon momento per affrontare il tema di
Dio, e di cosa penso.
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10
Dio
CHI sei tu? (BRIGIT, 13 anni, Osio)
Chi non sono?
Non capisco. Cosa significa?
Significa che non c'è nessuno, e nulla, che io non sia.
Intendi dire che sei tutto e tutti?
Esatto.
Anche le persone e le cose cattive?
Non ci sono né persone né cose «cattive», ma solo persone e
cose che voi definite «cattive».
E non è lo stesso?
Per voi, lo è. Per me, no.
Ora, cosa significa questo?
Significa che abbiamo valori diversi, livelli di comprensione
diversi. Significa che voi umani giudicate, e che lo non giudico.
Dio non giudica? lo credevo che fosse la sua attività principale!
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È una cosa che la razza umana pensa da moltissimo tempo,
ma è comunque una falsità. È una di quelle incomprensioni di
cui parlavo prima. È un'illusione. L’iIIusione del giudizio.
Seguita dall'illusione della condanna.
È stato scritto: non giudicare, e non condannare.
Vuoi dire che davvero non giudichi? Che perdoni tutti,
qualunque peccato abbiano commesso? (LILY, Miami. Florida)
lo non perdono nessuno. Questa è la prima cosa che devi
comprendere di Me. Non ti perdonerò mai, qualunque cosa tu
abbia fatto.
Una volta chiarito questo punto, avrai una nuova
comprensione di Dio, e potrai interagire con Me in un modo
completamente diverso. lo non perdono nessuno perché non
c'è nulla da perdonare.
Stai scherzando, vero?
No. Il perdono è necessario soltanto quando qualcuno è stato
danneggiato o ferito in qualche modo. E nessuno di voi può
danneggiare o ferire Dio.
Non provi dolore quando io cado nel peccato?
No, proprio come tu non resti addolorata quando vedi un
bambino di due anni «peccare» facendo qualcosa che non
dovrebbe fare. Ti senti «danneggiata?» «Ferita»?
No...
Neppure lo. Tu non puoi ferirmi in nessun modo. lo sono Tutto,
ho Tutto, sarò sempre Tutto. Non ho bisogno di nulla, non
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voglio nulla, non chiedo nulla per poter essere «felice». Non
ho bisogno che tu faccia o non faccia determinate cose.
Non ho bisogno che tu Mi adori, Mi tema o Mi ami.
Ma vuoi che ti obbediamo, giusto?
Non c'è nulla che lo voglia da voi, quindi non vi chiedo nulla, e
quindi non c'è nulla a cui dobbiate obbedire.
Pensate che lo me ne stia quassù a inventare regole alle quali
voi dovete adattarvi? Siete voi a inventarle.
Poiché non posso essere danneggiato in nessun modo, non
ho motivo di sentirMi irritato o sconvolto. «Perdonarvi » per
qualcosa che avete fatto non è necessario, perché nulla che
possiate fare è in grado di danneggiarMi, e in assenza di un
danno non c'è bisogno di pena.
Anche per i vostri tribunali dovete provare di aver subito un
danno, prima di poter chiedere giustizia. E se il tribunale ritiene
che non ci sia stato un danno, non punirà l'altra parte «solo per
il gusto di farlo». Ora, se non lo fanno neppure i tribunali
umani, perché dovrei farlo lo?
Va bene, forse non posso fare del male a Te, ma posso
senz'altro fare del male ad altri esseri umani.
Questo è il motivo per cui molte persone sentono di dover
essere perdonate.
E tuttavia, non dovete cercare da Me quel perdono.
Per Me non avete fatto nulla di «male», perciò non ho motivo
di perdonarvi.
So perché avete fatto ogni singola azione della vostra vita. So
cosa pensavate in quel momento e quali ragioni vi hanno
spinto ad agire.
Quando capisci perché qualcuno ha fatto qualcosa, anche se
non sei d'accordo sul motivo, diventa molto difficile andare in
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collera con quella persona. lo non posso andare in collera:
capisco troppe cose, so troppe cose.
La rabbia è un'emozione che non sono capace di provare.
Il mio stesso livello di comprensione me lo impedisce.
Ma comunque sto male per le cattive azioni che ho commesso
verso gli altri.
Allora cerca il perdono dalle persone a cui hai fatto del male. E
da te stessa.
Ci sono alcune cose per le quali non riesco a perdonarmi.
Vuoi sapere come fare per riuscirci?
Sì! Dimmelo, per favore!
Perdona la stessa offesa negli altri. Perdona loro le stesse
colpe che hai commesso tu, gli stessi tratti offensivi del
carattere che senti di avere.
E funzionerà?
Assolutamente. Quando guarisci il cuore degli altri, guarisci
anche il tuo.
***
Okay, forse è così, ma come posso cancellare dal tuo libro
nero le cose cattive che ho fatto, in modo che tutto sia
dimenticato? (AYLA, 13 anni)
Mia meravigliosa Ayla, non esiste nessun «libro nero». È
questo che continuo a ripetere a tutti voi!
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Non sono Babbo Natale, che controlla sulla sua lista chi è
stato buono e chi no. Questo non è Ciò Che Sono, e non è ciò
che faccio.
Forse per molti umani sarà una sorpresa scoprire che non
esistono i concetti di giusto e sbagliato. Esistono soIo cose
che funzionano e che non funzionano, rispetto a ciò che volete
fare.
Come può essere? Uccidere non è sbagliato? La crudeltà non
è ingiusta?
Se uccidere è sbagliato, se la crudeltà è ingiusta, che mi dici
delle guerre? O del fatto di colpire qualcuno che si è introdotto
in casa tua e sta cercando di rapire tuo figlio?
Questo è un caso diverso. Si tratta di autodifesa.
Mi stai dicendo che esistono situazioni in cui uccidere ed
esercitare la crudeltà non sono azioni sbagliate.
Noi non definiamo l'autodifesa come assassinio o crudeltà. La
chiamiamo autodifesa e basta.
Cambiare la terminologia non cambia le azioni. Serve solo a
giustificarle.
Vuoi dire che non dovremmo uccidere o fare del male,
neppure per legittima difesa?
No, non è quello che voglio dire. Questa è una cosa che
dovete decidere voi, non lo. E con scelte come questa che
determinate la vostra realtà. Queste e altre decisioni che
prendete sulla vostra specie e sul modo in cui volete vivere
insieme, creano il mondo come lo conoscete.
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Non sta a Me decidere come dovete creare quel mondo,
stabilire se ci siete riusciti, e punirvi in caso contrario.
lo vi ho dato il libero arbitrio, la possibilità di creare il mondo
dei vostri sogni. Se il sogno più elevato che riuscite a
concepire è questo, così sia.
Ciò che voglio dire è che non esiste nulla di Assolutamente
Giusto o di Assolutamente Sbagliato. Una cosa è
«giusta» o «sbagliata» solo perché voi dite che lo è. E gli
esseri umani cambiano parere continuamente su ciò che
definiscono giusto o sbagliato, a seconda delle circostanze.
E cosa c'è di male in questo?
Nulla. È proprio questo il punto. Non c'è nulla di «sbagliato»
nel fatto di cambiare idea su cosa è «giusto» e cosa è
«sbagliato», perché questo è ciò che funziona, secondo ciò
che dite di desiderare.
Se dichiarate che ciò che desiderate fare è vivere in pace e in
armonia, dire che è «sbagliato» uccidere qualcuno o fargli del
male per legittima difesa potrebbe non funzionare.
Forse arriverà un giorno in cui sulla Terra uccidere per
legittima difesa non funzionerà, ma questo potrebbe accadere
soltanto in una società altamente evoluta, in cui si capisce che
il Sé non ha bisogno di essere difeso, perché non può essere
danneggiato, ferito o distrutto.
AI momento però questa comprensione vi manca, e ciò che
funziona per voi, come le vostre idee di giusto e sbagliato, è
sempre un riflesso del vostro attuale livello di comprensione.
Ciò che definite «giusto» è semplicemente il miglior modo che
conoscete di ottenere ciò che dichiarate di desiderare.
Quindi «giusto» e «sbagliato» sono concetti che cambiano?
Sì, cambiano da un'epoca all'altra e da un luogo all'altro.
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Può non essere «sbagliato» guidare a centottanta chilometri
all'ora, se il tuo scopo è quello di vincere la corsa di
Indianapolis, ma può essere «sbagliato» se stai solo andando
dal droghiere. Tutto dipende da ciò che stai cercando di fare.
Se sei diretto a ovest degli Stati Uniti, e desideri andare a
Seattle, non è «moralmente errato» svoltare a sud e dirigersi
verso San José. Non è questione di «giusto» o «sbagliato»,
ma solo di cosa ti porta dove dici di voler andare.
Adesso ho capito!
Quindi giusto e sbagliato non esistono come idee assolute, ma
solo come valutazioni temporanee di Ciò che Funziona e Ciò
che Non Funziona. Siete voi, in quanto individui appartenenti a
una società, a fare tali valutazioni, a seconda dell'esperienza
che desiderate vivere e di come vi considerate in rapporto a
tutto ciò che È.
Cosa vuoi dire?
Se ti consideri una sola cosa con gli altri e con tutto ciò che
esiste, avrai determinate idee riguardo a Cosa Funziona e a
Cosa Non Funziona nei tuoi pensieri, parole e azioni. Se ti
consideri separata dagli altri e da tutto ciò che esiste, le tue
convinzioni al riguardo saranno diverse.
Tutto dipende da ciò che stai cercando di compiere (o, per
essere più precisi, da ciò che secondo te è lo Scopo della Vita)
e da come sperimenti il tuo rapporto con tutto ciò che esiste
(insomma, come definisci Chi Sei).
Ed è qui che entrano in gioco le credenze.
Esatto. Le tue convinzioni al riguardo producono determinati
standard, mentre le convinzioni di altri producono standard
diversi. Le credenze della società, nel suo complesso,
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producono una storia culturale che si ripete continuamente nel
corso della storia collettiva. Questo è un punto che la storia
dell'umanità ha provato al di là di ogni dubbio.
Non è vero che molti di noi si rivolgono alle religioni per dare
forma alle loro credenze più elevate?(JOSH, 18 anni)
Sì, e le vostre religioni vi insegnano la diversità, il bisogno, il
sentirsi superiori, il fallimento, il giudizio e la condanna.
Queste sono le convinzioni che vi mantengono intrappolati in
un sistema di valori assoluti, e in una storia culturale di
differenziazioni che sta uccidendo molti di voi.
Visto che siamo in argomento, come è possibile che un Dio
misericordioso possa essere così isolazionista e così
intollerante rispetto ad altri punti di vista? Come può un Dio di
infinita pietà condannare una persona per una cosa
qualunque? Perché condannare qualcuno per l'eternità a
causa di trasgressioni momentanee? (Scott, 18 anni,
Sacramento, California)
Scott, lo non sono un isolazionista, e neppure un intollerante.
Credo che tu stia parlando di un altro Dio. Forse si tratta del
Dio in cui ti hanno insegnato a credere.
Quel Dio è in buona parte un prodotto della vostra
immaginazione.
Inoltre, come ho detto proprio un attimo fa, lo non condanno
nessuno. È una cosa che ripeto da moltissimi anni agli uomini,
attraverso varie fonti.
Molte persone a cui ho rivelato questa verità hanno trasmesso
le mie parole al mondo. Uno di questi è papa Giovanni Paolo
Il, che a Roma, il 28 luglio 1999, ha dichiarato che la
dannazione eterna non è mai un'iniziativa di Dio, è il castigo
autoimposto di coloro che scelgono di rifiutare l'amore di Dio.
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Questa affermazione è corretta. Significa che lo non vi punirò
mai, ma voi potete punirvi da soli. Potete creare il vostro
inferno.
Il castigo autoimposto è semplicemente la vostra decisione di
giudicarvi, o di negare la mia esistenza e la mia presenza,
separandovi così da me.
Davvero il papa ha detto che la dannazione eterna non è mai
una iniziativa di Dio?
Sì. E sempre nello stesso periodo, nel luglio del 1999, ha fatto
anche altre affermazioni molto coraggiose sul paradiso e
l'inferno.
La stampa ha riportato la sua affermazione che il paradiso non
è un luogo, ma un'intima relazione con Dio, che può essere
sperimentata in parte anche su questa Terra. Inoltre il papa ha
detto che l'idea del paradiso come di un luogo nei cieli deriva
dal linguaggio metaforico della Bibbia, che opponeva la dimora
dell'umanità alla dimora di Dio.
Il papa ha affermato che il Vecchio Testamento spiega
chiaramente che Dio non può essere rinchiuso nel paradiso,
che ascolta le preghiere umane, interviene nella storia e che,
«attraverso la grazia», i credenti possono ascendere alla
presenza di Dio.
Infine, riguardo all'inferno, Giovanni Paolo Il ha detto che la
dannazione eterna non è una punizione inflitta da Dio dal di
fuori. È il non sentirsi in comunione con Dio.
Dopodiché, caro Scott, il papa ha fatto l'affermazione più
stupefacente di tutte, dicendo che il fatto che degli esseri
umani si trovino realmente all'inferno resta una possibilità
reale, ma non si tratta di qualcosa che noi possiamo sapere.
Finora, l'inferno era sempre stato definito come il luogo della
«dannazione eterna», e nessun papa e quasi nessun teologo
cristiano di una certa notorietà aveva mai osato dire che non
esiste la sicurezza assoluta del fatto che l'inferno sia pieno di
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anime. E adesso, il capo spirituale della più grande chiesa
cristiana del pianeta ha dichiarato che non si può essere sicuri
su questo punto.
Anche altre religioni hanno cambiato tono, negli ultimi anni,
ammorbidendo la loro retorica ufficiale sull'inferno e la
dannazione, e le affermazioni in tal senso da parte dei leader
spirituali del mondo sono segni importanti che la vostra visione
di Me sta cambiando.
Ora potete smettere di vivere con un costante «timor di Dio», e
avere con Dio un'amicizia, invece di una inimicizia.
Non è un cambiamento da poco. È qualcosa che cambia tutto.
In che modo?
Il nostro rapporto finalmente può essere basato sull'amore, e
non sul terrore.
La cosa eccitante, riguardo a questo, è che se smettete di
temerMi potete smettere di temervi l'un l'altro. Potete iniziare a
credere alla più alta verità su Dio (il fatto che lo non farei mai
del male a nessuno), alla più alta verità sulla vita (la vita è
eterna, l'amore è tutto ciò che esiste, e c'è abbastanza per
tutti), alla più alta verità su di voi (siete tutti Uno), e alla più alta
verità sul vostro essere benedetto (il suo scopo è quello di
evolversi per sempre, e non può essere mai distrutto, in
nessuna circostanza).
Questo cambia il vostro rapporto con Me e con voi stessi.
Questo cambia il mondo.
Perché ci sono tante guerre di religione? (PARK, SeuI, Corea
del Sud)
La maggior parte delle vostre religioni terrene crede che esista
un solo modo per arrivare a Dio. Le religioni credono con tanto
fervore in questa idea, che immaginano di essere superiori ai
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Miei occhi. Hanno accettato come reale l'illusione della
superiorità.
Molte religioni credono, inoltre, che sia loro dovere convincere
gli altri ad adottare il loro credo. Sono convinte che così
facendo adempiono alla loro responsabilità verso di Me.
Infine, alcune religioni e i loro seguaci credono, e insegnano,
che gli individui che seguono una fede diversa dalla loro sono
Miei nemici, e pertanto vanno convertiti o eliminati.
Queste idee hanno fornito la giustificazione per l'intolleranza
religiosa, per la pulizia etnica e le cosiddette «guerre sante».
Come ho già detto, tali idee nascono dal fatto di credere in una
serie di illusioni, intorno alle quali gli umani hanno costruito la
loro comprensione della vita, le loro filosofie e i loro sistemi
economici. L’illusione della superiorità non è che una tra le
tante.
Nessuna meraviglia, allora, che il mondo sia così , com’e.
Esatto. Questo mondo esiste all'interno di un sistema di
credenze basato sulla paura, sull'insufficienza e su un falso
senso di superiorità. La maggior parte delle vostre istituzioni,
non solo la religione, ma anche la politica, l'economia,
l'educazione scolastica e le varie strutture sociali, esiste e
funziona all'interno di questo paradigma.
Per questo ci sono tante guerre per stabilire chi possiede la
religione «giusta», il sistema politico più «corretto », e la
«giusta» quantità di tutta quella «roba» di cui gli umani sono
convinti che non ci sia «abbastanza».
È la lotta per assicurarsi «la roba di cui non c'è
abbastanza» (categoria in cui, purtroppo, avete messo anche
l'amore di Dio) che produce le guerre.
In futuro, forse dovrete aggiungere anche l'acqua, a questa
lista.
L'acqua?
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A causa del modo in cui vivete, potreste creare una situazione
in cui l'acqua sembrerà fare parte di quella «roba di cui non c'è
abbastanza». In molte parti del vostro mondo questo sta già
diventando vero. Perciò è possibile che abbiate, nel
ventunesimo secolo, quelle che potreste definire le «Guerre
dell'Acqua».
Pensa a come sono state etichettate le vostre guerre più
grandi: prima e seconda guerra mondiale.
Sì...
Bene, ora forse avrete la prima e la seconda guerra
dell'Acqua. Ma forse non ce ne sarà una seconda. Con la
tecnologia disponibile oggi, una sola guerra può mettere fine a
tutto.
Accidenti, che quadro piacevole!
Ho detto «può». È una cosa che potete ancora evitare.
Proprio come potete ancora evitare la possibilità di non avere
più abbastanza aria pulita da respirare, abbastanza suolo da
coltivare, abbastanza alberi per creare ossigeno e
un'atmosfera in grado di fronteggiare il riscaldamento globale.
Potete evitare tutto questo. C'è ancora tempo. Ora sulla scena
siete arrivati anche voi adolescenti. E forse sceglierete di
cambiare le cose.
Ma non basta cambiare le condizioni. Lavorate per cambiare le
condizioni, certo, ma sappiate che dovete cambiare anche le
credenze che producono le condizioni, altrimenti, presto o
tardi, tutto tornerà al punto di partenza.
***
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Perché non tutti credono in un unico Dio? (PETER, 17 anni,
Zagabria)
La maggior parte delle persone crede in un unico Dio: il loro.
Quello è l'unico Dio che esiste, e quello degli altri è un falso
Dio. Purtroppo, ciò ha portato all'uccisione di migliaia di
uomini, in nome di Dio.
Ora, è naturale che le persone desiderino esprimersi
in modi che permettano loro di manifestare la propria
individualità.
Per questo la gente si veste in modo diverso, si pettina in
modo diverso, compra automobili diverse e vive in tanti modi
diversi.
II trucco qui, Peter, sta nel vedere se i membri della razza
umana possono trovare un modo per non lasciare che le loro
espressioni individuali li separino o li facciano sentire giusti, o
superiori agli altri.
II senso di superiorità, o di vivere nel modo giusto, da un punto
di vista religioso, politico, filosofico, economico, sociale o
sessuale, può portare a comportamenti folli.
Nel libro Amicizia con Dio, ho trasmesso alla razza umana un
nuovo vangelo, che può guarire il mondo. Si tratta di due frasi
soltanto:
Siamo tutti Uno.
La nostra non è la via migliore, è semplicemente un'altra via.
Esorto ogni prete, pastore, rabbino, politico, economista o
insegnante, a predicare questo vangelo. Li esorto a
pronunciare queste quindici parole.
Sono quindici parole che potrebbero salvare il mondo;
eppure i vostri presidenti, primi ministri, papi e vescovi, politici
e insegnanti, non sono mai stati capaci di dirle.
Perché?
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Perché esiste una cosa per la quale gli esseri umani sono
disposti a rinunciare a tutto, anche alla gioia, alla felicità, alla
pace, alla prosperità, all'amore, alla serenità, al sesso...
persino alla salute.
E qual è questa cosa?
Avere ragione.
Qual è il ruolo della religione nella vita, se non è la
rivendicazione del ((giusto» cammino verso Dio? Ha un ruolo
oppure no? (MONICA, 17 anni, Londra)
La religione, come tutto il resto, ha il ruolo che voi le
assegnate.
Potreste darle il ruolo di portare gli individui più vicini a Dio e
più vicini gli uni agli altri. Finora, osservo che nella maggior
parte dei casi la religione ha fatto esattamente il contrario.
Di fatto, nulla più della religione organizzata ha separato di più
le persone da se stesse e da Dio.
A me piace andare in chiesa, e credo nella mia religione.
Stai dicendo che non dovrei farlo?
Niente affatto. Non suggerirei mai a nessuno di abbandonare
la propria religione, se ci crede con tutto il cuore, e se la sua
vita è più felice a causa di ciò in cui crede.
E cosa mi suggeriresti, allora?
Ti suggerirei di vivere le risposte che hai, ma di non smettere
mai di analizzare le risposte che vivi.
Questa è la posizione di ogni vero cercatore, ed è il vero
scopo di ogni religione.
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Osservo che molti umani ricevono grandi benefici dalIa
religione. Le religioni, perciò, avranno sempre un ruolo
importante nell'avventura umana: quello di aprire delle porte, e
non quello di chiuderle.
Qual è la differenza tra religione e spiritualità? (THOMAS, 16
anni, Queenstown, Nuova Zelanda)
La prima è un'istituzione, l'altra è un'esperienza.
Le religioni sono istituzioni costruite intorno a un'idea
particolare su come stanno le cose. Quando tali idee si
induriscono e vengono scritte nella pietra, si chiamano
dottrine, e diventa praticamente impossibile sfidarle. Si può
soltanto credere o non credere in esse.
La spiritualità, nella sua forma più libera, non richiede di
credere in nulla. Piuttosto, invita continuamente le persone a
osservare la propria esperienza.
La tua esperienza personale, e non qualcosa che qualcun altro
ti ha detto, diventa la tua autorità.
Se per trovare Dio fosse necessario appartenere a una
religione specifica, significherebbe che io ho progettato un
cammino o un mezzo particolare per condurvi a me.
E perché dovresti farlo?
Infatti non l'ho fatto. L’idea che esista un unico mezzo per
avvicinarsi a Dio, e che quello e solo quello sia il sistema che
funziona, nasce dall'illusione che Dio richieda delle cose da
voi.
Questa è un'altra illusione umana, un'altra di quelle
incomprensioni di cui abbiamo già parlato. E non ha nulla a
che fare con la realtà assoluta.
lo non ho bisogno di chiedervi nulla, perché non ho bisogno di
ricevere nulla da voi. Recitare il rosario è meglio che recitare il
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savitu? La pratica chiamata bhakti è più sacra di quella
chiamata sedei?
No. Ovviamente no. Ma allora perché le religioni insistono a
dire che la loro è la via migliore, anzi no, l'unica via, per
arrivare a Te?
Continuiamo a girare intorno allo stesso punto, e Mi sembra di
cominciare a ripeterMi.
Per favore, dimmelo ancora una volta. Voglio riuscire a capire.
Per le religioni è utile immaginare questo, perché fornisce loro
uno strumento con cui acquistare e mantenere proseliti, e così
continuare a esistere.
La prima funzione di ogni organizzazione è quella di
perpetuare se stessa.
Nel momento in cui un'organizzazione raggiunge lo scopo per
il, quale è stata fondata, non è più necessaria.
Per questo è molto raro che un'organizzazione porti a termine
il compito per cui era stata creata.
Di regola, alle organizzazioni non interessa diventare inutili. E
questo è vero anche (e forse soprattutto) per le religioni. Il fatto
che una determinata religione esista da moltissimo tempo non
è un segno della sua efficacia, ma proprio del contrario.
***

Ma se non fosse per la religione, come faremmo a conoscere il
modo per arrivare in paradiso? (LAWRENCE, 15 anni, Kansas
City)
Innanzitutto, Lawrence, non puoi non «arrivare in paradiso»,
perché non c'è nessun altro posto dove andare.
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Ma anche se ci fosse, e tu cercassi delle «indicazioni» per il
paradiso, nella religione potresti trovare delle mappe molto
confuse.
Ci sono molte religioni diverse, sulla Terra, e ciascuna di esse
ha il proprio sistema di «indicazioni», che riflette la propria idea
di come «Dio vuole le cose».
Naturalmente, come ho già ripetuto molte volte, non esiste
nessun modo particolare in cui Dio «vuole» essere adorato da
voi. Di fatto, Dio non ha nessun bisogno di «adorazione» .
Il Suo ego non è così fragile da richiedere che gli umani si
inchinino davanti a Lui pieni di timorosa reverenza, o che
piangano davanti a Lui supplicandolo, per ritenerli degni di
ricevere le sue benedizioni.
Che tipo di Dio sarebbe questo?
Questa è la domanda che devi fare onestamente a te stesso.
Ti è stato detto che Dio ha fatto gli umani a Sua immagine e
somiglianza, ma non è possibile che le religioni abbiano
formato un Dio a immagine e somiglianza degli umani?
Se sei onnipotente, e puoi fare miracoli, perché non trasformi i
non credenti in credenti della tua religione? (JACQUES, 16
anni, Parigi)
Sarebbe difficile per me convincere le persone a credere nella
«mia religione», visto che non HO una religione.
Come ho appena spiegato, a tutti piacerebbe credere che lo
abbia una religione, e che tale religione sia la loro.
Ma il miracolo che lo ho creato è molto più grande di quello
che tu vorresti chiedermi. Il vero miracolo è che tutti
torneranno a Me, indipendentemente dal cammino che
seguono.
Torneranno a Me perché non c'è altro posto dove andare.
lo sono Tutto Ciò che Esiste. Non c'è altro.
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Lo ripeto ancora, non esiste l'inferno. Esiste una esperienza
dell'inferno, che è l'essere separati da Me, ma è un'esperienza
a cui potete porre termine quando volete, in questa vita o nella
prossima.
lo sono l'Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine, il Tutto nel Tutto.
Nessuno di voi può evitare il proprio destino felice, ma potete
sicuramente posporlo.
L’unica cosa necessaria, per accelerare il vostro viaggio, è un
desiderio sincero e puro di trovarmi. In quel momento, lo sarò
lì con voi. Non si tratta di «tornare» a Me.
In quel momento saprete che sono sempre stato con voi.
Proprio come sono qui, in questo libro.
Come è possibile che qualcuno non creda in Te? (JENNlFER,
19 anni)
Tutti hanno la libertà di credere o di non credere in tutto ciò
che desiderano. Le credenze della maggior parte degli
individui sono basate sulla loro esperienza.
I maestri sono persone le cui credenze non si fondano
sull'esperienza. AI contrario, la loro esperienza è basata su ciò
in cui credono.
I maestri fanno tutto a rovescio. O meglio, hanno riportato le
cose nella giusta prospettiva.
Va benissimo che alcune persone non credano in Me, Jennifer.
Il fatto di non credere in Me non mi rende inesistente.
lo sono sempre con voi, che ci crediate o no.
Quando scenderai di nuovo tra noi? (STEVEN)
Non vi ho mai lasciati. Non lo vedi? Non sono mai andato via!
Questo è il punto. Tutti pensano che lo Me ne sia andato, e
invece sono sempre stato qui.
Sono qui, con voi, intorno a voi e in voi. E non appena
comprendete questo, non dovete più sentirvi soli. Non dovete
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più sentirvi abbandonati, o spaventati. E non dovete più
preoccuparvi di come tornare a Me. lo sono qui. Non sono mai
partito.
E non mi lascerai mai?
In che modo Dio potrebbe lasciarti? Sei troppo glorioso,
meraviglioso e speciale per poter essere lasciato. E il motivo
per cui sei glorioso, meraviglioso e speciale è proprio il fatto
che lo non ti ho mai lasciato.
Noi siamo Uno. Ci credi? Se non credi in questo, non hai
capito tutto ciò che ho cercato di mostrarti, tutto ciò che ho
cercato di rivelarti, attraverso il processo della tua vita. Ma
quel processo non è finito, e non finirà mai.
Abbiamo Tutta l'Eternità per conoscere e sperimentare la
verità del nostro essere Uno.
Quando arriverà il tuo prossimo profeta, e come potrò
riconoscerlo? (Ashley, 17 anni, New Bedford, Massachusetts)
I miei profeti arrivano ogni minuto di ogni ora di ogni giorno,
Ashley. Il dizionario definisce così il termine «profeta»:
«Persona che enuncia rivelazioni ispirate da Dio».
Oppure: «Persona dotata di una capacità morale e spirituale
superiore alla media». Ci sono migliaia di persone del genere
sparse in tutto il mondo. Non c'è bisogno di attendere la
venuta di uno di loro in particolare. Basta semplicemente
riconoscerli quando parlano.
Inoltre, Ashley, tu stessa puoi scegliere di diventare una
profetessa.
lo? Come è possibile? lo non potrei mai esserlo.
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Invece sì. Questo è un grande segreto della vita. Tutti voi
potete essere proprio quello che state aspettando. E appena
scegliete di esserlo, la vostra attesa è finita.
Se stai aspettando l'amore, sii l'amore che aspetti.
Se stai aspettando la compassione, sii fonte di compassione
per tutti coloro con cui entri in contatto.
Se stai aspettando che nella tua vita entrino l'allegria e il
divertimento, portale con te in ogni stanza in cui entri.
Tutto ciò che stai aspettando arriverà quando tu arriverai con
esso.
Ricordalo sempre: Tutto ciò che stai aspettando arriverà
quando tu arriverai con esso.
Tu sei ciò che stai aspettando.
Mi piacerebbe tanto poterei credere.
Allora CREDICI. Perché ciò in cui credi, lo diventi.
Questo è un punto che pochi comprendono. È un messaggio
che potrebbe cambiare il mondo, e tu puoi diffonderlo
semplicemente vivendo la tua vita. In questo modo mostrerai
alle persone Chi Sono Realmente, e le restituirai a se stesse.
Per molti questa sarà una grande rivoluzione, e tu sarai una
profetessa. Non solo nei pensieri e nelle parole, ma anche
nelle azioni.
Come ci si sente a essere Dio? (RAYMOND, 14 anni, Boise,
Idaho)
È una sensazione meravigliosa! Tutta la vita dell'universo
scorre attraverso di Me, perché lo SONO tutta la vita
dell'universo, e questo è eccitante, esilarante e meraviglioso.
Come ci si sente a essere Me? Ci si sente... in pace.
Nulla di ciò che Mi serve per essere felice esiste al di fuori di
Me.
E lo stesso vale per te.
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Come ci si sente a essere Me? Ci si sente... completi.
Sono integro e perfetto proprio così come sono.
E lo stesso vale per te.
Come ci si sente a essere Me? Ci si sente... sicuri.
Nulla può farmi del male, e lo esisterò sempre, in eterno.
E lo stesso vale per te.
Come ci si sente a essere Me? Ci si sente... allegri. lo posso
creare ogni momento, e ogni esperienza nel momento che ho
appena creato.
E lo stesso vale per te.
È meraviglioso essere Me. Ed è meraviglioso essere te.
Perché tu sei ciò che lo sono, e lo sono ciò che tu sei.
Potrebbe esistere qualcosa di più meraviglioso di te?
Credo di no.
***
Da dove viene Dio? (RICKY, 13 anni)
Da ogni luogo. Vengo da ogni luogo e SONO in ogni luogo.
Non esiste nessun «dove» in cui lo non sia. Perciò, non sono
da nessuna parte in particolare.
Questo è dove sono: dappertutto, qui e ora.
Mi ascolti? Perché non mi dai mai un segno che mi stai
ascoltando, quando prego? (MYRON, 13 anni)
Oh, Myron, ma ti mando molti segni per indicare che ti sto
ascoltando! Solo che tu non li vedi, o li vedi ma non credi che
siano segni. Spesso, semplicemente, li lasci perdere.
A volte, quando preghi, il tuo cuore batte più veloce.
Oppure ti senti riempire da una sensazione di pace profonda.
A volte ti sembra di voler piangere di gioia. Altre volte hai
un'esperienza improvvisa di «unione» con tutti e tutto, o
un'esperienza di profonda comprensione, o vieni invaso da
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una sensazione di perdono assoluto per te stesso o per
un'altra persona. Tutte queste cose, e molte altre, sono segni
che provengono da Me.
A volte non percepisci nulla, non hai nessuna esperienza, e
anche questo è un segno che proviene da Me.
È ciò che potresti chiamare il Vuoto, ed è lì che lo risiedo.
È dal Vuoto che proviene ogni saggezza, ogni guarigione.
È dal vuoto che lo sono venuto, ed è lì che tornerò sempre. E
anche la tua mente può farlo, se tu la lasci andare.
Perché dovresti voler andare nel vuoto? Perché è lì che
troverai la pace, la saggezza. È lì che troverai Me, in attesa del
tuo arrivo.
Il vuoto è il luogo in cui tutti i pensieri, tutte le paure, i dolori, le
angosce, le apprensioni e le incomprensioni scompaiono. È il
luogo in cui la mente può finalmente trovare la quiete, e
riposare.
Puoi arrivare al vuoto seguendo molte strade.
Facendo una passeggiata da solo. Andando in bicicletta,
ascoltando uno dei tuoi CD. Facendo un giro in barca.
Perciò, non evitare il vuoto. Impara ad amarlo. Questo è lo
Spazio Interiore della Divinità, dentro di te.
La paura del vuoto è naturale, perché sembra di entrare nel
nulla. Ma non temere: lì troverai il tuo vero sé.
Perché tu non sei una cosa in particolare.
Ogni «cosa» che pensi di essere, non lo sei. Le «cose » della
vita, compreso il tuo stesso corpo, sono soltanto strumenti con
cui puoi fare l'esperienza di Chi Sei Realmente. E mentre
impari a usare tali strumenti, scoprirai che non sei loro, ma sei
colui che li usa.
Questo cambierà ogni cosa nella tua vita.
In che modo? Ho sentito le Tue parole, ma non ne comprendo
il significato.
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Tu non sei il tuo corpo. Il tuo corpo è una cosa che hai, non
una cosa che sei. E non è indistruttibile. Tu lo sei, ma non il
tuo corpo.
Molti hanno la sensazione di essere indistruttibili, soprattutto
da giovani, durante l'adolescenza. Sembra che nulla possa far
loro del male, e che non ci sia nulla che loro non possano fare.
E questa è la verità! Ma è una verità che riguarda la loro parte
spirituale, e non quella fisica.
Se comprendi questo, ti prenderai cura del tuo corpo meglio di
quanto facevi prima. Comprendi che il corpo è qualcosa che ti
è stato dato (come tutto il resto nella tua vita) per farne un uso
temporaneo. È un dono. Non è te.
È un dono fatto a te. Inizia a trattarlo secondo questa
comprensione.
Poi comincia a provare la stessa sensazione riguardo ai
rapporti: considera tutte le persone che entrano nella tua vita
come dei doni (è proprio quello che sono) mandati a te per
aiutarti a ricreare in ogni momento l'Essere Divino che scegli di
essere in Te Stesso e attraverso Te Stesso.
Infine, ti risulterà chiaro anche il ruolo degli oggetti materiali
che possiedi. Comincia a capire che in realtà non hai nessuna
«proprietà», ma che determinate «cose» ti sono state
semplicemente date in gestione per un periodo di tempo. Se
ne avrai cura, potrai davvero godertele, e sperimentare quella
parte di Te Stesso chiamata Gioia.
Tuttavia, arriverà un momento in cui potrai lasciarle andare
facilmente, sapendo che «ce ne sono molte altre nel posto da
cui provengono quelle che hai», e che tu non sei quelle cose.
Non sei il tuo denaro, o il tuo lavoro, la tua auto, la tua bella
casa in campagna, o nessun'altra cosa che hai accumulato.
Quelle sono «cose», e tu sei «tu». E tu sarai «tu» con o senza
quelle «cose».
Questo è un grande risveglio. A quel punto, cominci a vivere in
un modo nuovo. Smetti di sforzarti di accumulare sempre più
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«cose», e inizi una ricerca spirituale per sperimentare sempre
più Te Stesso. Sempre più Chi Sei Realmente.
Ho letto i tre volumi di Conversazioni con Dio, nei quali ricorre
spessissimo l'espressione Chi Sei Realmente. Ma chi sono io,
realmente? (SAYAKA, 18 anni, Tokyo)
Chi Sei Realmente? Un Essere Benedetto. Non sei una cosa,
né sei nessuna delle «cose» che hai. Sei un essere spirituale,
ed è nell'esperienza di «essere» che troverai la più grande
gioia.
In una parola, sei un essere d'Amore. Sei ciò che l'Amore è.
Per questo quando «sei» amore, sei estremamente felice.
E per questo, quando non ti è permesso esserlo (o quando tu
stesso non te lo permetti) sei estremamente triste.
E non c'è altro che conti. Non quello che fai, non ciò che hai,
né chi sei «nel mondo». Nulla di tutto questo importa.
Amore, ovviamente, è un'altra parola per dire Dio. Si tratta di
due termini intercambiabili. Questo significa che Chi Sei
Realmente è Dio. Sei me. Sei un aspetto della Divinità che
sperimenta Se Stesso.
E come mai non mi sento così? Molto spesso mi sento infelice,
e a volte ho la sensazione di procedere alla cieca nella vita.
Questo accade perché hai dimenticato Chi Sei Realmente, e
cosa stai facendo qui. Forse pensi di essere le tue «cose», e
quando non hai quelle cose non ti senti felice.
Forse pensi di essere la tua scuola, il tuo lavoro, i tuoi amici, i
tuoi soldi, la tua auto, il tuo aspetto fisico, e credi che se
queste cose ti venissero tolte, scompariresti.
Questa è l'epoca della tua vita in cui lotti per crearti un'identità,
e, se non stai attento, potrai finire per identificarti con le
«cose», invece che con il tuo Vero Sé.
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Puoi pensare di essere il tuo colore di capelli, i vestiti che
indossi, l'auto che guidi, o il gruppo di amici che frequenti, e
che tutte quelle «cose» affermino Chi Sei.
Ma se pensi questo, non meravigliarti se spesso sei infelice,
perché quelle cose non hanno nulla a che fare con l'enunciare
o lo sperimentare il tuo Vero Sé, e questo è ciò che tu sei
venuto a fare nel mondo.
Quelle cose possono essere segni della tua ribellione
giovanile, ma non rivelano la parte più intima di te.
Il trucco sta nel divertirsi con le cose. Non confonderle con Chi
Sei, ma divertiti con esse. Tuttavia, ricorda sempre che non è
divertente farti del male, non è divertente nascondere Chi Sei
Realmente dietro una maschera di rabbia o di indifferenza, o
dietro una facciata di ostilità e mancanza di affetto.
Se ti senti frustrato rispetto alla vita e al «modo in cui vanno le
cose», scegli di esprimerti in modi positivi, che possano
aiutare gli altri a cambiare i loro sistemi di credenze, così le
condizioni che deplori prima o poi scompariranno.
Cerca di non condannare né giudicare le persone e le
circostanze che riempiono il palcoscenico della tua vita.
Piuttosto, scrivi una nuova commedia, e diventane allo stesso
tempo il regista e il protagonista.
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11
Successo

Mi sento come se dovessi avere successo per forza. In tutto. I
miei genitori sembrano volerlo disperatamente. Ma cos'è il
successo ? (SAM, 15 anni, Palm Springs, California).
Questa è la domanda del secolo, e solo tu puoi dare la
risposta giusta, Sam. Questa è una rivelazione importante:
Solo tu puoi dare la risposta, Sam. Perciò non lasciare che altri
rispondano al posto tuo.
La maggior parte del tuo mondo funziona all'interno di quello
che potremmo chiamare il «Sistema delle tre P»: Produttività,
Popolarità e Proprietà.
Secondo questo sistema, la persona che fa più cose, è più
famosa e possiede la maggior quantità di «roba», è quella che
ha più successo. È una specie di gara, in cui il vincitore è
quello che «muore con più giocattoli».
Produttività, Popolarità e Proprietà sono anche le tue
definizioni del successo?
Non saprei. A volte mi sembra che dovrebbero esserlo.
Mi sembra che il mondo voglia questo da me. E anche i miei
genitori sembrano volerlo.
Se scegli queste definizioni, Sam, forse ti toccherà passare
tutta la vita cercando di fare e di avere sempre più cose.
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I soldi saranno molto importanti per te, perché saranno la
misura della tua produttività, delle proprietà che potrai
acquistare, e anche di una parte della tua popolarità.
Devi sapere che questo può portare a una serie infinita e folle
di gare, non soltanto con gli altri, ma anche con te stesso.
Forse ti sembrerà di dover dimostrare una produttività sempre
maggiore, per poter essere considerato una persona di valore.
Se per esempio a scuola prendi dei voti sufficienti, ti sentirai
spinto a lottare per avere dei voti alti. E, se li ottieni, qualcuno
pretenderà che tu ottenga il massimo dei voti. E una lotta che
non finisce mai, sei sempre sotto pressione per produrre di
più, di più e ancora di più.
Alcuni genitori ricompensano i figli con un numero sempre
maggiore di proprietà se producono un numero sempre
maggiore di voti alti. In tal modo si crea il legame tra
produzione, possesso e «successo».
Questa enfasi sulla produttività (cioè su ciò che fai piuttosto
che su ciò che sei), può sottoporre gli individui, le aziende per
cui lavorano e le risorse che usano a tensioni incredibili.
Questo però non sembra importare molto né alle aziende né
alle persone.
Per questo il mondo di oggi non è altro che una versione
moderna di quello che i vostri antenati hanno creato.
Se seguirai questa strada, sceglierai di misurare il tuo
successo nella vita attraverso la quantità e non la qualità, e
tale scelta darà significato alla tua vita.
Be', non mi interessa molto «produrre», ma vorrei comunque
piacere alla gente.
Se immagini che la Popolarità sia la definizione del successo,
passerai la vita cercando l'approvazione degli altri. Il fatto di
poter perdere la tua individualità e il tuo Sé nel processo non ti
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sembrerà importante. Ciò che resta di te sarà «popolare», e
quella parte limitata di te avrà raggiunto ciò che tu hai scelto di
chiamare «successo».
In questa categoria rientrano alcuni politici e uomini di
spettacolo, che hanno abbandonato le loro vere idee o la loro
vera arte, per creare e mantenere un'audience.
Ma è davvero sbagliato volere delle cose belle?
Desiderare degli oggetti è un aspetto perfettamente normale e
salutare della vita. Ma se immagini che le tue «proprietà»
siano la definizione del tuo successo, cercherai di avere tutte
le «cose belle» che puoi: la casa più grande, l'auto più
lussuosa, le migliori poltrone a teatro, e farai sempre in modo
che gli altri lo sappiano.
Ignorerai il vecchio detto secondo cui «le cose migliori della
vita sono gratis», e lavorerai tutta la vita per ottenere
abbastanza denaro per poter acquistare quelle abbaglianti
proprietà materiali. Dopodiché dirai che la tua vita è stata un
«successo».
Nulla di ciò che hai detto definisce quello che io sento di
essere.
Bene, Sam, allora puoi decidere che esistono altri parametri
per misurare il successo.
Per esempio?
Per esempio, fare qualcosa che faccia cantare il tuo cuore!
Qualcosa in cui puoi «perderti» per ore. Qualcosa che faresti
anche gratis, senza mai preoccuparti di quanti soldi ti rende. È
come dire datemi solo la possibilità di farlo.
Sìììì! Questo è ciò che mi sento di essere!
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Allora perché non definire il «successo» come fare ciò che
ami?
Mio padre direbbe: «Non puoi guadagnarti da vivere facendo
ciò che ti piace!.
Bene, tu sei invitato a essere uno dei coraggiosi. Uno di coloro
che decidono di vivere, piuttosto che di guadagnare.
Wow!
Già, wow.
Ed è questa la sensazione che dovrebbe darti il successo.
La sensazione di un wow, e non di un guaio.
Dovresti poter dire: «Wow, sono io!»
Ma, alla fine, non devo comunque trovare un modo per
realizzare dei profitti?
Ricordi ciò che ho detto prima?
Il profitto prende molte forme.
Ma ascolta. Se vuoi, prendi le tre P e fanne i parametri del tuo
successo. Poi, osserva se ciò è servito ad aiutare gli altri.
La tua specie ne ha ricevuto un beneficio?
No. E nessuno direbbe di sì.
Pochissime persone al mondo sarebbero d'accordo,
individualmente, nel dire che questi siano i migliori parametri,
ma quasi tutti hanno deciso, collettivamente, che lo sono. O
almeno hanno deciso di non protestare, il che è la stessa
cosa.
E perché lo gente decide collettivamente delle cose mentre
individualmente non è d'accordo?
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Si chiama la «mentalità del gregge». È più facile seguire la
massa che muoversi nella direzione opposta. Il fatto che il
gregge sia diretto verso un precipizio non sembra importante,
e quasi nessuno ci fa caso.
E noi possiamo fermare questa corsa suicida?
Sì, potete. Questo è il compito di questo libro: ridare speranza.
La prima cosa che potete fare è quella di ridefinire voi stessi
come individui. La seconda è quella di ridefinirvi come società.
E la terza potrebbe essere ridefinire il «successo».
Potete dare alla vita un nuovo scopo.
Questo è ciò che voglio fare! Voglio trovare un nuovo scopo
per lo vita. Voglio creare una nuova definizione del
«successo».
Altri nel tuo mondo l'hanno fatto. Puoi farlo anche tu. E se con
te lo faranno abbastanza persone, l'intero sistema potrà
essere rovesciato.
Questo è ciò che tu vuoi da noi?
Non c'è nulla che io voglia da voi. Non ho nessuna preferenza
al riguardo. La vostra idea che Dio voglia qualcosa da voi ha
procurato tanti guai alla vostra specie.
lo non faccio richieste. Faccio osservazioni.
Ricordalo sempre: Dio non fa richieste. Dio fa osservazioni.
lo ho creato la Vita come un processo per cui potete fare ciò
che volete e sperimentare ciò che scegliete.
Questo è il senso del libero arbitrio.
A seconda di ciò che decidete di essere, fare e avere, decidete
Chi Siete. Questo è ciò che fate in ogni momento.
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È una cosa che ho già ripetuto molte volte, e la ripeterò ancora
spesso, in modo che la ricordiate sempre, e così possiate
ricordare Chi Siete Realmente.
Ora, se quella di «rovesciare il sistema» è la tua scelta, ci
sono vari modi in cui puoi farlo.
Uno di tali modi è cambiare idea rispetto a ciò che credi sia il
«successo». Ridefinisci il «senso della vita». Decidi che lo
scopo della vita non ha nulla a che fare con le tre P. Vivi
secondo i tre Concetti Chiave del Vivere Olistico:
Consapevolezza
Onestà
Responsabilità
Cosa intendi per «Vivere Olistico»?
Intendo: vivere come un essere integro, senza separazione tra
corpo, mente e spirito, e neppure tra prima, ora e dopo.
Vivere in modo olistico significa identificarsi, in modo completo
e autentico, con tutto ciò che scegli di essere in questo
momento, proprio adesso. Significa avere la consapevolezza
di cosa stai scegliendo di essere, significa onestà e
responsabilità rispetto a tale scelta.
Vivere in questo modo è un'altra definizione del «successo».
La cosa interessante è che molto spesso le persone che
vivono in questo modo ottengono anche grande produttività,
popolarità e proprietà, ma non perché stanno cercando di
ottenerle. È una cosa che accade automaticamente, come un
effetto collaterale del processo che possiamo definire la Tua
Vita Vissuta.
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12
Amore

LA mia ragazza mi dice sempre che mi ama, ma io non provo
la stessa cosa per lei, e non capisco perché.
Quando saprò che è arrivato il momento giusto per dire: Ti
amo? (PAUL, 18 anni)
Non c'è mai un momento sbagliato per dire «Ti amo», Paul, né
esiste un persona sbagliata a cui dirlo.
È una cosa che chiariremo meglio tra poco. Per il momento,
lasciaMi rispondere in modo diretto alla tua domanda.
Il momento «giusto» per dire «ti amo» è quando queste parole
vengono dal cuore, e non dal cervello. Quando non hai
indecisioni né pensieri al riguardo. Quando sei totalmente fuori
dalla «testa» e dentro i tuoi sentimenti.
Ricordalo sempre: Di' a qualcuno «ti amo» soltanto quando sei
fuori di testa.
Ah! Questa è buona.
Non è una battuta, parlavo in senso letterale. Se devi ancora
pensare all'amore, non parlarne. E tuttavia ama.
Ama tutti. In silenzio. Nel silenzio del tuo cuore. E permetti a
tutto il mondo di sentire quell'amore.
Presto scoprirai, continuando ad amare tutti, che desideri
esprimere il tuo amore in modi particolari con persone
particolari.
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Sperimenterai principalmente tre espressioni con cui definire i
tuoi rapporti. La tua specie le definisce «eros», «phileo» e
«agape». Potremmo tradurle rispettivamente con «amore
romantico», «amore fraterno» e «amore universale», verso Dio
e tutta l'umanità.
Queste tre «specie» non implicano diverse «quantità» di
amore, ma diverse «varietà». E varietà diverse producono
sentimenti diversi, che a loro volta producono modi diversi di
dimostrare l'amore.
L’amore può essere dato a tutti nella stessa quantità.
Puoi amare con la stessa forza un fratello e una moglie, o tutta
l'umanità. Non è una questione di forza, ma di sentimenti e di
espressione.
Ma cos'è in realtà l'amore?
I vostri poeti e filosofi hanno cercato per secoli di definirlo.
E arrivano molto vicini alla verità quando dicono che l'amore
trascende la dualità.
È un'esperienza di unità, di unione, in cui la separazione è
impensabile. L’idea della dualità diventa l'illusione, e l'idea
dell'unione diventa la realtà.
Questa è la realtà ultima. Questo è il modo in cui sono
realmente le cose. Non siete separati gli uni dagli altri, e non lo
siete mai stati. L’amore è l'impulso umano di provare tale
verità, e di viverla.
Saprai di stare sperimentando l'amore, per te stesso e per gli
altri, quando vedrai che il miglior interesse di tutti è Uno.
Grazie. Le tue parole mi hanno ispirato, ma non ho ancora
capito se ciò che provo per la mia ragazza è desiderio
sessuale o amore. Come posso capire se è solo sesso, quello
che voglio, o qualcosa di più?
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Quando dici «solo sesso», sembri pensare che non sia
abbastanza, che sia una cosa «sbagliata». È la vecchia
struttura mentale di cui parlavo. Il sesso «fine a se stesso» è
cattivo, sbagliato. Avere tali desideri è una vergogna.
Questo è ciò che ha creato tante ansie e sensi di colpa intorno
al sesso. Eppure si tratta di un desiderio naturale, di una cosa
che io vi ho dato.
Va bene, ma come faccio a capire se si tratta dell'una o
dell'altra cosa con la mia ragazza? Sesso o amore?
Osserva i motivi che ti spingono a voler stare con lei.
Se la maggior parte delle volte che le sei vicino pensi soltanto
a fare sesso con lei, osserva ciò che questo ti dice.
Non rendere «cattiva» questa sensazione, limitati a sapere
che quello è ciò che senti.
L’energia e la chimica sessuale possono essere molto forti
durante gli anni dell'adolescenza. È una cosa naturale.
Ciò non significa che il sesso sia l'unica cosa che desideri
dalla tua ragazza, ma significa che è saggio da parte tua
analizzare più profondamente i tuoi sentimenti, e cercare di
capire cosa intendi quando dici: «Ti amo».
E cosa significano esattamente le parole «Ti amo»?
Il significato che alcuni hanno deciso di attribuire loro è molto
diverso da ciò che tali parole significano realmente. Per questo
non mi stupisce che tu sia confuso e non sappia bene come
usarle.
La maggior parte della razza umana ha deciso che
l'espressione «ti amo» significhi «sono tuo, ti appartengo ».
Oppure, «tu mi appartieni».
Il passo successivo è: «Ora io devo qualcosa a te, e tu devi
qualcosa a me. Il mio compito è renderti felice, e tu devi fare lo
stesso per me».
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Questo non è il vero significato dell'espressione, ma è quello
che molti vogliono attribuirle, o che hanno bisogno di
attribuirle. Per questo tante persone vogliono udire tali parole,
sempre per questo alcuni trovano molto difficile pronunciarle, e
per quasi tutti è impossibile vivere alla loro altezza.
Ma allora, se «Ti amo» non significa tutto ciò che hai detto,
cosa significa?
L’espressione «ti amo» significa: «II Dio in me vede il Dio in
te».
È una cosa che ho già sentito. Non è il significato della parola
«namaste»?
Esatto. Namaste è un altro modo di dire «ti amo».
Ma noi pensiamo che «ti amo» significhi: voglio di più, sono
pronto a portare il nostro rapporto a un livello più alto, ti vedo
in modo diverso dagli altri. Significa «per me sei speciale» e
non c'è nessun altro come te», almeno non per me.
Può significare anche quello, a seconda del tipo di sentimento
che provi. Ricorda che il modo in cui senti l'amore e il modo in
cui mostri ciò che provi saranno diversi in ciascun rapporto.
Tuttavia tipi diversi di sentimenti non devono essere confusi
con diversi livelli di amore.
L:idea di vedere improvvisamente una persona come diversa
da tutte le altre causa molte difficoltà nella vita umana, perché
sembra voler comunicare che ami una persona più di altre.
Invece, ciò che l'anima desidera davvero comunicare, è che
ama quella persona in un modo diverso da quello in cui ama le
altre. È un sentimento diverso.
In verità, siete stati creati con la capacità di vedere ogni cosa
con gli occhi dell'amore.
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Aspetta un attimo. Stai dicendo che dobbiamo amare tutti?
Non «dovete» fare assolutamente nulla. Chi vi ha dato
quest'ordine? Chi fa questa richiesta? La risposta è: nessuno.
Perciò non si tratta di cosa «dovete» fare, ma di cosa siete
capaci di fare.
Siete capaci di amare tutti. Ugualmente. Non nello stesso
modo, ma con la stessa intensità.
Ecco un grande segreto sull'amore. Ricordalo sempre: l'amore
non è quantificabile.
Non è una cosa che puoi servire in porzioni diverse.
Non puoi amare qualcuno «solo un po'» e un altro
«moltissimo». O ami qualcuno, oppure non lo ami.
Perciò ripeto: il modo in cui ami gli altri è un'altra faccenda.
E le dimostrazioni del tuo amore saranno un riflesso dei tuoi
sentimenti. Ma l'amore in se stesso non è quantificabile.
La maggior parte degli esseri umani invece immagina che lo
sia, e che sia giusto così. E questa è un'altra grossa
incomprensione.
Non devo amare mia madre più di quanto ami un estraneo che
vive in Tibet? Non dovrei amare la mia ragazza più delle altre
ragazze della scuola?
Non è una questione di «dovere», te l'ho già detto.
Cerca di non ragionare sempre in termini di «devo» o «non
devo», e non lasciare neppure che siano altri a dirti ciò che
«devi» fare.
È una questione di sapere Chi Sei Realmente e Chi Sono
Realmente tutti gli altri.
Voi SIETE amore. Questo è ciò che siete. È l'energia di cui
siete fatti, l'energia che vi tiene insieme (forse questo è il
motivo per cui, quando senti che non ti è permesso amare, ti
sembra di essere «a pezzi»).
117

Siete l'energia della vita stessa, che è Dio realizzato.
Un'altra parola per dirlo è amore.
I termini Dio, vita e amore sono intercambiabili. Voi siete Dio,
che è vita, che è amore, che è Dio, che è vita ...e così via.
È un circolo infinito, ed è sempre uguale.
Quindi questo significa che dovrei amare tutte le ragazze della
scuola come amo la mia ragazza?
Non significa che «dovresti», ma che puoi.
La mia ragazza non ne sarebbe molto felice.
Ti chiedo di nuovo di ricordare che non sto dicendo «nello
stesso modo», o con lo stesso sentimento. Sto solo dicendo
«con la stessa quantità di amore».
La vita è vibrazione. Questo è tutto ciò che esiste, ed è tutto
ciò che sei anche tu. È possibile essere in armonia o in
sincronia con un'altra vibrazione.
Le tue vibrazioni e quelle dell'altro si mescolano.
Quando si producono nello stesso momento, ma in modi
diversi, questo significa essere in armonia.
Se invece le due vibrazioni si producono nello stesso
momento e nello stesso modo, questo significa essere in
sincronia.
Si tratta di un modo molto metafisico per dire che puoi provare
diversi sentimenti d'amore per diverse persone, e anche un
amore diverso per le stesse persone in momenti diversi.
Questo spiega anche ciò che molti intendono quando dicono di
amare qualcuno «più» di un altro. Quello che in realtà vogliono
dire è che amano quella persona in modo diverso. La
«vibrazione» è diversa.
Ho capito.
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Se riesci a essere pienamente Chi Sei, scoprirai di poter
amare chiunque con la stessa intensità. Non amerai una
persona «più» di un'altra. Semplicemente, mostrerai il tuo
amore in modi diversi.
Questo è ciò che accade (nel migliore dei casi) ai genitori che
hanno diversi bambini. Non amano un figlio più degli altri. Li
amano tutti con la stessa intensità. È lo stesso amore che i
nonni provano per i nipoti, e quello che Dio ha verso tutti.
Si chiama amore incondizionato.
In realtà, l'amore è incondizionato per definizione. Se ci sono
condizioni, non si tratta di amore, ma di un Interesse
Individuale. L’amore è Interesse Unificato.
L’amore è ciò che il Sé sperimenta quando vede tutti gli altri
come parte di Se Stesso. È unità espressa.
Come posso fingere che non ci sia nessuna differenza tra me
e un altro, quando in realtà le differenze ci sono?
Nessuno sta dicendo che tra te e gli altri non ci sia nessuna
differenza. Ciò che sto dicendo è che non c'è separazione.
Il tuo mignolo è diverso dal pollice, ma non sono separati,
fanno parte della stessa «mano», la quale a sua volta è parte
dell'organismo più grande che tu chiami il tuo «corpo».
Esattamente nello stesso modo, gli umani fanno tutti parte del
Mio corpo. Per tornare a sperimentare il vostro essere Dio,
dovete semplicemente rimembrare Chi Siete.
Cioè tornare a essere membri del corpo di Dio.
Perciò, scegliere di non amare tutte le persone significa
scegliere di non amare una parte di te stesso.
Questo è molto interessante, a livello filosofico, ma cosa ha a
che fare con me e la mia ragazza?
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Ama tutti con la stessa intensità con cui ami la tua ragazza, e
osserva come cambia la tua vita.
Dimostra il tuo amore umano in modi diversi, ma ama ogni
persona con uguale intensità, e cambierai il mondo.
Questo è ciò che ha fatto Gesù. Questo è ciò che ha fatto
Buddha. Questo è ciò che ha fatto Krishna. Questo è ciò che
ha fatto Maometto.
Sì, ma io non sono un Dio ...
In realtà lo sei. È proprio quello che ti sto dicendo. Ma anche
molte altre persone che tu definiresti «ordinarie» hanno fatto la
stessa cosa: Madre Teresa, per esempio, o Gandhi, o Martin
Luther King.
Non sono neppure un santo.
Sei ciò che dici di essere. Se dici di non essere un santo, non
lo sei, per te. Ma per me lo sei, perché io ho creato solo santi.
Quindi tutto questo significa che posso dire «ti amo» alla mia
ragazza?
Ricorda i tre Concetti Chiave del Vivere Olistico che abbiamo
menzionato prima:
Consapevolezza
Onestà
Responsabilità
Se vivi con Consapevolezza, sarai cosciente non solo di ciò
che TU intendi quando dici «ti amo», ma anche del significato
che quasi tutti i membri della razza umana attribuiscono a
questa espressione. Se sai che non vuoi dire ciò che LORO
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intendono con queste parole, considera se ha senso
pronunciarle.
Ricorda: quando dici qualcosa, in genere gli altri pensano che
tu voglia dire ciò che LORO intendono quando dicono quella
stessa cosa.
Quasi mai due persone intendono dire la stessa cosa con le
stesse parole, ma molti credono che sia così. È importante
esserne consapevoli.
Molte persone lo sanno già. Lasciano che gli altri pensino ciò
che vogliono riguardo a ciò che viene detto, anche se sanno
che non si tratta di ciò che loro intendono.
Questa si chiama «manipolazione».
Se permetti deliberatamente a un'altra persona di pensare che
tu intenda una cosa mentre ne intendi un'altra, in pratica stai
mentendo. Per molti questa è la forma più brutta di menzogna,
perché tu non stai dicendo cose non vere, ma permetti a
qualcun altro di trarre dalle tue parole conclusioni errate.
Se vivi con Onestà, non puoi agire così. Non puoi dire cose
che sai che verranno interpretate male. Perciò, se puoi dire
onestamente «ti amo» alla tua ragazza, intendendo con
questo ciò che lei pensa che tu intenda, allora dillo pure.
Altrimenti è meglio di no.
Ma come faccio a sapere ciò che pensano gli altri?
Puoi provare a chiederglielo.
Puoi anche provare a dire «ti amo» alla tua ragazza e poi
spiegarle cosa significano per te queste parole. Chiarisci le
differenze, se ce ne sono, tra le vostre due interpretazioni.
La Bibbia dice di amare i nemici. Come può una persona
normale riuscire ad amare i propri nemici?
Voglio dire, capisco che i santi ci riescano, ma una persona
normale come me? (MARIA, 14 anni, Madrid)
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Il primo passo per amare qualcuno, compresi i «nemici», è
quello di amare se stessi. Non puoi dare a nessun altro ciò che
non puoi dare a te stessa.
Se non ti ami in modo incondizionato, non potrai amare un
altro liberamente.
Ricordalo sempre: non puoi dare agli altri ciò che non hai.
Perciò ama, ama, ama Te Stessa. Considera la tua perfezione.
È così che ti vede Dio.
Perché Dio ti ami, non devi dimagrire, cambiare stile di vita,
migliorare le tue abitudini, prendere buoni voti eccetera.
No, puoi essere amata proprio così come sei.
Ricordalo sempre: puoi essere amata proprio così come sei.
Saperlo cambierà la tua vita.
Crederlo cambierà la vita di tutti gli altri.
Perché ciò che credi diventi, e quando diventi perfettamente in
g r a d o d i a m a r e Te S t e s s a , p o s s i e d i f i n a l m e n t e
l'equipaggiamento necessario per amare tutti gli altri. E questo
può cambiare il mondo.
Ma chi vuoI cambiare il mondo? A me basta soltanto arrivare
alla fine della settimana.
È possibile fare le due cose insieme.
Come posso amare me stessa quando vedo tante parti di me
che non mi piacciono? (NICOLE, Montreal, Québec)
Considera la possibilità che tutte le cose che non ti piacciono
siano in realtà le tue parti migliori.
I miei difetti sono le mie parti migliori?
Sì. Sono i lati migliori del tuo carattere, ma con il «volume» un
po' troppo alto.
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Non capisco.
La parte di te che gli altri definiscono «spontanea» è la stessa
che chiamano «irresponsabile» quando la «suoni» a un
volume troppo alto.
La parte di te che gli altri definiscono «coraggiosa» è la stessa
che chiamano «sconsiderata» quando il volume è troppo alto.
La parte di te che gli altri definiscono «sicura di sé» è la stessa
che chiamano «egocentrica» quando il volume è troppo alto.
Tutti i tuoi cosiddetti «peggiori difetti» non sono altro che le tue
migliori qualità, semplicemente regolate a un volume troppo
alto perché la «musica» sia piacevole.
Le cose per cui gli altri si innamorano di te sono le stesse per
cui ti criticheranno se hanno la sensazione di riceverne una
quantità esagerata.
Ti ameranno per la tua capacità di prendere decisioni
rapidamente, ma se lo fai troppo spesso o con troppa forza ti
chiameranno «prepotente».
Ti ameranno per la tua incredibile capacità di risolvere i
problemi, ma se la usi troppo spesso o con troppa forza
diranno che vuoi sempre fare «a modo tuo».
Ti ameranno per il tuo acuto senso dell'humour, ma se lo
manifesti troppo spesso o con troppa forza ti accuseranno di
essere «cinica» o di «non prendere nulla sul serio».
Le parti di te che gli altri amano o criticano sono le stesse.
Dipende soltanto da come è regolato il «volume».
Non ci avevo mai pensato.
La parte eccitante di tutto questo è che non hai bisogno di
cambiare nulla per poter essere amata.
Non devi negare, condannare o gettare via una parte di te.
Non devi considerare «sbagliato» nessun aspetto di ciò che
sei, cercando di eliminarlo per essere migliore.
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Tutto ciò che devi fare è osservare la vita con un po' piu’ di
attenzione, per capire quali parti è appropriato «mostrare» in
ogni determinato momento, e con quanta forza è meglio
lasciarle emergere. Mi capisci?
Certo! È chiarissimo!
Bene. Questa è un'ottima cosa da ricordare. Le stesse cose
per cui sei stata «criticata» sono quelle che gli altri ammirano
in te quando le sperimentano in momenti diversi, o con un
livello di energia differente.
Sapendo questo puoi amare di nuovo te stessa
completamente, proprio come facevi da bambina. È una
grande liberazione, un grande momento di rinnovamento e di
guarigione. Ti permette di «restituirti» a te stessa.
Wow. Forse questo è proprio il motivo per cui sto leggendo
questo libro. Voglio dire, per capire questo punto.
Potrebbe darsi.
Ora, ecco il trucco: si tratta di «camminare in
consapevolezza». Cerca in ogni momento la possibilità di
donare ciò che sei.
Decidi quale parte del tuo dono, e in che quantità, può
vivacizzare il momento, o migliorarlo in qualche modo, e
osserva se ci sono aspetti che sarebbe meglio smorzare un
po'.
E sii consapevole che in alcuni momenti il miglior dono che
puoi fare è dare spazio agli altri perché possano elargire i loro
doni. Ciò significa imparare a lasciare che gli altri possano
«mostrarsi» come meglio sanno, anche se tu pensi che
potresti fare di meglio.
Ricordalo sempre: a volte il più grande dono che puoi fare è il
silenzio.
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Grazie. Grazie per tutto ciò che mi hai detto. Questa
conversazione sta diventando molto interessante.
Ne sono davvero felice.
Perché fa sempre così male amare qualcuno? Sono stanca di
soffrire per una cosa che in teoria dovrebbe farti stare così
bene. (TIFFANY, 18 anni)
Amare qualcuno non deve essere per forza doloroso, Tiffany,
ma lo diventa se confondi !'«amore» con il «bisogno».
Molti esseri umani credono che l'amore sia una reazione al
bisogno. In altre parole, se tu mi dai ciò di cui ho bisogno, ti
amerò.
Capisco da dove gli umani abbiano preso questa idea, poiché
è stato detto loro che così si comporta anche Dio. Tu fai ciò
che Dio ha bisogno che tu faccia, e Lui ti amerà. Se non lo
farai, Dio non ti amerà.
lo non mi comporto così, ma a voi è stato insegnato il
contrario, e si tratta di insegnamenti difficili da sradicare, e
impossibili da ignorare.
Perciò iniziamo da qui.
Dio non ha bisogno di nulla da voi. Non ho bisogno di essere
adorato né obbedito, e non ho neppure bisogno che vi
avviciniate a me in un determinato modo per trovare la
salvezza.
Accidenti, questa affermazione mette nei guai praticamente
ogni religione del pianeta.
Mi dispiace, ma è così che stanno le cose.
Dio è il Tutto nel Tutto, l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine, il
Motore Immobile, la Fonte Primaria, e Tutto Ciò Che È.
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Non c'è nulla che io non sia, e ciò che io non sono non esiste.
Perciò, per definizione, non ho bisogno di nulla.
Ricordalo sempre: Dio non ha bisogno di nulla.
Ne consegue, con logica impeccabile, che non c'è una cosa
per cui vi punirò se non Me la date. Ciò include la vostra
dichiarazione di fede, il modo particolare in cui Mi adorate o
anche la vostra eventuale convinzione che Dio non esista.
Non ho bisogno che riconosciate che Dio esiste, che Mi
preghiate o che facciate una cosa qualunque per Me.
Se anche non fate nulla, non sarete puniti con il fuoco eterno
dell'inferno.
Ho già spiegato questo punto nel capitolo 10, ma preferisco
ripetermi, nel caso che tu non abbia compreso le implicazioni
dei miei commenti precedenti, o che non creda alla loro
veridicità.
Credici.
Cosa ha a che fare questo con l'amore?
Tutto. Gli esseri umani amano nel modo che ho spiegato prima
perché credono che sia il modo in cui Dio ama loro. Credono
che l'amore sia la risposta di Dio quando fanno ciò di cui Lui o
Lei ha bisogno. Non è così.
L.:amore non è una reazione, è una decisione.
Alcuni anni fa un uomo di nome Scott Peck ha scritto questa
frase in un libro, intitolato Voglia di bene. Sono stato io a
ispirarlo, e sono contento di averlo fatto, perché si tratta di una
verità enorme, che molte persone non comprendono.
La maggior parte degli umani crede che l'amore sia una
reazione, ed è un'idea che gli esseri umani si sono fatti a
partire dalla loro incomprensione del modo in cui io li amo.
lo non vi amo per ciò che fate per me. Vi amo perché siete.
Semplicemente perché SIETE.
Riesci a capirlo, Tiffany? Il mio amore è una decisione, non
una reazione.
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Sì, credo di capirlo. Ma questo significa che non possiamo fare
nulla per guadagnarci il Tuo amore?
Non avete bisogno di guadagnarvi ciò che avete già.
Una rosa ha forse bisogno di guadagnarsi la pioggia?
Un gelato ha bisogno di guadagnarsi il tuo amore?
Un gelato non fa nulla per essere amato. Semplicemente è.
Un gelato è quello che è, e tu lo ami così com'è.
Mettiamola in questo modo: voi siete il dessert di Dio.
Simpatico. Mi piace.
Grazie.
Ora sai che lo vi amo semplicemente perché siete, e non ho
bisogno che facciate nulla per «guadagnarvi» il mio amore.
Non ho bisogno di nulla da voi. Fa' che questo sia il tuo Nuovo
Modello d'Amore. L’amore dona se stesso senza un motivo.
Non è un pagamento, né un tentativo di corruzione per ciò che
ti aspetti di ricevere.
Il Vero Amore è una decisione che prendi su come sarai con
un'altra persona. Se si tratta semplicemente di una reazione a
ciò che un altro fa, non è amore, ma un'emozione contraffatta.
Se decidi di amare un altro prima di sapere ciò che lui potrà o
vorrà fare per te, si tratta di una decisione molto elevata.
Automaticamente le tue vibrazioni aumentano.
Intendo dire che il tuo essere inizia letteralmente a vibrare a
una frequenza più alta.
L’amore emana da te, come raggi di luce solare. Le persone
intorno a te si sentono bene, e perciò nutrono sentimenti molto
positivi verso di te.
Improvvisamente, anche le loro vibrazioni aumentano, e tu
puoi trovarti in armonia, o in sincronia con uno di loro.
Quello è il momento in cui il cuore inizia a palpitare, e scocca
la scintilla ...
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Ma come posso decidere di amare qualcuno prima di sapere
qualcosa di lui?
Ami le persone per quello che loro sono, o per quello che tu
sei?
Wow. Questa è una bella domanda.
Infatti. E la tua risposta?
Ho sempre amato gli altri per quello che sono, credo.
Grazie per essere stata sincera. Ora, semplicemente cambia il
motivo per cui li ami. Quando ami gli altri a causa di ciò che tu
sei, dimostri che non hai bisogno di nulla da loro, che il tuo
amore non è basato su ciò che possono darti.
Ma io ho bisogno di qualcosa dalle persone che amo. Non
posso dire di non aver bisogno di nulla, perché non è la verità.
No, pensi soltanto che non sia la verità.
Non c'è assolutamente nulla che hai bisogno di ricevere da
qualcun altro, per poter essere perfettamente felice.
In realtà sei già stata perfettamente felice in molti momenti
della tua vita, eppure non avevi mai incontrato neppure la
metà delle persone che conosci adesso.
Sì, ma dopo averle conosciute, non potevo più vivere senza di
loro. Specialmente alcune. Specialmente una in «particolare»!
Questo non è vero, ma se pensi che lo sia, ti sembrerà vero. E
ti porterà a essere infelice. Perché prima ti convincerai che
non puoi essere felice senza una determinata persona, poi
deciderai che avere quella persona vicino non è abbastanza,
che devi averla in un certo modo.
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Dovrà essere il tuo ragazzo, essere «legato» a te.
Poi deciderai che per essere felice devi avere quella persona
in un certo modo e per una certa quantità di tempo.
Precisamente, tutto il tempo libero che lui ha deve essere a
tua disposizione.
Presto, immaginerai che per essere felice devi avere quella
persona nella tua vita tutto il tempo. Potresti persino iniziare a
dire che «moriresti» senza di lui. Naturalmente non diresti sul
serio, ma avresti comunque l'idea che una gran parte di te
morirebbe se quella persona non fosse nella tua vita.
Ed ecco che arriva la cosa più incredibile. Per evitare che una
gran parte di te muoia senza quella persona, tu ucciderai una
gran parte di quella persona.
Ucciderai il suo spirito.
Lo soffocherai con il tuo amore e con il tuo bisogno del suo
amore, finché lui si sentirà soffocare, e dovrà liberarsi di te per
poter sopravvivere.
Fuggirà da te, con tristezza, perché tu gli piacevi davvero
molto, e probabilmente avrebbe potuto amarti, ma
semplicemente non era in grado di soddisfare i tuoi bisogni.
Sembra che tu mi conosca davvero!
Certo! Ma queste cose le so perché è il modo in cui la maggior
parte della razza umana vive l'amore. E tutto perché avete
confuso l'<<amore>> con il «bisogno».
Ma ecco la buona notizia. Ricordalo sempre: non hai bisogno
di nulla a/ di fuori di te stessa, per essere felice.
So che credi di averne bisogno, ma non è così. Questa è la
prima delle Dieci Illusioni degli Umani.
Se non sei ancora convinta, prova a fare questo esercizio:
1. Fai una lista delle persone, dei luoghi e delle cose di cui
credi di aver bisogno per essere felice.
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2. Ora pensa a un'epoca in cui non avevi quelle cose, e ciò
nonostante hai vissuto momenti di perfetta felicità.
3. Ora chiediti: «Perché adesso penso di aver bisogno di
questa persona, luogo o cosa per poter essere felice?»
Se sarai onesta con te stessa, saprai che in realtà non ne hai
bisogno. Puoi preferire creare la tua felicità con quello
strumento particolare, ma non si tratta di una necessità.
Perciò, non trasformare una preferenza in un bisogno.
***
Ogni volta che ho una nuova ragazza, lei mi fa «perdere la
strada». Voglio dire, ci sono determinate cose che voglio fare,
nella vita, ma appena mi innamoro di una ragazza, comincio
ad andare nella sua direzione, o in una nuova direzione che lei
vuole che prendiamo insieme, ma così facendo abbandono il
mio viaggio. Perché succede questo? 0N., 19 anni, Baton
Rouge, Louisiana)
Dipende dalla paura, amico mio. Hai paura che la tua ragazza
del momento non resterà con te se farai ciò che intendevi fare
prima di conoscerla (riguardo alla carriera o a qualunque altro
aspetto della tua vita) e perciò abbandoni la tua vita per poter
avere la vita che pensi di volere.
La difficoltà sta nel fatto che, dopo un certo tempo, capisci
chiaramente che non stai vivendo come volevi, e diventi cupo
e irritabile. Non puoi dire che ci sia una cosa specifica che
«non va», ma nulla sembra andare per il «verso giusto».
Presto questa sensazione entra nel rapporto con la tua
ragazza, e se hai fortuna la relazione finisce.
Se invece sei sfortunato, quella relazione continuerà per molto
tempo, e vivrai una vita di quieta disperazione.
Come è possibile spezzare questo circolo vizioso?

130

Ci sono due domande importanti da porsi, nella vita:
1. Dove sto andando?
2. Chi viene con me?
La maggior parte degli umani si pone queste domande,
almeno qualche volta, ma molti di loro fanno l'errore di metterle
in ordine inverso, e si pongono la seconda per prima.
Oppure, magari le domande sono nell'ordine giusto quando
Incontrano una persona di cui si innamorano ma poi le
invertono per poter avere una risposta migliore.
Se fai una di queste cose, probabilmente avrai molti problemi
nei rapporti.

Mia madre e io abbiamo cercato di formare una famiglia, di
trovare un marito per lei e un padre per me, ma finora non ha
funzionato. Perché? (JASON 14 anni) .
Forse non deve succedere.
Cosa vuoi dire?
Voglio dire che forse le cose sono perfette proprio così come
sono adesso. Tutto ciò che dovete fare tu e tua madre è
vedere la perfezione. Questo è tutto ciò che chiunque deve
fare, in qualunque momento della vita per trasformarsi da
«infelice» in «felice». Basta vedere Ia perfezione.
Qualunque cosa accada, vedine la perfezione. E se non
accade qualcosa che tu vorresti accadesse vedi la perfezione
anche in questo.
Poi coltiva la gratitudine. Di' dentro di te una parola di
ringraziamento.
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Ma come posso ringraziare per una vita che non è quella che
voglio?
Comprendendo che è la vita che vuoi, a un certo livello.
Comprendendo che c'è sempre un motivo, nell'anima, per cui
la tua vita è come è, per cui sono accadute le cose che sono
accadute.
E qual è questo motivo?
Tu sei un essere spirituale, venuto in questo corpo per fare
l'esperienza di Chi Sei. Per poterlo fare, attiri verso di te in ogni
momento le persone, i luoghi e gli eventi perfetti per poter
sperimentare precisamente ciò che sei venuto a sperimentare.

Sei nel processo di ricreare di nuovo te stesso in ogni singolo
momento di Adesso.

È una cosa che avevi già detto.
La ripeto per sottolinearne l'importanza. Questo è il motivo per
cui sei venuto sulla Terra. Questo è ciò che stai facendo qui.
Tutto il resto è illusione. Questo processo si chiama
evoluzione. L’evoluzione dell'anima.
Ora, se lo sai, tutto cambia. Non vedi più le cose come prima.
Non sperimenti più le tragedie come tragedie, ma come
opportunità. Sono la tua possibilità di annunciare e creare,
essere ed esprimere, diventare e realizzare Chi Sei
Realmente.
Il mondo è stato creato come un palcoscenico su cui
esprimerti. Anzi, l'intero universo è un palcoscenico, e la Terra
è la parte in cui ti trovi tu.
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Quando mi manderai qualcuno che mi ami e mi veda come
sono (con i miei qifetti eccetera), proprio come io vedo gli altri
e li apprezzo per ciò che sono? (CARY, 19 anni)
Ti ho già mandato qualcuno, Cary. Me stesso!
Ecco, Dio, questo mi fa tanto piacere, ma apprezzerei anche
un altro essere umano con cui condividere i giorni e le notti
della mia vita.
Lo so, lo capisco. Ora ti dirò come fare a trovarlo.
Grande!
Semplicemente, ti basta essere ciò che stai cercando.
Essere ciò che sto cercando?
Sì. Invece di cercare qualcuno da amare, sii una persona che
possa essere amata. Manda ciò che desideri ricevere.
Sii ciò che desideri vivere. Questo è il più grande segreto della
vita.
Sii ciò che stai cercando, e ciò che stai cercando ti troverà.
Tutti cercano la stessa cosa. Perciò, non essere il cercatore,
ma sii ciò che gli altri stanno cercando.
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13
Droghe
PERCHÉ tutti sono così spaventati dai miei piccoli esperimenti
con le droghe? (VALERIE, 17 anni, Parigi)
Prima di iniziare a parlare di questo argomento, chiariamo le
definizioni. Le droghe sono droghe, indipendentemente dal
fatto che siano «legali» o «illegali». Ci sono delle droghe
medicinali, e delle droghe ricreative. L’abuso delle prime come
delle seconde può creare grossi problemi.
Proprio come l'abuso di alcol, che è una droga di tipo diverso.
Ora, la risposta alla tua domanda è che fare dei «piccoli»
esperimenti con le droghe è quasi impossibile per gli esseri
umani.
Le droghe sono potenti, Valerie, e possono assumere il
controllo della tua vita prima che te ne renda conto.
Questo è il vero problema.
La maggior parte degli individui giura di poter controllare l'uso
delle droghe. Si irrita quando altri gli dicono di stare attenti, di
allontanarsi da quella roba, perché pensano di essere
perfettamente in grado di gestire la situazione.
Molti si sentono così quando sono al volante. Una specie di
sconsideratezza scende su di loro, e credono di essere più
bravi ad affrontare le curve di altri che hanno avuto un
incidente. Accelerano a tavoletta, convinti che non possa
accadere loro nulla di male.
Questo è il punto di vista prevalente anche tra i bevitori.
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La sensazione di poter «gestire» l'alcol, anche se le statistiche
mostrano che la maggior parte delle persone che prende
quella strada finisce «male». I fatti diventano irrilevanti, quello
che conta è l'eccitazione dell'esperienza.
Se poi aggiungi alle droghe o all'alcol la guida sconsiderata,
il problema diventa letale.
Ma diversi miei amici usano droghe, e mi sembra
che le gestiscano abbastanza bene, senza nessun problema.
Il problema con le droghe è che distorcono il tuo modo di
pensare. Credi di poterti controllare, ma sono loro a controllare
te. Fin dalla prima volta. Le droghe sono insidiose.
Lascia che ti racconti la storia dell'aragosta e dell'acqua.
Un giorno il cuoco di un ristorante mise un'aragosta in pentola,
e l'aragosta non cercò neppure di fuggire. Perché?
Perché l'acqua era fresca. Se fosse stata calda, avrebbe fatto
di tutto per saltare fuori, ma era fredda.
Solo dopo aver messo l'aragosta nella pentola il cuoco accese
il gas, ma regolò la fiamma molto bassa. L’acqua ci mise molto
tempo a bollire, e quando fu abbastanza calda da uccidere e
cuocere l'aragosta, l'animale non si rese neppure conto di ciò
che stava accadendo.
Se le avessi chiesto, all'inizio: «Perché non cerchi di fuggire?
Non vedi in che guaio ti trovi?» l'aragosta avrebbe risposto:
«Qual è il problema? Sto solo nuotando un po' qui dentro».
Quindi tu pensi che i miei amici siano in un guaio grosso e non
lo sanno.
Diciamo soltanto che si trovano nell'acqua calda.
Lo ripeto di nuovo: le droghe iniziano a controllarti dalla prima
volta che le usi. Tu non ci credi, ma lo fanno.
E il fatto che tu non ci credi è il modo in cui lo fanno.
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Le droghe ti impediscono di pensare nel modo in cui pensi di
solito. Prendine abbastanza, e ti impediranno di pensare del
tutto.
«Oh, so quando fermarmi», sono le ultime parole famose di
migliaia di persone che si sono rovinate la vita con le droghe.
E lo stesso vale per l'alcol.
Forse usare droghe è pericoloso ...
Senza «forse».
... Ma i miei amici in fondo cercano solo di stare un po' meglio.
La cosa assurda è che le persone usano le droghe o l'alcol per
stare «meglio», e finiscono molto peggio di quando hanno
cominciato.
E la cosa davvero triste è che potrebbero stare «meglio»,
vivere in uno stato di eccitazione, senza bisogno di usare
nessuna sostanza.
Sì, lo so, «ubriacarsi di vita».
Esatto!
Mi sembra un'idea ... come dire ... cretina.
Il mondo ha trasformato in cretino ciò che è sensazionale, e
considera sensazionali delle cretinate. Spesso capite tutto a
rovescio.
Se ciò che cerchi è una sensazione speciale, non c'è nulla di
più sensazionale della vita. La vita come è realmente, e non
come è vissuta attraverso la nebbia di una mente drogata, con
un corpo stanco, un cuore disperato e un'anima abbattuta.
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lo sto parlando della vita vissuta attraverso una mente
illuminata, un corpo pieno di energia, un cuore sereno e
un'anima elevata.
Sto parlando di pura felicità, vera felicità, e non di
un'imitazione prodotta da stimolanti artificiali. Sto parlando di
«essere», «fare» e «avere» a un livello molto alto.
Essere, Fare e Avere sono i tre livelli dell'esperienza umana.
Tutta l'esperienza nasce dall'Essere. Ciò che Sei determina ciò
che Fai, e ciò che Fai determina ciò che Hai. Forse non ci
avevi mai pensato prima, ma è così che stanno le cose.
Per vivere felice devi essere, fare e avere qualcosa che fa
danzare la tua anima, cantare il tuo cuore e vibrare la tua
mente.
Come posso sperimentare una cosa del genere? Mi stai
dicendo che è possibile?
È ciò che sto dicendo in ogni pagina di questo libro.
Leggi una pagina qualunque, e troverai suggerimenti e
strumenti che puoi usare per essere, fare e avere ciò che
scegli.
Le droghe non ti daranno nulla del genere. Le droghe non
sono strumenti, ma distruggono i tuoi strumenti.
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14
Scuola

PERCHÉ a scuola ci insegnano fatti, e non idee? (TRISTAN,
14 anni)
Perché le idee sono pericolose, se uno vuoi mantenere le cose
così come sono. E questo è proprio ciò che vuole la vostra
società.
Quasi tutte le società cercano di mantenere le cose così come
sono, perché proprio tale stabilità è ciò che rende la società
una «società».
Una «società» non è altro che un gruppo di persone riunite
intorno a un modo particolare di vedere le cose.
Tali persone condividono tradizioni, istituzioni che hanno
creato insieme, attività e interessi. Qualunque cosa minacci le
loro tradizioni, istituzioni e interessi, deve essere contrastata, e
certamente non può essere insegnata.
Nulla è più pericoloso, per la società, delle Idee nuove.
I bambini, perciò, sono incoraggiati a «imparare», ma non a
«pensare» troppo.
Pensare implica l'analisi delle idee. Per Imparare, invece,
basta memorizzare.
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Esatto. Si tratta esattamente di questo! Memorizza i presidenti!
Memorizza le capitali! Le battaglie! Questi sono i fatti. Imparali
a memoria! E proprio così.
Ora ho capito.
Ciò che rende tutto più complesso è che i fatti raramente sono
fatti, ossia una narrazione oggettiva di ciò che è realmente
accaduto. Troppo spesso sono particolari interpretazioni
dell'accaduto, destinate a consolidare e a giustificare un
particolare punto di vista. È questo punto di vista, e non
semplici fatti, che gli adulti cercano di insegnarti.
Per questo i bambini, a seconda di chi sono i loro genitori e di
quale «storia» leggono, possono avere idee molto diverse su
cosa è accaduto, e per quale motivo il Giappone ha inviato i
suoi militari in Corea, o gli Stati Uniti hanno inviato i loro militari
in Vietnam o Israele ha inviato i suoi militari nei territori
occupati della Palestina.
In tal modo, i peccati dei padri ricadono sui figli, fino alla
settima generazione.
Quindi io sono intrappolato in un sistema scolastico che mi
insegna a ripetere gli stessi errori commessi dai miei genitori.
Fantastico!
Non deve essere per forza così. Non sei obbligato a ripetere
quegli errori. Guardati intorno e osserva quali sono le parti del
mondo con cui non sei d'accordo. Quindi indaga sulle cause
che hanno prodotto quello stato di cose, e decidi di fare
qualcosa per cambiarle.
Si potrebbe dire che essenzialmente ci sono due tipi di
individui, sul pianeta Terra: Quelli che ripetono e Quelli che
cambiano il mondo. I primi sono quelli che guardano al
passato, e ripetono ciò che è stato già fatto. I secondi sono
quelli che guardano al passato e cambiano ciò che è stato
fatto, in modo da non ripeterlo.
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Tu puoi diventare uno di Quelli che cambiano il mondo.
E una delle prime cose che posso cambiare è la scuola.
Quella è una delle prime cose che dovrai cambiare, se
intraprenderai questo corso d'azione. Perché ciò che impari,
diventi. E «disimparare» è molto difficile.
Come possiamo cambiare la scuola?
Forse non potrete fare molto, quest'anno, e neppure l'anno
prossimo, o quello dopo ancora, ma potete cambiare la vostra
esperienza della scuola.
Consideratela in un modo nuovo. Per quanto imperfetta,
sforzatevi di vederla per ciò che è: un gradino che la vita vi ha
messo davanti per permettervi di arrivare esattamente dove
scegliete di andare.
Poi usate questo atteggiamento nuovo e positivo per suggerire
alcuni cambiamenti che secondo voi potrebbero migliorare le
cose. Anche nelle scuole meno democratiche esistono dei
meccanismi per poterlo fare.
Divertitevi a farlo. Siate audaci, ma evitate di essere troppo
critici o di prendervi troppo sul serio, altrimenti vi sconfiggerete
da soli ancora prima di cominciare.
Trasmettete i vostri migliori suggerimenti su come cambiare la
scuola ai vostri genitori, al personale scolastico, e, crescendo,
a qualunque membro della vostra comunità che abbia voglia di
ascoltarvi.
Tu hai qualche idea, per cominciare?
Potreste cominciare suggerendo di non accentuare tanto i
«fatti», quanto piuttosto i concetti. Potreste invitare gli
insegnanti a concentrarsi sui tre Concetti Chiave del Vivere
Olistico:
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Consapevolezza
Onestà
Responsabilità
Potreste suggerire di costruire l'intero corso di studi intorno a
tali concetti. Non si tratta di abbandonare la lettura, la scrittura,
la matematica o altre materie «accademiche», ma di usarle
come strumenti per illustrare, e vivere, questi concetti.
Potreste incoraggiarli a creare un programma per esplorare
molte aree dell'esperienza umana, come la scoperta e
l'espressione di sé, la condivisione del potere, un'economia
giusta, una vita sostenibile, l'accettazione della diversità, l'uso
positivo delle differenze, la celebrazione della sessualità, il
pensiero creativo e l'unità di tutto ciò che vive.
Dite loro che se insegneranno tali concetti, non avranno
nessun problema a mantenere desta l'attenzione degli alunni.
E, già che ci siete, suggerite loro di liberarsi dei livelli che
separano gli studenti in base all'età, permettendo loro di
raggrupparsi fluidamente secondo interessi e passioni.
Abolite i libri di testo, i voti, i punteggi, e tutti i sistemi di
valutazione, lasciando che la gioia sia la misura di ciascun
allievo. Che la luce in ogni occhio, l'eccitazione in ogni passo,
sia il libro di testo, per capire se i cervelli sono stimolati oppure
no.
E infine, perché non dare agli studenti una possibilità reale, e
non solo «apparente» di intervenire in modo attivo nella
gestione della scuola?
Caspita. Che scuola sarebbe!
E una delle prime cose che cambierei, sarebbero i compiti a
casa. Perché dobbiamo fare ancora i compiti dopo sette ore di
scuola? (WADE, 15 anni, Houston, Texas)
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Questo è un punto che stanno considerando già anche gli
adulti. Uno studio recente condotto dall'Università del Michigan
suggerisce che i bambini di adesso svolgano il triplo dei
compiti a casa dei bambini di venti anni fa.
Se pensi che il tuo carico di compiti sia troppo pesante,
parlane ai tuoi genitori, e chiedi loro di parlare con i docenti.
E credi che questo funzionerà? Anche se parlano con la
scuola, non cambierà nulla.
Non puoi saperlo. È quello che pensi, ma non puoi saperlo per
certo.
La cosa più debilitante che puoi fare, nella vita, è non tentare
qualcosa perché credi di sapere già come andrà a finire.
Questo impedisce all'energia di fluire, fin dall'inizio.
Non fermarti prima di cominciare.
Ricordalo sempre: non fermarti prima di cominciare.
Se lo farai non arriverai da nessuna parte. E così avrai la
conferma di ciò che pensi.
Sapevi fin dall'inizio che non avresti ottenuto nulla, e quando la
tua previsione si rivela esatta non sei esattamente felice, ma
almeno puoi dire che avevi ragione.
Questo atteggiamento è ciò che permette alle persone di
restare infelici. È ciò che permette a chi non è arrivato da
nessuna parte di continuare a non arrivare da nessuna parte.
Pensa in modo positivo. Getta via ogni pensiero negativo.
Il pensiero positivo ha un effetto fisico sulla vita. Invia
vibrazioni, fa' muovere l'energia in un modo particolare.
Crea risultati positivi.
Non so se frequentare i fighetti o i «grungy». Perché dobbiamo
sempre cercare di separarci? (MARI, 16 anni, Phoenix,
Arizona)
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Separarsi è un modo di cercare un'identità. E questa, per i
giovani, è una cosa particolarmente urgente. Tutta la vita serve
a definire se stessi, a decidere chi si è, e negli anni della
scuola non è diverso.
Ma ricorda ciò che ho detto prima, parlando delle pressioni che
si ricevono a scuola. Non fare nulla che non ti faccia sentire te
stessa solo per far parte di un gruppo.
Perché non scegliere di non «escludere» nessuno dei due
gruppi? Sii te stessa. Se ti senti di trascorrere del tempo con
un gruppo, fallo. Se poi ti viene voglia di passare un po' di
tempo anche con "altro, fallo. Non lasciarti cooptare da
nessuno dei due.
I gruppi si separano, gli individui si uniscono. Questo è lo
scopo dei gruppi. È ciò che li rende dei gruppi.
Questa è la mia risposta «pratica». Ti piacerebbe udire anche
la mia risposta spirituale?
Certo.
Non è necessario separarsi dagli altri per trovare un'identità,
ma a volte le persone che vivono profondamente immerse
nell'illusione della disunione lo pensano.
Secondo tale illusione, la natura delle cose non è l'unione, ma
la disunione. Secondo questa teoria tutto è separato, con
identità, funzioni e scopi individuali.
Perciò molti credono che la separazione sia necessaria per
poter conoscere meglio se stessi. Invece è vero proprio il
contrario.
Cosa vuoi dire?
Voglio dire che è nell' unione, e non nella separazione, che
puoi trovare la tua vera identità e sperimentare il tuo vero Sé.
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Stai dicendo che le cose non sono separate? Che non hanno
identità, funzioni e scopi individuali?
Se ti dicessi che il tuo scopo e la tua funzione sono
esattamente gli stessi dell'albero fuori dalla tua finestra, della
montagna coperta di neve, o dell'oceano che lambisce la
spiaggia, mi crederesti?
Probabilmente no..
Eppure è così.
Allora spiegamelo meglio.
Lo scopo e la funzione dell'albero è quello di crescere, ed è lo
stesso per te. È lo scopo e la funzione di tutto ciò che vive.
Tu stai crescendo nella più grande versione della più grande
visione che tu abbia mai avuto su Chi Sei. E lo stesso vale per
l'albero. L:unica differenza tra voi è che tu lo sai, e lui non lo
sa. Tu lo sai a livello cosciente, mentre il livello di coscienza
dell'albero non è uguale al tuo.
Tu sei cosciente di Te Stessa. Rispetto all'albero, sei un essere
più evoluto. Ma siete entrambi «impegnati» nello stesso
compito.
Va bene, ho capito l'esempio dell'albero, ma non quello della
montagna e dell'oceano.
Non ti sembra che anche loro stiano crescendo?
No, anzi, diventano più piccoli con il passare del tempo.
Ah, capisco. Per te «crescere» è lo stesso che «diventare più
grandi».
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Certo. Non è così?
La crescita è evoluzione. In qualunque forma. La montagna
cambia continuamente, e così l'oceano.
E tutto ciò che vive. E il cambiamento è crescita. Questo
significa il termine evoluzione.
«Più grande» non significa necessariamente «migliore ». Le
cose possono diventare più piccole, e allo stesso tempo
evolversi in misura maggiore.
Non ci avevo mai pensato.
Questa è la bellezza di ogni conversazione realmente
stimolante: ti porta a considerare le cose in modi nuovi.
***
lo ho il peggiore insegnante di biologia del mondo!
Mi addormento letteralmente durante le sue lezioni.
Cosa devo fare? E non dire «cambia classe», perché ci ho già
provato e non è stato possibile. (DENNIS, 16 anni, New York)
Parla con l'insegnante. Digli che non capisci il «senso» delle
sue lezioni, e chiedigli cosa puoi fare, anche fuori dalla scuola,
per cercare di colmare la distanza.
Senza dirgli che è lui a «sbagliare», spiegagli come mai ti è
tanto difficile mantenere desto l'interesse in classe, e chiedigli
se conosce metodi o modi che potrebbero aiutarti a non
perdere il «contatto» con ciò che lui spiega.
Parla con gli altri studenti, e vedi se qualcuno riesce a seguire
meglio di te. Se ne trovi almeno uno o due (e probabilmente li
troverai) chiedi all'insegnante di lasciarti lavorare «in gruppo»
con loro, almeno di tanto in tanto, su qualche progetto o
compito specifico (naturalmente prima chiedi agli altri studenti
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se per loro va bene). Così non soltanto potresti ravvivare il tuo
interesse per le lezioni di biologia, ma anche conoscere meglio
altri ragazzi.
Parlane con i tuoi genitori, e vedi se hanno qualche
suggerimento.
Qualunque cosa tu decida, non Iimitarti a lamentarti senza fare
nulla al riguardo, lasciando che quello sia il motivo del tuo
scarso rendimento in classe.
Alcuni miei compagni di scuola copiano durante i compiti in
classe, e vogliono che io mi unisca a loro. A me non
dispiacerebbe un po' di «aiuto» nei compiti di geometria, e a
mia volta potrei aiutare quelli che non vanno bene nelle
materie che a me piacciono (storia e francese, per esempio),
ma so che copiare è sbagliato, perciò ... (MARSHALL, 16 anni,
New Orleans)
Come ho già ripetuto varie volte, non esiste nulla di «giusto» o
«sbagliato». Esiste solo ciò che «funziona» e ciò che «non
funziona», rispetto a ciò che stai cercando di fare.
Perfetto! Ciò che io sto cercando di fare è passare il test di
geometria.
Questo è tutto?
Cosa vuoi dire con «questo è tutto»?
Non c'è nient'altro che stai cercando di fare?
No, credo di no.
lo invece credo di sì, anche se forse non ne sei consapevole.
E cosa starei cercando di fare, secondo te?
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Stai decidendo chi sei. Stai definendo te stesso. In ogni
singolo momento, questo è ciò che fa ogni essere umano.
È una cosa che continui a ripetere.
Il punto è che, appena capisci cosa stai realmente facendo su
questo pianeta, invece di ciò che sembra tu stia facendo
quando segui l'illusione, tutto cambia.
Anche la tua domanda.
La domanda non è più: «Devo copiare durante l'esame? » o:
«Posso copiare senza farmi beccare?»
La domanda diventa: «lo sono uno che imbroglia? Sono una
persona di cui non ci si può fidare? È questo che voglio
essere?»
Ma la metà del mondo «imbroglia». Mio padre probabilmente
«mente» sulla sua dichiarazione dei redditi.
E tu puoi essere come quella metà del mondo (un mondo, tra
l'altro, che hai criticato molte volte perché non è come tu lo
vorresti), oppure puoi essere il cambiamento che ti piacerebbe
vedere nel mondo.
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15
Genitori

PERCHÉ i miei genitori non possono continuare a volersi bene
e a restare sposati? (CARRIE, 15 anni, San Francisco,
California).
I tuoi genitori possono continuare ad amarsi e a restare
sposati, ma per riuscirei sarebbe necessario un cambiamento
nelle cose in cui credono.
Dovrebbero credere che l'amore è una decisione, e non una
reazione. Dovrebbero decidere di amarsi come si amavano
all'inizio.
In quei giorni si perdonavano tutto, e forse non vedevano
neppure nulla da perdonare. Ciò perché immaginavano che i
loro interessi fossero identici. Ora invece immaginano che
siano divergenti.
A volte gli interessi delle persone sembrano in conflitto, ma è
raro che questo sia vero, perché tutti, alla fine, vogliono la
stessa cosa.
È importante identificare il desiderio che sta dietro il desiderio.
A volte dovrai scavare a fondo, per scoprirlo, ma alla fine,
dentro il desiderio di un altro, scoprirai quasi sempre il tuo. E
un interesse in comune.
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Il lavoro dell'amore consiste nell'essere disposti a scavare fino
a trovare questo interesse comune. E trovarlo è ciò che rende
reale la gioia.
L’amore dice: «So che tu e io siamo uno, e che alla fine
cerchiamo la stessa cosa. C'è qualcosa che vogliamo
entrambi, ma pensiamo semplicemente che i modi per
ottenerla siano diversi.
«Tali modi sembrano essere in conflitto tra loro, creando
l'illusione di un conflitto tra noi. Ma io sono disposto a
trasformare la mia opposizione in supposizione.
«Sono disposto a supporre che da qualche parte, dietro tutto
questo conflitto apparente, possiamo trovare quel desiderio
che abbiamo in comune, e creare insieme un modo per farne
l'esperienza».
In moltissimi casi, un tale cambiamento di coscienza può dare
di nuovo speranza a un matrimonio.
Ora, ci sono casi in cui una tale comprensione porta a un
ritorno dell'amore tra due persone, ma non a un ritorno alla
vecchia forma del loro rapporto. Per molte buone ragioni una
cosa del genere potrebbe non funzionare.
Perciò i due possono decidere di ricreare la loro relazione
amorevole in un modo che non implica il fatto di restare
insieme.
Tu, da parte tua, puoi stare bene e vivere una vita felice anche
se i tuoi genitori si separano, ma questo richiede un
cambiamento nelle cose in cui tu credi.
Devi capire che tu (e non altre persone, luoghi o cose) sei la
fonte della tua felicità, sicurezza e amore. Devi credere che tu
non sei la causa della separazione dei tuoi genitori, e che non
ne hai nessuna colpa. Che loro ti amano proprio come prima,
e che saranno sempre disposti ad aiutarti meglio che possono.
Devi sapere che, anche se loro non fossero capaci di aiutarti,
Dio lo è.
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Questo significa che devi credere nella vita, sapere che tutto si
risolverà sempre nel modo migliore per la tua evoluzione, che
Dio è dalIa tua parte, e che quindi, con l’Intero universo che ti
aiuta, nulla può impedirti di avere pace, amore, felicità e gioia
nella tua vita, se questo è ciò che scegli.
Questa è la verità, credimi. Non ti lascerò mai, e potrai
chiamarmi in qualunque momento, per ricevere forza coraggio,
comprensione, per fermare le lacrime e calmare la mente,
guarire l'anima e restaurare la magnificenza del tuo Vero Sé.
Credi in te stesso, credi in Me, credi nell'amore perché queste
tre cose sono una sola, sono eterne, e porteranno grazie e
benedizioni nell'universo, per sempre.
Perché quando hai opinioni, idee e pensieri diversi da quelli
dei tuoi genitori, loro si preoccupano e vogliono che ti conformi
alle loro opinioni, idee e pensieri? (Claudette).
I genitori naturalmente sono convinti che le loro idee siano
quelle giuste, poiché appunto sono loro ad averle.
E tu pensi che le tue idee siano giuste esattamente per la
stessa ragione.
Gli esseri umani non amano le differenze, e più invecchiano,
meno le amano. Preferiscono l'«identità» di vedute, perché
presumono che il fatto che gli altri siano d'accordo con loro
convalidi la «giustezza» delle loro opinioni.
In altre parole, se tu fai le stesse cose che faccio io, significa
che ciò che io faccio deve essere «giusto».
Appena tu fai una cosa diversa, io mi sento disapprovato, o
almeno posso sentirmi così, a seconda del mio livello di
sicurezza interiore.
La razza umana non è una razza particolarmente sicura di sé.
Come possiamo cambiare questo stato di cose?

150

Quando io avrò dei bambini, non voglio dire loro che sbagliano
ogni volta che agiscono o pensano in un modo diverso dal
mio.
La sicurezza interiore deriva dal recuperare il vostro Potere
Originale. Significa comprendere profondamente la relazione
tra voi e Dio. Significa capire che non esiste nulla che sia
«giusto» o «sbagliato», ma solo cose che funzionano oppure
no, a seconda di ciò che state cercando di fare.
I principi delineati in questo libro possono aiutarvi in questo.
Rileggere questa conversazione può essere utile, se state
cercando un luogo nella vostra mente da cui partire per
effettuare tale cambiamento in voi stessi.
Perché esiste un divario generazionale? Perché i nostri
genitori non possono semplicemente parlare con noi?
(TRAVIS, 16 anni, Oregon)
Alcuni genitori non si sentono «capaci» di parlare apertamente
con i figli. Hanno l'impressione di parlare una lingua diversa
dalla loro. Di venire da un posto diverso, di occuparsi di cose
diverse e di avere valori diversi.
E di fatto tutte queste cose possono essere vere.
E allora? Perché non possono ugualmente parlare con noi?
Dobbiamo sempre essere d'accordo su tutto, per poter avere
una conversazione sensata con loro?
No. Ma a volte i genitori si sentono proprio come vi sentite voi
adolescenti nei loro confronti. Sentono di non essere ascoltati,
di non essere compresi, e di scomparire davanti a voi.
Cosa? I genitori si sentono così? Come è possibile, quando
sono loro che non ci ascoltano, non ci comprendono e ci
annullano?
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Tutto ciò che sperimenti in te stesso, lo vedrai anche dalla
parte opposta della stanza, se guardi con attenzione.
Cosa significa?
Significa che il mondo intero è uno specchio, che riflette
dappertutto te stesso. Se ti sembra di non essere ascoltato, di
non essere compreso o di scomparire come persona, può
essere che ciò accada perché è così che tu fai sentire gli altri.
In altre parole, se fai sentire altre persone ascoltate, comprese
e presenti nel momento in cui sono con te, sarà molto, molto
difficile (probabilmente impossibile) che tu ti possa sentire non
ascoltato o incompreso in quello stesso momento.
Ciò che dai, ricevi.
Appena comprendi che i tuoi genitori possono sentirsi proprio
come ti senti tu, la porta dell'opportunità si spalanca, e avete
una possibilità di stabilire una comunicazione autentica.
Mi chiedo se sia possibile. A volte mi domando se riuscirò mai
ad avere con loro una conversazione sensata.
Sembrano così distanti.
Be', è proprio ciò di cui stiamo parlando, no? Alcuni genitori
sentono che sono i figli a essere «distanti». Perciò si tratta di
una sensazione reciproca.
Ma perché accade?
Le diverse generazioni pensano di avere interessi e obiettivi
diversi. In realtà, tutti gli esseri umani hanno la stessa meta e
sono interessati alle stesse cose: essere se stessi, e
sperimentare il livello successivo di tale essere, e il successivo
e quello ancora dopo.
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Tale processo ha il nome di evoluzione, ed è ciò che accade
dappertutto.
Tuttavia, pochissime persone, da entrambe le parti di quello
che tu chiami divario generazionale, lo capiscono.
Immaginano di volere cose diverse, e immaginano che l'altra
generazione sia loro di ostacolo per ottenerle.
E hai ragione: ciò accade proprio perché le due generazioni
non parlano tra loro, perché credono di non avere nulla in
comune. Così il cerchio si chiude, e il «gap generazionale »
diventa reale.
E allora, cosa dobbiamo fare?
Cambiare la situazione. Tu puoi essere uno di Quelli che
cambiano il mondo.
Ci sono un sacco di modi per mettere in moto il processo.
Puoi discutere con altri adulti (anche creando serate e circoli
dedicati alla discussione), nel centro giovanile del tuo
quartiere, nel centro degli anziani o anche in qualche sala
polivalente (campo neutro!) della tua città.
Durante le discussioni, ciascuno potrà chiedere agIi altri tutto
quello che vuole, ascoltare ed essere ascoltato, e scambiare
opinioni e consigli.
Oppure puoi semplicemente iniziare tu a parlare con i tuoi
genitori. E se non vogliono ascoltarti, scrivi loro una lettera.
Quasi certamente saranno disposti a leggere ciò che vuoi dire
loro. E nella lettera, chiedi loro di nuovo di sedersi con te e di
ascoltarti. Ma devi anche specificare di essere a tua volta
disposto ad ascoltare.
Di' loro che questa può essere una delle ultime possibilità che
avrete di parlare insieme, e di condividere sentimenti, pensieri
e idee sulla vita. Spiega loro che è una cosa importante per te.
Fai la prima mossa. Come ho detto, molti genitori sono
convinti che siano i figli a non voler parlare con loro.
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Pensano che le loro idee vi annoino, e che desideriate solo
essere lasciati in pace. E spesso è quello che fanno.
Si tratta della via di fuga più facile. Non lasciare che la
prendano. E non prenderla neppure tu. Non ti piace il divario
generazionale? Eliminalo. Puoi farlo. Dipende da te.
Molti genitori, molti adulti, ti verranno incontro a metà strada,
se tu sei disposto a venire incontro a loro. Certo, questo non
vale per tutti. Ci saranno quelli che rifiuteranno.
Ma saranno una piccola parte.
Fai un tentativo. Potresti restare sorpreso dai risultati.
Perché i miei genitori notano soltanto i miei sbagli?
(BRYAN, 16 anni, Omaha, Nebraska)
La maggior parte dei genitori non nota solo ciò che fai di
sbagliato. Nota anche le cose che fai bene. Solo che non te lo
dice.
Le persone, in genere, non si soffermano sul positivo, ma
sottolineano sempre il negativo. È un'abitudine degli esseri
umani (e potrebbe essere anche una delle tue).
Se la gente comprendesse «il potere del pensiero positivo»,
non si soffermerebbe mai più sulla negatività.
Quindi come posso fare a convincere i miei a sottolineare
positivamente quando vedono che ho fatto una cosa bene?
Sottolinea positivamente quando vedi ciò che loro hanno fatto
bene.
Ricordalo sempre: ciò che dai, ricevi.
Se ogni volta che vedi i tuoi fare una cosa a tuo parere buona,
intelligente, utile o benefica per te, glielo dici, probabilmente
per loro sarà uno shock. E si aprirà la porta perché tu possa
ricevere a tua volta tali energie.
Potresti anche ricavarne un autoadesivo:
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DI' UNA COSA BUONA
QUANDO VEDI UNA COSA GIUSTA
Questo piccolo slogan, messo in pratica, potrebbe cambiare il
mondo.
Ma perché devo sempre essere io a fare il primo passo?
Perché non possono farlo loro, senza che sia io a dovergli
indicare la strada?
Questa è una buona domanda, e Mi dà la possibilità di parlare
di un altro punto importante. Grazie per averlo chiesto.
Ricordalo sempre: quello che cerchi da un altro, dallo a un
altro. Quello che desideri sperimentare, fallo sperimentare a
un altro.
Vuoi dire che devo dare ciò che desidero per poterlo ricevere?
No, non «devi». Semplicemente il modo più rapido.
E il modo di usare il Potere Creativo al livello ottimale.
Non capisco. Come posso creare qualcosa nella mia vita se la
do via?
Innanzitutto, ricorda che ciò che dai, ricevi, come ho detto
poco fa. Significa che ciò che dai agli altri, ti ritorna, di solito
moltiplicato.
Allora è per questo che hai detto: «Fai agli altri ciò che vorresti
fosse fatto a te».
Esatto! Non è solamente una bella frase. È ciò che accade
realmente.
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Ciò che fai agli altri sarà fatto a te, prima o poi. Questa è la
Legge del Ritorno Ultimo. Non ha nulla a che vedere con
castighi e ricompense. Semplicemente, è così che stanno Ie
cose. La vita è un boomerang, e ciò che invii, ti ritorna. E
inevitabile.
Perciò ecco il miglior consiglio che posso offrire, a te e a tutti
voi che siete sulla strada per diventare adulti: quello che cerchi
da un altro, dallo a un altro. Quello che cerchi dal mondo, dallo
al mondo. Quello che cerchi dalla vita, dallo alla vita.
Se vuoi ricevere buone vibrazioni, invia buone vibrazioni!
Sii la fonte di ciò che desideri ricevere.
Ma questo non contraddice ciò che hai detto prima, riguardo al
fatto di non fare mai nulla per far piacere agli altri?
No, quello che volevo dire in quel caso è: ciò che fai per gli
altri, fallo non per far piacere a loro, ma perché fa piacere a te.
E ho anche detto che, per scoprire quanto ti fa piacere, devi
osservare bene per trovare il punto in cui tu e gli altri
condividete un interesse comune.
Quando riconosci tale interesse in comune, diventi capace di
vedere che ciò che stai facendo «per» qualcuno, in realtà lo
stai facendo per te.
Questo include fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.
Include soprattutto questo.
Ma come posso dare qualcosa che non ho? Se ho bisogno di
più soldi, per esempio, come faccio ad averli se invece li do
via?
L’idea che non hai abbastanza di qualcosa è un'illusione.
Cioè, può sembrare che tu non ne abbia abbastanza, ma nella
Realtà Ultima hai tutto ciò che ti serve.
Per poterlo sperimentare, trova qualcuno che possiede in
misura minore di te la cosa che tu desideri. Poi donagli un po'
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di quel poco che immagini di avere. Sperimenterai
immediatamente il fatto che ne avevi abbastanza. Tanto da
paterne perfino donare un po'.
In quel momento, puoi cambiare la tua vita, spostando la tua
realtà.
Il cambiamento da «non abbastanza» ad «abbastanza », da
«insufficiente» a «sufficiente», cambierà la tua esperienza di te
stesso, perché... ciò che PENSI, CREI.
Quindi, per tornare alla tua domanda iniziale, se ti sembra di
non provare abbastanza il piacere derivante dal fatto che i tuoi
genitori notino ciò che fai bene, fai provare a loro il piacere
derivante dal fatto che tu noti ciò che loro fanno nel modo
giusto.
Così accadrà la magia. Primo, ti sentirai bene
immediatamente, soltanto vedendo come saranno felici loro.
Secondo, avrai invocato la Legge del Ritorno Ultimo, e le cose
che tu fai bene saranno notate.
Continuo a sentir dire che ciò che semini raccogli, ma questo
non è sempre vero. lo tratto bene molte persone, e loro non mi
trattano nello stesso modo.
(TOMAS, 18 anni, Città del Capo, Sudafrica)
Certo, a volte succede. Non puoi contare sempre sul fatto di
ricevere da qualcuno ciò che gli dai.
Ah, ora sì che sono proprio confuso. Non avevi detto: “Ciò che
dai, ricevi?"
L’ho detto, ma non ho detto da dove lo ricevi.
Ciò che semini nella vita lo riceverai dalla vita, ma non
necessariamente dallo stesso posto in cui lo hai seminato.
A volte sì, ma non sempre. Ma di certo ti tornerà indietro da
qualche parte. Prima o poi, accadrà. Se fai attenzione, te ne
accorgerai.
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Ma perché non posso ricevere l'amore, per esempio, dalla
persona a cui lo do? Perché le persone che amo non possono
amarmi?
La Legge non funziona così. Altrimenti sarebbe troppo facile
manipolare la gente. Inoltre, tu non vuoi davvero che
determinate persone ti amino perché tu ami loro.
Credimi, è così. Non vuoi essere amato in cambio di ciò che
dai loro, ma semplicemente per ciò che sei nel mondo, che tu
faccia qualcosa specificamente per qualcun altro oppure no.
Perciò, non cadere nella trappola di trattare bene qualcuno
solo perché vuoi essere trattato bene da lui, o da lei. Se non
stai molto attento, questo modo di fare può facilmente
trasformarsi in manipolazione. Tratta bene gli altri perché
questo è Chi Sei, e chi scegli di essere.
È dall'«essere» (ebbene sì, ripetiamolo ancora) che crei la tua
realtà. Questo è vero sempre, e per tutta l'eternità.
Perché i genitori devono sempre agire come “genitori“? Perché
non possono mai rilassarsi un attimo?
Qualche sera fa li ho trovati intenti a “pomiciare”, e dalle loro
facce avresti pensato che li avessi sorpresi a rapinare una
banca! (TAMMY, 13 anni)
I genitori a volte hanno l'idea di dover trasmettere ai figli una
determinata immagine, e comportarsi in modo romantico o
sessuale davanti a loro di solito non fa parte di tale immagine.
Ma a volte sì. Dipende da cosa pensano di queste cose i tuoi
genitori, e da cosa vogliono che ne pensi tu.
Se vogliono che tu possa godere di tali comportamenti, ti
lasceranno vedere come anche loro ne godono. Se vogliono
che tu ti senta a tuo agio con tali esperienze, ti lasceranno
vedere come anche loro si sentono a proprio agio.
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I genitori spesso agiscono da «genitori» perché credono che
questo sia il loro «compito» davanti ai bambini.
Tuttavia i bambini non si lasciano quasi mai ingannare, e si
rendono conto che i genitori indossano i Vestiti Nuovi
dell'Imperatore.
Cosa significa?
Chiedilo ai tuoi genitori!
Quando sarò madre, commetterò gli stessi errori dei genitori di
oggi? Farò le stesse cose che fanno loro, anche se ora
detesto alcuni loro comportamenti?
Te lo chiedo perché i miei genitori dicono che sarà così.
Continuano a ripetere: ((Quando avrai dei figli, vedrai le cose
in un modo diverso». È davvero così? Spero di no. (SANDRA,
15 anni, KnoxvilIe, Tennessee)
Vedrai le cose in modo diverso, Sandra, su questo non c'è
nessun dubbio. Ogni giorno vedi le cose in modo diverso.
Questa è la crescita. Questo è il cambiamento.
Questa è l'evoluzione. È una cosa che tu vuoi che accada.
Ma non significa affatto che farai le stesse cose dei tuoi
genitori.
Forse le farai, e forse no. Ciò che ti spingerà a comportarti
come loro oppure no, è l'idea che avrai di te stessa.
Ogni momento che passa ti definisce. Ogni giorno decidi chi
sei, e chi desideri essere.
La maggior parte degli umani non considera la vita in questo
modo. Non pensa di essere attivamente impegnata in questo
processo. Il punto di svolta è il momento in cui te ne rendi
conto.
Puoi iniziare a decidere fin da subito cosa significa per te
essere un «genitore». Scegli di avere con i tuoi figli una
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genuina amicizia? Scegli che possano rivolgersi a te per
qualunque problema, per chiedere un favore, o un consiglio?
Tutto ciò che i tuoi genitori ti hanno dato è un dono.
Non solo le cose che vorresti emulare, ma anche quelle che
desideri eliminare. Non solo le cose che vuoi ricordare, ma
anche quelle che preferiresti dimenticare. Non solo le cose che
ti hanno fatto ridere, ma anche quelle che ti hanno fatto
piangere.
Tutto questo è un tesoro. Perché è da questo insieme che
sceglierai, è da lì che potrai conoscere la parte che decidi di
chiamare Te.
E questo non vale solo per ciò che hai ricevuto dai tuoi
genitori, ma per ogni cosa che ricevi dalla vita.
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16
Il futuro
AVRÒ un futuro prospero, da grande, o dovrò lottare per
restare a galla? (WALTER, 14 anni, Ashland, Oregon)
Puoi darmi un'idea di cosa ha in serbo per me il futuro?
(JEANNE, 15 anni)
Jeanne, Walter, non sono lo a creare il vostro futuro, ma voi.
La gente continua a chiedermi: «Dio, come sarà il mio futuro?»
E lo continuo a rispondere: «Non lo so. Come sarà il vostro
futuro?» E loro dicono: «Ma sei Tu quello che dovrebbe
saperlo!» E lo dico: «No, siete voi». E loro ribattono: «Ma Tu
hai il potere di decidere». E lo dico: «Ma voi avete il potere di
decidere».
Insomma, è così che funziona la vita. Voi scegliete, e lo faccio
accadere ciò che avete scelto. Non il contrario.
Il problema è che voi pensate che sia il contrario. Credete che
sia lo a scegliere, e che stia a voi trasformare in realtà la Mia
scelta. Questo rovesciamento del rapporto tra umani e Dio è
ciò che ha creato l'esperienza distorta che vivete sul vostro
pianeta.
Allora vuoi dire che posso avere tutto ciò che voglio?
No. Dio dice che non puoi avere tutto ciò che vuoi.
Cosa?
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Ho detto che non puoi avere ciò che vuoi. E più vuoi qualcosa,
meno possibilità ci sono che tu la ottenga.
Ma cosa stai dicendo?
Questo è il Processo della Creazione.
Ricordi ciò che ho detto riguardo al modo in cui voi umani
create la vostra realtà? Lo fate con pensieri, parole e azioni.
Ora, se per esempio pensi: Vorrei qualcuno che sia un partner
per mia madre e un papà per me, avrai l'esperienza di
«volere» quella persona.
Continuo a non capire.
Sto dicendo che il modo in cui parli determina ciò che avrai. In
principio era il Verbo, e il Verbo si fece carne.
Boh. Non ci capisco niente.
Ciò che PENSI è Ciò che crei. Ciò che DICI è Ciò che crei. Ciò
che FAI è Ciò che crei.
Se PENSI di «volere» una determinata cosa, se DICI di
«volere» una determinata cosa, se AGISCI COME SE
«volessi» una determinata cosa, allora creerai senza nessuna
possibilità di errore l'esperienza di VOLERE QUELLA COSA.
Cerca di ricordare che le parole «IO» e «IO SONO» sono le
chiavi per accendere il motore della creazione.
Qualunque cosa venga dopo le parole «IO» e «IO SONO», si
manifesterà nella tua esperienza.
Se dici «IO VOGLIO» qualcosa, quella sarà la tua esperienza.
Avrai l'esperienza di volere quella cosa.
Perciò, osserva i tuoi pensieri, parole e azioni, e accertati che
riflettano ciò che scegli di sperimentare nella tua vita.
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Vuoi dire che devo fare attenzione a ogni parola che dico?
No. Questo sarebbe esagerato. Ma faresti bene a renderti
conto di ciò che pensi di solito, delle cose che dici di frequente
e del modo in cui spesso agisci.
Se pensi, parli e agisci continuamente in un determinato
modo, produci enormi vibrazioni, come abbiamo detto prima.
Tali vibrazioni di energia sono ciò che crea la tua realtà.
La Terra si sposterà davvero sul proprio asse, o sarà coperta
dalle acque a causa di qualche terremoto gigante? Tutti
parlano di eventi del genere. (GINA, 14 anni, San Diego,
California)
Tu non parlarne, Gina. Parla piuttosto di come sarà
meravigliosa la Terra nel futuro. Poi, se lo desideri, scegli di
fare qualcosa perché ciò accada.
lo non ho nessun progetto per la distruzione finale del pianeta.
E tu?
Incoraggia gli adulti a prendersi cura dell'ambiente.
Chiedi loro di controllare la temperatura del globo e di
prendere le misure adatte per mantenerla entro i parametri che
rendono la Terra un paradiso. Pregali di smettere di liberare
nell'aria elementi che creano buchi nello strato protettivo
dell'atmosfera.
Chiedi agli adulti di smettere di inquinare l'aria, e di non
dipendere più dai carburanti fossili. Non è necessario.
Ci sono molti modi per produrre energia pulita.
Spingili a preservare le foreste, a smettere di abbatterle solo
per poter avere il loro giornale del mattino. Potete coltivare una
piccola pianta che vi fornirà tutta la carta che vi serve.
Potete anche costruire case usando materiali diversi dal legno.
L’attuale generazione di adulti sta devastando senza nessuna
ragione il sistema planetario che serve a creare e purificare
l'ossigeno.
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Chiedi loro di mantenere pulita l'acqua e di usarne di meno.
Date alla Terra la possibilità di ricostituire le proprie riserve. I
vostri sistemi naturali sono sottoposti a uno stress incredibile.
E non è necessario che sia così.
Il vostro terreno ricco di elementi nutritivi è quasi esaurito. I
grandi gruppi di coltivatori rifiutano di applicare la rotazione dei
raccolti o di dare ai campi la possibilità di ricostituirsi. Perciò
riempiono il terreno di agenti chimici, cercando di sostituirsi
alla natura. In tal modo, gli umani si stanno lentamente
avvelenando da soli
.
Quindi la “fine del mondo” è proprio dietro l'angolo, giusto?
No, a meno che non lo decidiate voi. La specie umana sta
prendendo questa decisione proprio ora, attraverso le migliaia
di scelte fatte ogni giorno.
La buona notizia è questa: più tu diventi grande, più possibilità
hai di avere voce in capitolo riguardo a tali scelte. In breve, la
tua voce è quella che può cambiare il mondo.
Continui a parlare di “cambiare il mondo”. Sono già stanca, e
non ho neppure iniziato! Non sarebbe possibile rilassarsi un
po'? Non possiamo prenderei una pausa, prima di affrontare
tutto ciò che funziona male?
Grande domanda! E la risposta è sì! Non solo potete rilassarvi
prima di affrontare i problemi del mondo, ma potete farlo anche
mentre li affrontate.
Rilassarsi è una cosa molto importante, e sono contento che
tu ne abbia parlato. Non devi avviarti verso il Domani con il
peso del mondo sulle spalle. Se lo farai, non sarà utile a
nessuno.
Divertiti a vivere!
Divertiti. Diffondi la gioia. Condividi l'amore.
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Questo è il Cammino a Tre Vie.
Divertiti. Diffondi la gioia. Condividi l'amore.
Questa è la missione una e trina.
Divertiti. Diffondi la gioia. Condividi l'amore.
Questa è la tripla corona della razza umana.
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17
Sofferenza e morte
PERCHÉ tante persone devono soffrire, se Tu hai il potere di
rendere tutti felici? (Emc, 13 anni)
Mio dolce Eric, questa è una domanda che mi viene posta fin
dall'inizio dei tempi. E il motivo per cui le persone continuano a
porla è che le risposte che hanno ricevuto non hanno senso.
Agli umani è stato detto, caro Eric, che soffrire è una buona
cosa. Alcuni insegnanti spirituali hanno persino detto che io vi
chiedo di soffrire, o che la sofferenza vi aiuta a «purgare i
vostri peccati», o che potete «offrirla» alle «anime del
purgatorio». Con quest'ultima frase intendevano dire che in
cambio delle vostre sofferenze su questa Terra io libererò più
presto dai tormenti i vostri cari defunti.
Questo è un insegnamento particolarmente triste, perché mi
ritrae come un Dio folle, insidioso e insaziabile, che accetta la
vostra sofferenza come una «bustarella» per concedere la
libertà ai vostri cari. Un Dio che dice: «Okay, potete far
terminare la loro sofferenza in cambio della vostra, ma
qualcuno deve soffrire comunque».
Si tratta di un'idea completamente opposta a quella del Dio
d'amore che adorate, eppure una delle maggiori religioni del
pianeta l'ha insegnata per secoli.
Questa e altre credenze hanno causato alla gente sofferenze
terribili, e inutili. Il motivo per cui io non impedisco agli umani di
fare ciò che stanno facendo è che ho dato loro il libero arbitrio
di creare la loro vita come preferiscono.
166

Se togliessi loro questa libertà di scelta, dicendo: «Bene, da
oggi in poi si farà come dico io», l'intero scopo della vita si
perderebbe.
Ho già ripetuto molte volte qual è questo scopo: si tratta di
fornire a ciascuna anima umana la possibilità di sperimentare
pienamente se stessa, creando liberamente le condizioni che
renderanno possibile tale esperienza.
Ora, per amore di precisione, io non ho mai detto che soffrire è
bene, e non ho mai suggerito che dovreste soffrire più di
quanto lasciate soffrire i vostri stessi animali domestici, quando
sono malati in modo irreversibile.
L'estate scorsa il nostro gatto era molto malato, e l'abbiamo
“messo a dormire”, perché il veterinario ha detto che soffriva
troppo e quella era la cosa più umana da fare. Perché Tu ci
lasci fare questo per gli animali, ma ci mandi all'inferno se lo
facciamo per gli umani? (MARSHA, 13 anni, Birmingham,
Alabama)
lo non mando all'inferno nessuno, Marsha, né per questo
motivo né per nessun altro. Tu hai appena indicato una
contraddizione che rivela la confusione della razza umana
riguardo all'esperienza della sofferenza.
Naturalmente, non ha nessun senso trattare il tuo gatto in
modo più umano di quanto tratti tua nonna. La logica stessa ti
dice che nessuna creatura è obbligata a soffrire senza motivo.
Questo significa che è giusto aiutare a morire qualcuno che è
molto malato?
Molti medici lo fanno. Solo che non lo dicono a nessuno.
I famigliari lo chiedono senza chiasso, e in qualche caso lo
fanno personalmente. Perciò, ci sono molti esempi in cui degli
esseri umani hanno pensato che fosse una cosa ben fatta. Ma
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devi sapere che quasi dovunque le leggi civili lo proibiscono, e
potresti andare in galera se aiuti qualcuno a morire.
Perché facciamo leggi così stupide? (ENRIQUE, 15 anni, Città
del Messico)
Non è detto che le teologie o le leggi debbano per forza avere
senso.
Lavorare per cambiare le leggi che non hanno senso è una
delle cose che i giovani potrebbero fare, per rendere diverso il
mondo.
Ma se tu sei onnipotente, perché non fai terminare la
sofferenza per sempre? Perché non la elimini semplicemente
dal campo delle esperienze umane? (BRAD, 15 anni)
Ho dato a voi gli strumenti necessari per farlo, Brad.
Ma gli esseri umani hanno il libero arbitrio, e finora hanno
scelto di non usare tali strumenti.
La maggior parte delle condizioni che causano sofferenza
presenti sul vostro pianeta, è stata creata dagli umani, e può
facilmente essere cambiata da loro. Ma semplicemente le
persone rifiutano di farlo.
Moltissime delle vostre malattie (quasi tutte, in realtà) possono
essere prevenute semplicemente cambiando il modo di
comportarvi.
Tutte le morti causate dal disaccordo e dalle guerre possono
essere impedite semplicemente cambiando il comportamento
umano, il che è possibile cambiando le credenze umane.
Anche la maggior parte degli incidenti può essere prevenuta
cambiando le vostre credenze e i vostri comportamenti.
Lo stress emotivo, le preoccupazioni, i sensi di colpa, la
depressione e l'ansia sono tutte cose che è possibile
prevenire, cambiando il comportamento.
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Potresti farmi qualche esempio?
Per evitare milioni di ore di sofferenza, e migliaia di morti ogni
anno, per esempio, basterebbe smettere di fumare.
Basterebbe smettere di mangiare carne.
Basterebbe fare in modo che procurarsi armi da fuoco non
fosse così facile, e che le droghe non fossero disponibili a ogni
angolo di strada.
Basterebbe smettere di inquinare i mari e i fiumi con prodotti
chimici, di avvelenare l'aria, di abbattere milioni di alberi (molti
dei quali non potranno mai più ricrescere), e smettere di
esaurire le risorse della Terra a un ritmo più veloce di quanto
essa impiega per ricostituirle.
Gli umani potrebbero decidere, semplicemente decidere, che,
indipendentemente dai loro disaccordi a livello individuale,
nazionale o internazionale, non si uccideranno più tra loro, ma
troveranno un altro modo per risolvere i problemi.
Gli umani potrebbero decidere di smettere di vivere tra segreti,
menzogne e ipocrisie, e cominciare a dirsi la verità.
Potrebbero avere un nuovo scopo per se stessi, cambiando le
loro priorità, ampliando la loro definizione di Se Stessi, e
approfondendo la loro comprensione dell'amore.
Potrebbero fare tutto questo, e molto di più.
E perché non lo fanno? Per quale motivo al mondo?
Per il guadagno a breve termine. Non vogliono abbandonare il
guadagno a breve termine. Che si tratti di profitto o di piacere
immediato, non sono disposti a farne a meno. In questo sono
davvero miopi, incapaci di vedere o di ammettere il danno a
lungo termine che stanno facendo a se stessi e agli altri.
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Accidenti, non mi sembra che lo situazione sia molto rosea.
Avevi detto che questo libro era arrivato nelle mie mani per
dirmi che lo disperazione era finita, ma non mi sembra proprio.
Le condizioni e le circostanze che causano la sofferenza nel
mondo sono reversibili. Tutto ciò che la società deve fare è
cambiare le proprie credenze e i propri comportamenti.
È da lì che viene la speranza.
Tu e gli altri «giovani adulti» siete la società del domani.
E con gli strumenti che vi sono stati forniti in questo libro
potete scegliere di creare un mondo nuovo.
Il comportamento principale che gli umani sono invitati a
cambiare è la tendenza a cercare gratificazioni a breve
termine, restando ciechi verso le conseguenze a lungo
termine.
Se noti in te stesso dei comportamenti del genere, puoi iniziare
da subito il processo di cambiarli, se lo desideri.
Non c'è bisogno che aspetti di diventare adulto. Puoi
assumere comportamenti nuovi proprio ora, e tra pochi mesi,
quando sarai pronto a salire sul palcoscenico principale della
vita, sarai già preparato per il tuo ruolo.
Cosa posso fare adesso?
Vedi se ti rende felice guardare un po' più lontano, ogni volta
che scegli o decidi qualcosa. Chiediti cosa vorresti
sperimentare a lungo termine, e cosa potrebbe aiutare
quell'intenzione.
Per esempio, se ti piacerebbe terminare la scuola senza
frustrazioni, tormenti vari e preoccupazioni, è utile non fare i
compiti, oggi, o saltare una lezione, solo perché hai voglia di
fare un'altra cosa?
Se ti piacerebbe attraversare la vita senza una quantità di
problemi di salute e di difficoltà emotive, ti serve usare delle
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droghe, o maltrattare il tuo corpo con l'alcol, perché in questo
momento sembra una cosa piacevole da fare?
Qui e ora stai creando la tua vita, e puoi fare tutto ciò che
desideri. Ma non stai creando solo questo secondo, questo
minuto, quest'ora. Stai creando anche parti della tua vita
futura, qui e ora, in questi stessi giorni.
Ricordalo sempre: scelte e decisioni prese lì per lì raramente
hanno un impatto limitato al momento in cui sono state prese.
In altre parole, spesso decidi molto più di quello che credi.
Questo naturalmente non significa che tu debba trasformarti in
un essere esageratamente prudente. Significa solo che sei
invitato a considerare con attenzione tutti i risultati potenziali
delle scelte che fai, compresi quelli che potrebbero
manifestarsi più avanti nel futuro.
È una cosa che gli adulti di oggi fanno molto di rado.
Ma non essere troppo duro con loro. La maggior parte degli
uomini finora ha vissuto in un'illusione.
Solo da poco sono disponibili informazioni chiare e facilmente
comprensibili sulla vera natura della vita e sul ruolo che in
essa svolgono le persone.
Quando finirà la sofferenza umana? (WESLEY, 16 anni)
Quando gli umani cambieranno i loro comportamenti, Wesley.
E quando comprenderanno che sono loro stessi a creare
l'esperienza della sofferenza.
Proprio qui e ora, è possibile guarire le sofferenze causate da
ogni tipo di condizioni.
Sul serio?
Sì. Non tutte le condizioni di sofferenza possono essere
curate, ma tutte possono essere guarite.
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C'è una differenza?
Sì. Una cura è un cambiamento delle condizioni. Una
guarigione è un cambiamento nel modo in cui una determinata
condizione è sperimentata.
Per esempio, puoi avere una condizione definita «mal di
testa», e puoi cambiare il modo in cui la sperimenti, senza
cambiare il fatto che ti trovi in quella condizione.
Tutti voi l'avete fatto, almeno qualche volta. Avete
semplicemente deciso che avere il mal di testa non poteva
interferire con qualcosa che volevate fare, e siete andati avanti
a farla, mal di testa o no. E così sperimentate il mal di testa,
ma non ne soffrite.
Questo è ciò che intendo dire con «guarire senza curare».
Spesso, una tale guarigione produce la cura, e il mal di testa
va via spontaneamente.
Uso questo esempio perché il mal di testa è una cosa molto
comune. Ma gli esseri umani hanno utilizzato questo sistema
con malattie ben più serie. Tali guarigioni sono chiamate
benedizioni, e le cure che ne conseguono sono spesso definite
miracoli.
Il dolore e la sofferenza non sono la stessa cosa. Il dolore è
una esperienza fisica o psichica, e la sofferenza è il punto di
vista di chi ha tale esperienza.
Non capisco. Cosa intendi dire?
Intendo dire che si può provare dolore senza soffrire.
Il dolore è una cosa che senti. La sofferenza è un'etichetta che
attacchi.
Conosci qualcuno che provi dolore senza soffrire?
Mi sembra di stare impazzendo.
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Non stai impazzendo, e questa è una buona domanda.
Ma esiste anche una buona risposta.
Una quantità di persone provano dolore senza sperimentare
sofferenza. Le madri che partoriscono ne sono un esempio.
Molte madri non solo non soffrono durante il parto, ma anzi
accettano con piacere il dolore.
Molte persone con dolori cronici, dovuti a incidenti o malattie,
hanno imparato a convivere con il dolore senza soffrire. Alcuni
di loro sono così contenti di essere vivi che hanno raggiunto
un livello di controllo su dolori che per altri sarebbero
intollerabili.
Ci sono anche altri esempi in cui il dolore fisico non produce
necessariamente sofferenza. Ne cito uno per tutti: farsi togliere
un dente può essere doloroso, ma può anche essere un
sollievo dalla sofferenza.
Riguardo al dolore di origine emotiva, un numero crescente di
umani sta scoprendo che può essere un cammino di
guarigione, e quindi una fonte non di sofferenza, ma di
crescita. Alcuni esempi possono essere il dolore per la perdita
di una persona cara, o la rabbia espressa in modo controllato,
senza mettere in pericolo se stessi e gli altri.
Perciò, dolore e sofferenza non sono la stessa cosa.
Se vuoi che non ci sia sofferenza quando è presente il dolore,
cambia idea sullo scopo di quel dolore. Usa il tuo dolore.
Consideralo uno strumento con cui dare forma alla tua
esperienza.
lo ho un sacco di domande. So che devo chiedere a Dio la
cosa per cui più volevamo una risposta, ma io ne ho
moltissime. Eccone alcune: perché la gente muore? Stiamo
già vivendo all'inferno? La mia vita è il sogno di qualcuno?
Com'è il paradiso? Perché non possiamo vivere per sempre?
(ANDREA, 17 anni)
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Grazie, Andrea! Grazie per esserti «buttato». Risponderò alle
tue domande una alla volta.
Innanzitutto, le persone non muoiono. Semplicemente
cambiano forma. Per un certo periodo esistono nella forma
che voi definite «umana», poi prendono quella di «esseri
spirituali». Possono comunque tornare alla forma umana
quando lo desiderano, e possono prendere anche altre forme.
Voi siete Esseri Divini, e prendete eternamente una forma o
l'altra. Ciascuno di voi è un Dio in formazione. O, per dirla in
un altro modo, ciascuno di voi è l'informazione di Dio.
Ma perché esiste l'esperienza che chiamate «morire»?
Perché la vita in tutte le sue forme è un ciclo, e gli esseri
umani attraversano i loro cicli proprio come tutto il resto.
Anche se pensassi di non doverlo fare (e in realtà non sei
obbligato a farlo), prima o poi vorresti lasciare il tuo corpo
presente per tornare allo spirito, perché è la natura della vita
stessa unirsi con Tutto Ciò Che È (quello che voi chiamate
Dio) e poi emergere dal Tutto come una versione
individualizzata di esso. Quindi tornare di nuovo al Tutto, e
ripetere questo ciclo continuamente per tutta l'eternità.
Vuoi dire che è una cosa che non avrà mai fine? Non potrò
mai “stare con Dio” per sempre?
Non credo che vorresti che «avesse fine», perché ciò
rappresenterebbe la fine della vita stessa. Questo ciclo È la
vita. La vita è l'inspirazione e l'espirazione di Dio.
Proprio come la Luna gira intorno alla Terra e la Terra gira
intorno al Sole, ogni cosa vivente si muove dentro e fuori
dall'unione con il Tutto.
Perché?
Non puoi avere l'esperienza di essere qualcosa, a meno che
non esista anche il suo opposto. Non puoi conoscerti come
174

«alto», a meno che non esista anche il «basso». Non puoi
considerare di avere «caldo» a meno che non esista anche il
«freddo». Capisci?
Se non avessi mai «freddo», non sapresti mai cosa vuoi dire
avere caldo. Se ogni ora, ogni giorno, ci fosse sempre la
stessa temperatura, non potresti neppure sapere che
temperatura è. In assenza di altri valori, l'esperienza stessa
della temperatura scomparirebbe.
Allo stesso modo, in assenza di una cosa diversa da Dio,
scomparirebbe l'esperienza di Dio. Se sperimentassi
continuamente l'unione con Tutto Ciò Che È, non potresti mai
sperimentare la Ri-unione con Tutto Ciò Che È, perché non
sareste mai separati, e quindi non potreste essere ri-uniti.
La tua anima, che è una parte di Dio, sa intuitivamente tutto
questo, e quindi si muove continuamente dentro e fuori
dall'esperienza di unificazione con Tutto Ciò Che È.
Diventerà Uno con il Tutto, e poi nascerà individualmente
come una Parte del Tutto, connessa al Tutto ma allo stesso
tempo separata da esso, proprio come la tua mano è
connessa al piede in quanto parte dello stesso corpo, ma ne è
allo stesso tempo separata.
Questo significa rinascere. E tu nascerai di nuovo, moltissime
volte.
No, non state vivendo all'inferno. L’inferno non esiste.
Ma potete creare l'illusione dell'inferno, e in tal caso ne farete
«certamente» l'esperienza.
L’inferno è l'esperienza di dimenticare chi siete realmente.
È pensare di essere separati da Me, per sempre.
L’inferno è pensare che siete indegni, non amati e indegni di
amore. L’inferno è pensare che siete inutili, senza speranza e
senza scopo. Non siete nulla di queste cose, ma l'inferno è
non ricordare chi siete realmente.
Esiste un modo sicuro per ricordare chi siete. Fate ricordare
agli altri chi sono loro. Se ciascuno di voi lo ricorderà a un
altro, ricorderete tutti.
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Questo fa parte del lavoro che anche tu puoi fare mentre ti
trovi sulla Terra, se vuoi. È un lavoro meraviglioso.
E divertente, gioioso, e pieno d'amore.
Come posso farlo? Come posso ricordare agli altri «Chi Sono
Realmente"?
È così semplice da essere incredibile. Puoi farlo con un
sorriso. Con una parola gentile. Con un'espressione d'amore.
Con questi piccoli gesti (che possono essere grandi doni) puoi
restituire le persone a se stesse. Puoi riportarle alla loro idea
più grandiosa di chi sono. Puoi restituire loro il Potere
Originale.
Hai chiesto com'è il paradiso. Ciò che ti ho appena detto ne, è
la ,descrizione più esatta. Il paradiso come luogo non esiste. E
uno stato della mente. E l'esperienza della nostra Unione con
Tutto Ciò Che È, e la consapevolezza che noi siamo questo,
anche quando non lo sperimentiamo.
Hai chiesto anche se stai vivendo il sogno di qualcuno.
E una domanda molto interessante, e la risposta è sì.
Stai vivendo il tuo sogno.
La vita che vivi è un sogno. Un'illusione. Ciò che chiami
«morire» in realtà è il «risveglio» da questo sogno.
Esci dall'illusione ed entri nella Realtà Ultima (ciò che chiami
paradiso). Questa Realtà Ultima è un luogo della coscienza, e
non un posto fisico.
Ora, per rispondere alla tua ultima domanda... Voi in realtà
«vivete per sempre». La vita è eterna, e la morte è soltanto un
orizzonte. Nel momento della tua morte, lo saprai.

***
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Perché e in che modo scegli il momento in cui qualcuno deve
morire? Mio padre è morto improvvisamente quando io ero
piccola, e non ho mai capito perché. (VICTORIA, 14 anni)
Victoria, Dio non sceglie quando qualcuno deve morire.
Non ho deciso di far morire tuo padre quando eri piccola.
Lui è morto perché questo era il passo successivo nel viaggio
della sua anima.
Tutto è perfetto, nel mondo di Dio, e l'anima riceve sempre
l'esperienza che è perfetto per lei ricevere.
So che la morte di tuo padre è stata la cosa più triste della tua
vita, e che parlare di perfezione non ti toglierà la tristezza. Né
sarebbe giusto togliertela.
Va benissimo essere tristi. Non devi scusarti di esserlo, né
sforzarti di non esserlo. Invece, esiste un modo in cui puoi
usare la tristezza.
Una tristezza enorme, causata per esempio da una perdita
come la tua, può trasformare una persona in un essere umano
compassionevole e sensibile. Persone che potevano essere
tentate di vivere con rabbia e malumore per il resto della vita,
grazie alla tristezza possono prendere la strada dell'amore e
della felicità.
Coloro che lo fanno, sono gli esseri più adatti e preparati per
aiutare gli altri ad affrontare la tristezza nella loro vita, e
possono provare grande soddisfazione e gioia nel farlo.
È questo che dovrei fare io?
Non c'è nessun «dovrei» nella vita. Non c'è un copione da
seguire, né una «missione» che ti è richiesto di portare a
termine. Esiste solo la scelta. Pura scelta. Tutto il tempo, tutti i
giorni.
Ogni momento sei invitata a chiederti: «Come posso usare ciò
che la vita mi ha dato?»
177

Quando ti dai una risposta positiva, riaffermi lo scopo della vita
stessa, che è quello di ricreare te stessa di nuovo nella più
grande visione che tu abbia mai avuto su chi sei.
Si tratta di decisioni che puoi prendere volta per volta, lungo la
strada. Non devi decidere qui e ora per tutta la vita. Ma in ogni
momento puoi porti la domanda, e trovare la risposta che
funziona, che ha senso e che ti dà felicità, pace e gioia, qui e
ora.
Forse avrai già notato che molti tuoi amici si rivolgono a te,
quando hanno bisogno di qualcuno con cui parlare, di
qualcuno che li ascolti, e che possa dare loro qualche
consiglio.
Non è una cosa che accade per caso. Tu hai già iniziato a
vibrare con l'energia di una profonda comprensione e
compassione per chi sperimenta confusione, dolore e
sofferenza. Ciò che fai con quella parte di te sta a te deciderlo.
Ma quella parte esiste, ed esiste a causa delle esperienze che
hai vissuto nella vita.
Perciò, forse ora puoi capire meglio che la morte di tuo padre,
avvenuta quando tu eri piccola, era anche il passo successivo
nel viaggio della TUA anima.
Come due fili nella trama di un enorme arazzo, la vita di tuo
padre e la tua si sono intrecciate in uno splendido disegno.
Mi piacerebbe che qualcuno potesse dirmi com'è il quadro
d'insieme, così potrei almeno capire perché le cose dovevano
andare così.
Mia meravigliosa amica, il motivo per cui nessuno può dirti ciò
che vuoi sapere è che il quadro non è ancora finito.
Lo stai creando proprio adesso.
E lo sta facendo anche tuo padre.
Credi che sia morto? lo ti dico che non è morto, e che non
morirà mai. Vivrà per sempre, nei secoli dei secoli, e questa
non sarà l'ultima volta in cui le vostre vite si incroceranno.
E non è stata neppure la prima.
178

Nessuna anima prende un corpo, o lo lascia, in un momento
sbagliato, «troppo presto» o «troppo tardi».
Il programma complessivo dell'anima non è sempre noto alla
mente cosciente, e non può essere conosciuto né compreso
dalle menti di altri. Ma posso assicurarti che ora tuo padre ha
compreso perfettamente il senso della sua morte. E verrà un
giorno in cui lo comprenderai anche tu. Te lo prometto.
Fino a quel momento, credi alla vita. Questo è ciò che ti invita
a fare tuo padre dal paradiso. Credi alla vita, e amala. Vivila
pienamente, con piacere, con gioia.
Divertiti
Diffondi la gioia
Condividi l'amore
I medium e i sensitivi che dicono di poter parlare con gli spiriti
possono farlo davvero? Perché i nostri cari non ci contattano
direttamente? (ALEX, 19 anni)
I vostri cari vi contattano direttamente, Alex.
Non vorrei sembrarti «strano», ma lasciami fare un esempio.
La nostra amica Victoria, che ha posto la domanda
precedente, ha appena ricevuto una comunicazione da suo
padre.
Ora, lei può crederci o no, come desidera. Ma ciò non
cambierà il fatto che è stato suo padre a farla arrivare qui, a
questo libro, per dirle esattamente ciò che lei aveva bisogno di
sentire: che lui sta bene, che anche lei starà bene, che tutto è
perfetto proprio come è accaduto, e che la invita a essere
felice.
Credi che Victoria abbia posto la sua domanda e ricevuto la
Mia risposta per caso?
Alex, il caso non esiste.
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Oh, be'...
Adesso vorrei rispondere in modo più preciso alla tua
domanda.
I vostri cari che sono «morti» possono giungere a voi alla
velocità del pensiero. Arrivano istantaneamente, con gioia e
con grandi sorrisi, inondandovi di amore. È una cosa che puoi
sentire, se solo te lo permetti, se ti apri a questo amore.
Ma quando senti questa energia di luce e amore, non dire che
si tratta della tua immaginazione, o di un pensiero irreale. È il
miglior modo in cui puoi pensare.
Ricordalo sempre: Come pensi, così ti accadrà. Se pensi che i
tuoi cari siano con te, specialmente nei momenti difficili,
quando avresti davvero bisogno dei loro consigli, ti aprirai
all'esperienza di sapere che sono lì, realmente, nel momento
stesso in cui li hai chiamati.
Ma se pensi che non ci siano, che tu stai «inventando tutto»,
allora la verità del fatto che la loro essenza ti circonda sarà
persa per te, e non sarai in grado di viverla.
Ma non sarebbe più facile servirsi di medium e sensitivi, se
sono davvero in grado di comunicare con gli spiriti?
Tutti voi siete in grado di comunicare con gli spiriti. È questo
ciò che voglio farti capire. Non hai bisogno di un medium per
renderlo più facile. Ciò non significa che i medium non
possano facilitare questa esperienza. Significa solo che tu non
hai bisogno di loro per stabilire la comunicazione.
Ma chiariamo cosa intendiamo per «spiriti». Non sto parlando
di quelle entità a cui ci si riferisce di solito come «fantasmi».
Quando uso la parola «spirito», mi riferisco a quella parte di
una persona che a volte viene chiamata «anima».
Lo “spirito” è la stessa cosa dell'”anima”?
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Sì. Hai già sentito dire che voi siete costituiti di tre parti: corpo,
mente e spirito. Questo terzo aspetto è l'anima.
È l'essenza di Chi Siete, il vostro elemento fondamentale.
È dallo spirito che tutto emerge, e allo spirito tutto ritorna.
Tutti voi potete entrare in contatto con la vostra anima, e con
quella degli altri. Ma è molto difficile fare questa seconda cosa
se non avete ancora fatto la prima.
Vi sembrerà molto complicato contattare, sperimentare o
diventare sensibili alla presenza di un'altra anima, se non
avete prima contattato e sperimentato la presenza della
vostra.
Perché?
Perché è a livello dell'anima che avviene il contatto.
L’anima è la parte di voi collegata a tutto il resto. Il corpo è la
parte di voi che è separata.
La mente è il ponte che le collega tra loro.
Come posso usare la mente per trovare la mia anima?
Attraverso i pensieri. Devi innanzitutto credere di avere
un'anima, iniziare a vedere ciò che sei realmente: uno spirito
che vive in un corpo e usa una mente.
Ricordalo sempre: il tuo corpo non è ciò che sei. È una cosa
che hai. La tua mente non è ciò che sei. È una cosa che usi.
L:anima è l'essenza di chi sei.
Usa la mente, ma usala brevemente. Usala solo il tempo
necessario per dirti che hai un'anima, che la ricerca vale la
pena, e che non sei il tuo corpo e la tua mente.
Poi, esci dalla mente. Lascia cadere i pensieri, rendi chiara la
testa ed entra nell'esperienza.
In che modo?
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Ci sono molti modi. La tranquilla contemplazione e la
preghiera sono molto efficaci, ed è per questo che nei
monasteri e nei conventi i monaci le usano entrambe.
lo credevo che le persone nei conventi e nei monasteri
cercassero di entrare in contatto con Dio.
Infatti. Quando entrano in contatto con la loro anima, entrano
in contatto con Dio. Ed è vero anche il contrario.
Quindi devo vivere come un monaco per collegarmi con la mia
anima?
No, quello è uno dei modi. Puoi creare momenti di
contemplazione e di preghiera nella tua vita quotidiana, se lo
desideri. All'inizio potrà sembrarti difficile, se conduci una vita
molto attiva, come accade a tanti giovani.
Ma con l'aiuto della volontà, può diventare facile e piacevole.
Non so bene come dirtelo ma la preghiera non mi interessa
molto.
Pregare significa semplicemente avere un intenso desiderio
per qualcosa. Lo sapevi?
No.
Bene, allora questa dovrebbe essere una buona notizia per te.
Ogni vera speranza o desiderio è una preghiera.
Forse è solo il desiderio di dire grazie. O la speranza che
accada una determinata cosa. Ma se davvero desideri
conoscere Dio, e diventare consapevole della tua anima, quel
«desiderio» interiore è tutta la «preghiera» di cui hai bisogno.
Certo, se vuoi puoi recitare una preghiera, è una cosa che
molti trovano di aiuto, ma non è strettamente necessaria.
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È semplicemente un modo di verbalizzare con la mente ciò
che il tuo cuore sa già.
Okay, ho capito, ma non mi interessa neppure questa storia
della “quieta contemplazione”. Voglio dire, non sono il tipo che
fa lunghe passeggiate solitarie nei boschi, mi spiego?
E non te ne stai mai steso sul divano ad ascoltare musica?
Certo. Stai dicendo che ascoltare i miei CD è “quieta
Contemplazione”?
Può esserlo. La parola «quieta», nell'espressione «quieta
contemplazione» non significa necessariamente «silenziosa».
Significa acquietare la mente verso tutti gli stimoli, tranne la
cosa che stai contemplando.
Ciò su cui ti concentri nei momenti di solitudine può avere un
forte effetto su di te, soprattutto se lo fai spesso.
Perciò, sii selettivo riguardo alle cose su cui concentri
ripetutamente l'attenzione.
Per esempio, quando scegli la musica che vuoi ascoltare, nota
su cosa ti invita a focalizzarti. Osserva le energie che stimola.
Se i pezzi hanno un testo, leggilo. Vedi dove ti «porta» la
canzone. È lì che vuoi «essere»?
Non giudicare la musica «buona» o «cattiva» (e non
permettere neppure ad altri di farlo). Ma chiedi a te stesso: «E
questa l'energia su cui voglio concentrarmi?»
Se ti concentri sull'anima (puoi usare la musica o qualunque
altro sistema), la troverai. La scoprirai. Naturalmente non si
tratta di «scoprire» davvero nulla, ma solo di diventare
consapevole di ciò che è sempre stato lì.
Puoi dirmi qualcosa sugli “altri sistemi”?
Certo.
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Scrivere sul tuo diario è un buon modo di concentrarsi
sull'anima, di «scoprire» il tuo vero sé, di entrare in contatto
con i tuoi reali sentimenti, di chiarire la tua verità.
Un altro sistema per concentrarsi sull'anima è la meditazione.
Ne ho già parlato prima, dicendo che passeggiare o andare in
bicicletta sono modi di spostare l'attenzione dalle attività
quotidiane e dalle preoccupazioni. Sono modi di svuotare la
mente, così che lo spirito possa riempire lo spazio rimasto
vuoto.
Ci sono moltissimi modi in cui puoi sperimentare l'anima. Tutto
ciò che devi fare è entrare nello spirito delle cose.
Buona, questa! Mi piace.
Grazie.
Ma siamo usciti fuori tema. lo stavo parlando dei medium e dei
sensitivi, e di come loro sembrino avere una capacità
superiore alla media di contattare gli spiriti. Quello che voglio
sapere è: sono davvero in grado di fare ciò che dicono? Sono
“veri”?
I medium e i sensitivi non sono persone particolari, con
capacità uniche, ma persone proprio come te, le cui capacità
sono esattamente uguali alle tue.
E questo è il modo per capire se un sensitivo è «vero», per
usare le tue parole. Un vero sensitivo non cercherà mai di
convincerti che possiede abilità che tu non hai. Anzi, ti dirà che
è la tua capacità ciò che ti permetterà di entrare in contatto
con i tuoi cari durante la sua «lettura».
I sensitivi agiscono semplicemente come amplificatori del
segnale che tu ricevi. Sono sensitivi verso di te, non verso
altre energie o altri esseri. Diventano, letteralmente, degli
«altoparlanti» per la voce ancora sottile della saggezza,
chiarezza e connessione che hai dentro di te.
184

Non hai bisogno di un sensitivo o di un medium per sentire la
presenza e l'amore, e per ricevere i messaggi di persone care
che sono morte. È vero tuttavia che persone sensibili a tali
energie a volte possono renderti più facile il contatto. Per
questo vengono definiti «sensitivi».
Anche tu puoi sensibilizzarti a tali energie, e con questa
risposta ti ho anche fornito alcune idee su come fare.
Quando arriverà per me il momento di andare in paradiso?
(CHRIS, Miami, Florida)
Sei già in paradiso, Chris. Il paradiso può essere sperimentato
dovunque ti trovi, e la cosa triste è che molta gente non lo sa.
Il «Paradiso in Terra» significa sperimentare tutte le meraviglie,
le gioie, l'eccitazione e la felicità della vita proprio mentre sei
vivo. Ti serve solo ciò che lo ti ho già dato, per essere in
paradiso. Vivi in un pianeta che è un paradiso, e devi soltanto
aprire gli occhi per poterlo vedere.
Se invece ciò che mi stai chiedendo, Chris, è quando morirai,
è una cosa che non posso dirti, perché è una decisione che
prenderai tu.
Quando saprai che le condizioni per farlo sono perfette, allora
morirai, non un momento prima né un momento dopo. E sarà
una scelta tua, non mia.
È una cosa che continui a ripetere, ma a me non sembra di
scegliere nulla! Mi sembra piuttosto che lo vita mi “accada”?
Non è vero! Tu stai creando ciò che accade, insieme con tutti
gli altri esseri umani. Questo è ciò che continuo a ripetere.
Puoi cambiare le tue esperienze cambiando ciò che pensi.
Dopodiché cambia anche ciò che dici e ciò che fai.
Questo è il processo in tre parti della Creazione. È lo
strumento più potente che tu abbia mai avuto a disposizione.
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Okay, ho capito, ma non stai rispondendo alla mia domanda
più importante sulla morte. Perché dobbiamo morire? Perché
non possiamo vivere per sempre?
Potete vivere per sempre, ed è proprio ciò che fate!
Non morite mai. È questo che sto dicendo. Continuate a
vivere, limitandovi semplicemente a cambiare forma.
Sì, sì, ma sai cosa voglio dire. Perché dobbiamo lasciare il
corpo che abbiamo ora?
Non ho mai detto che sia obbligatorio. La razza umana ha
scelto così, a causa del modo in cui le persone trattano il
proprio corpo e l'ambiente che le circonda, e del modo in cui
vivono la loro vita.
Potete restare con il vostro corpo molto più a lungo di quanto
crediate possibile. E potete farlo accettando, a livello
individuale e sociale, alcuni dei suggerimenti che vi ho già
dato.
Tuttavia, siete invitati a non considerare la vostra separazione
dal corpo (ciò che chiamate «morte») un'esperienza paurosa o
indesiderata. Non è necessario che lo sia.
La morte non fa paura, e non è indesiderata?
No, a meno che tu non scelga che lo sia. Come per ogni altra
cosa della tua vita, tutto dipende dal punto di vista. La
prospettiva cambia l'esperienza.
Se hai paura di «cosa ti accadrà» dopo la morte, avrai paura di
morire. Se credi che la morte sia la fine della vita, avrai paura
del suo arrivo.
Se invece sai chiaramente cosa ti accadrà dopo la morte, sarai
in pace rispetto a quell'esperienza. Potrà esserci una traccia di
tristezza, ma anche una certa eccitazione.
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È come andare all'università, o cambiare lavoro, o trasferirsi in
un'altra città.
Stai davvero paragonando la morte all'andare all'università, al
cambiare lavoro o al trasferirsi in un'altra città?
Be', stavo solo usando una similitudine, per farti comprendere
la sensazione di cui parlo. Ma pensandoci bene, sì, somiglia
davvero molto a quelle esperienze.
E quando sai che morire non significa smettere di vivere, ma
che la vita continua per sempre, la morte non è più
un'esperienza indesiderata.
Ma quando muoio andrò in paradiso o all'inferno?
Questo è il punto che preoccupa tante persone. Perciò
chiariamolo una volta per tutte.
Tornerai a casa, da Me.
Come abbiamo già detto altrove, non esiste l'inferno.
Ma prima hai detto che esiste un'esperienza dell'inferno, e hai
spiegato che si tratta dell'esperienza della separazione da Dio.
Bravo, stai davvero seguendo la conversazione. Ora ti
spiegherò precisamente cosa vi accade al momento della
morte.
Finalmente! Ora arriviamo al punto!
Ciò che sperimentate in quel momento è ciò che desiderate,
scegliete o vi aspettate di sperimentare. Come la vita fisica,
anche quella spirituale è creata da voi. Dai vostri pensieri, idee
e credenze.
Quindi, se penso che andrò all'inferno, ci andrò davvero!
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Puoi creare un'esperienza infernale, sì, ma molti di voi lo
hanno fatto anche sulla Terra, e sono sopravvissuti. E può
essere così anche in quello che chiamate l'Aldilà.
Poi, nel momento in cui decidete di non scegliere più
l'esperienza infernale, potete interromperla. Allora saprete di
essere in paradiso, dove è possibile sperimentare qualunque
cosa desideriate con la velocità del pensiero.
Com'è il paradiso? (ANNE, 15 anni, Indianapolis, Indiana)
È come tu pensi che sia.
Quando potrò vederti in paradiso? (ROBERTO, 14 anni)
Ogni volta che vuoi.
Com'è il paradiso? Quando moriamo incontriamo i nostri cari
che sono morti prima di noi? (FERNANDO, 16 anni)
Nel momento della morte sarete circondati dai vostri cari che vi
hanno preceduto, i quali vi guideranno con amore e con gioia.
Potrete vederli intorno a voi se lo desiderate.
Cosa vuoi dire?
Voglio dire che puoi avere l'esperienza di essere circondato
dai tuoi cari, se lo desideri, mentre se non ti aspetti di averla
non l'avrai. Loro ci saranno comunque, ma tu non li vedrai. In
ogni modo, ti ameranno e ti guideranno ugualmente, e quando
sceglierai di sapere che sono lì potrai vederli.
Funziona così anche durante la vita sulla Terra. I vostri cari
defunti vi circondano con la velocità del pensiero, e, se siete
aperti a quell'esperienza, saprete che sono lì.
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Funziona così anche con Dio. In questa vita e per tutta
l'eternità.
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18
Altri misteri
In questo capitolo ci sono una serie di domande che non
sembravano rientrare in nessuna categoria. Ho voluto
includerle nel libro, innanzitutto perché voi le avete poste, e poi
perché sono interessanti, e meritavano una risposta
individuale. Tuttavia, poiché non riguardano nessun tema in
particolare, saltano continuamente di palo in frasca.
Divertitevi a leggerle, e ad ascoltare le risposte.
Per me la vita non ha senso. Voglio dire, proprio nessun
senso. Qualche commento? (NICK, 18 anni)
Hai ragione, la vita È senza scopo. Questo è il punto.
Okay, sei riuscito a interessarmi...
La vita non ha nessuno scopo, di per sé, eccetto quello che tu
le dai. Se la vita avesse uno scopo, chi glielo avrebbe dato? E
se stai pensando: «Dio», perché lo avrei fatto e poi lo avrei
tenuto segreto?
Credi davvero che lo abbia assegnato alla vita uno scopo, solo
per divertirmi a vedere come cercate di capire di cosa si tratta,
per tutto il tempo in cui siete vivi? È questo che immagini?
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Non c'è bisogno che cerchiamo di capire di cosa si tratta. Tu
ce lo hai spiegato chiaramente.
Dove?
Nelle sacre scritture.
Quali sacre scritture?
Sai perfettamente quali.
No, non lo so. Non so a cosa ti riferisci. Si tratta della Bibbia?
Del Corano? Del Talmud? Delle Upanishad o del Libro dei
Mormoni? Del canone Pali, della Bhagavad Gita, del Tao te
Ching? Potrebbe essere il Rig Veda, o il Buddhadharma?
Okay, okay, ho capito cosa intendi dire.
Davvero? L’hai capito sul serio? Perché il fatto è che ci sono
centinaia di religioni, sulla Terra, e ciascuna di esse ha i suoi
insegnamenti e le sue scritture. Quale dobbiamo scegliere
come l'unica che rappresenta la Parola di Dio?
Quella che ho scelto io!
Già, naturalmente. E qual è il senso della vita, secondo la
scrittura che tu hai scelto?
Be', come ho detto, per me la vita non ha senso perciò
immagino che dopotutto Tu non ce l'abbia detto. Perciò perché
non ce lo spieghi ora, risparmiandoci un sacco di frustrazioni?
Ma è appunto quello che sto spiegando! Ho appena detto che
hai ragione. La vita non ha uno scopo. Se gliene avessi dato
uno, non avreste altra scelta che usare la vostra vita per
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cercare di raggiungerlo. Ma lo vi ho creato per creare, non per
obbedire. Dio non obbedisce a nessuno, e voi siete stati fatti a
Mia immagine e somiglianza.
Perciò la vita è stata creata senza scopo apposta perché voi
possiate darle liberamente qualunque scopo scegliate.
È questo è ciò che fate, ogni giorno, come individui e come
società.
Davvero lo facciamo ogni giorno?
Sì. Con il comportamento dichiarate lo scopo della vita.
Il vostro comportamento è qualcosa che potete controllare,
mentre il comportamento degli altri è qualcosa che potete
influenzare.
Esiste una cura per il cancro? (BARBI)
Sì, Barbi. Ed esiste anche una cura per l'AIDS, per la sclerosi
multipla, per la distrofia muscolare, per il morbo di Alzheimer e
per qualunque altra malattia tu possa nominare.
È possibile guarire da queste cose in tre modi.
Primo, prevenendo l'insorgere della malattia. Ci sono molti
modi per riuscirci, per esempio cambiando le proprie abitudini,
o alterando il proprio codice genetico al momento della
nascita.
Secondo, riparando gli organi e i tessuti danneggiati dalle
malattie che non sono state prevenute. È possibile farlo
usando le cellule del corpo umano per rigenerare e
«ricostruire» letteralmente le parti danneggiate.
Terzo, con il semplice potere della fede. Cioè, chiedendo di
guarire e «sapendo per certo» che la guarigione arriverà.
Negli anni a venire, la vostra specie comprenderà tutto ciò. Un
giorno vi sembrerà semplicissimo.
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Se c'è una cura per queste malattie, o un modo per guarirle,
perché non ce lo dici adesso? Perché farci aspettare per anni
e anni? Quale Dio farebbe una cosa del genere?
Non Io, di sicuro. Di fatto, tutto ciò di cui avete bisogno per
guarire il corpo è codificato nel corpo stesso.
Vi ho dato il libro di testo: siete voi quel libro. Studiate come
funziona il corpo, osservatene con attenzione i meccanismi.
Esaminate le cellule miracolose che possono trasformarsi in
qualunque sua parte: ossa, muscoli, tessuto cerebrale ...
Esaminate bene, come state già facendo, il codice genetico
umano, e la vita in generale.
Già adesso state scoprendo molti segreti.
Ma perché abbiamo dovuto aspettare tanto? Perché non ci hai
mostrato prima tutte queste cose?
La vita si rivela a se stessa completamente, in ogni momento.
La questione non è quanto viene rivelato, ma quanto viene
creduto.
Per esempio, fin dall'inizio era possibile osservare che la Terra
gira intorno al Sole. Ma la vostra specie semplicemente si
rifiutava di crederci.
Alcune persone osservarono la realtà, ma quando affermarono
in pubblico che la Terra girava intorno al Sole, si sollevò un
enorme dibattito teologico, dovuto al fatto che tale
affermazione violava gli insegnamenti spirituali dell'epoca,
contraddiceva l'interpretazione letterale delle Sacre Scritture.
Molte altre scoperte mediche e scientifiche sono state
ignorate, o addirittura condannate, perché violavano ciò che gli
umani immaginavano di sapere già sull'argomento, oppure
perché scuotevano le fondamenta delle loro credenze
religiose.
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Gli umani hanno preferito spesso mantenere le loro
convinzioni, anche se errate, piuttosto che adottare un nuovo
punto di vista.
Come hai detto prima, alcune persone rinuncerebbero a tutto
pur di avere “ragione”. Anche al progresso.
Esatto. E la razza umana oggi si trova in una posizione non
molto diversa. Per questo motivo il libro che hai tra le mani
sarà criticato da molti. L’idea che Dio possa comunicare
direttamente con voi (senza parlare di cosa sto comunicando
qui) viola quasi tutte le convinzioni religiose della vostra
società.
Ma ti dico questo: tutto ciò che è stato scritto qui, un giorno
sarà accettato come un dato di fatto comune.
A meno che non lo sia.
Siete voi a creare la vostra realtà, e deciderete voi come deve
essere il vostro mondo.
Scegliete un mondo in cui Dio vi parla in modo semplice e
diretto, risponde alle vostre domande e vi fornisce gli strumenti
per cambiare la vostra vita?
Scegliete un mondo da cui la malattia possa essere sradicata
per sempre, diventando un ricordo del passato?
Scegliete un pianeta con un ambiente sicuro, in cui le risorse
naturali non siano sul punto di esaurirsi?
Immaginate che queste idee possano essere la vostra realtà?
Se sì, potranno esserlo. Se no, non lo saranno.
È semplice, in fondo.
Come posso usare le mie sofferenze e le mie delusioni per
diventare migliore? Posso usarle come gradini per arrivare in
un posto più bello, piuttosto che come ostacoli che mi
impediscono di essere la persona che potrei essere e di fare le
cose che vorrei fare? (lANA, 16 anni)
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Che domanda meravigliosa, lana! Certo che puoi!
Prima di tutto, devi cambiare il modo in cui consideri le cose.
Devi capire che lo non vi ho mandato altro che angeli, e non vi
ho portato altro che miracoli.
Poi devi ricordare che il «fallimento» è un'illusione. In realtà,
non è possibile fallire in nulla.
Ricordalo sempre: non puoi fallire.
Quando ti senti ferita, o delusa, consideralo un dono, e cerca il
tesoro che vi si nasconde.
Non lasciare che nulla diventi un ostacolo. Nulla. Devi sapere
che puoi sperimentare tutto ciò che desideri, basta soltanto
che tu ci creda.
Devi sapere, soprattutto, che tutto ti accade per il tuo bene più
alto, sempre. Anche quando «sembra» che tu non stia
ricevendo ciò che hai scelto, in realtà lo stai ricevendo.
Ricorda che, a un certo livello di coscienza, hai «chiamato»
ogni incontro, ogni esperienza, per ragioni che sono in perfetta
sintonia con il programma della tua anima.
In questo senso, ogni cosa è ciò che «desideravi», e ricevi
sempre ciò che vuoi. Quando riesci a sapere e a comprendere
questo, hai il controllo della tua vita.
Considera ogni momento una benedizione, anche quando ti
senti ferita e delusa. Usa il potere di vedere le cose come
scegli di vederle per togliere a tali momenti ogni sofferenza.
Possono essere dolorosi, ma non devono necessariamente
implicare sofferenza.
Impara a essere contenta delle sconfitte, considerandole un
gradino sulla scala verso il successo. Anzi, non considerarle
affatto «sconfitte», ma vittorie di un altro tipo.
Quando riesci a vedere un dono nei più grandi dolori e nelle
peggiori tragedie, sei come Cristo, come il Buddha.
C'è un'implacabilità che non può essere sconfitta. Una pace
che è impossibile distruggere. C'è una gioia senza fine.
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È una cosa empia volersi vendicare di qualcuno? (lARYSA, 19
anni, Mississauga, Ontario, Canada)
Gli umani hanno creduto a lungo in un Dio vendicativo,
giustificando in tal modo il proprio spirito di vendetta.
Invece di pensare di essere fatti a immagine e somiglianza di
Dio, pensano che sia Dio a essere fatto a loro immagine e
somiglianza.
lo non ho bisogno di vendetta, e non la cerco. Come ho
spiegato prima, ciò dipende dal fatto che non posso essere
danneggiato o ferito in nessun modo.
Se tu credi di poter essere ferita o danneggiata in qualche
modo, stai già agendo in modo «empio», indipendentemente
dal fatto che tu desideri o meno vendicarti.
Il fatto stesso di pensare alla vendetta vuoi dire che ti
identifichi con qualcosa di inferiore a Dio. E questo è «empio».
La risposta alla tua domanda, quindi, è sì.
Ma non «flagellarti» perché hai questi impulsi, o per qualunque
cosa tu abbia mai pensato o fatto. Hai semplicemente
dimenticato Chi Sei Realmente.
A mano a mano che ricordi la tua vera identità, scoprirai che
non è necessario sentirsi in colpa per qualunque «empietà» tu
abbia pensato, detto o fatto.
Comprenderai che fa tutto parte del processo di evoluzione e
di crescita: la tua, quella della tua specie e quella della tua
anima.
Allora vedrai che non hai mai «fallito», ma hai solo mosso un
passo dopo l'altro verso il tuo successo.
Perché esistono i bianchi e i neri? (ANONIMO)
Le ragioni scientifiche non sono importanti. Hanno a che fare
con la pigmentazione e il colore della pelle richiesto dal
processo di evoluzione umana in luoghi diversi della Terra.
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Queste non sono affatto le ragioni reali, ma solo il processo
che rende manifeste le vere ragioni nella vostra realtà.
Per esempio, guidare la macchina può essere il mezzo che ti
permette di andare al supermercato. Ma il vero motivo per cui
ci vai è che vuoi acquistare pane, burro, uova e latte.
L’automobile e molte altre invenzioni sono state create come
strumenti che vi permettono di realizzare le vostre intenzioni.
Tali intenzioni sono i motivi per cui usate quegli strumenti.
La vita nel corpo fisico, e l'evoluzione di tale vita, è lo
strumento che l'anima usa per realizzare le proprie intenzioni.
Gli umani hanno la pelle bianca, nera o di altre sfumature di
colore per lo stesso motivo per cui sono maschi e femmine, alti
e bassi, gay o etero, destrorsi o mancini.
Avete usato lo strumento della genetica per creare tra voi delle
differenze, perché in assenza di ciò che non siete, ciò che
siete non è.
Come, scusa? Non credo di aver capito.
Per poter sperimentare te stesso in un certo modo, devi creare
la possibilità di sperimentarti in un altro modo.
Allora, e solo allora, puoi conoscerti come una
individualizzazione particolare del Tutto, un esempio singolare
e specifico di Tutto Ciò Che È.
Senza il freddo non può esserci il caldo, senza l'alto non c'è il
basso...
Ah, si, ora ricordo.
Voi siete la versione umana di un fiocco di neve.
Cadete dal paradiso come espressioni stupendamente
individuali, uniche, della Meraviglia della Vita.
Quando arrivate sulla Terra vi fondete con altri che, come voi,
sono esseri unici, e tutti insieme formate un quadro bellissimo.

197

Poi cambiate forma, fluendo senza sforzo in una corrente di
unione.
Finalmente sembrate scomparire (ma siete sempre lì, solo che
non siete più visibili) quando tornate al paradiso da cui siete
venuti, per ricominciare di nuovo tutto il ciclo.
Il Viaggio del Fiocco di Neve è una metafora perfetta del
viaggio dell'anima.
È possibile che l'idea di “accoppiarsi per la vita” non sia il
modo in cui le cose «devono» essere, ma soltanto il modo in
cui noi abbiamo scelto che siano? È giusto vivere con
qualcuno senza dover per forza prendere un impegno per tutta
la vita? (SU5AN, 19 anni, Sì. Louis, Missouri)
Non c'è nessuna regola in cielo che stabilisca questo: per
poter vivere con qualcuno adesso, non è necessario
promettere di restare con lui o con lei per il resto della vita.
Ma ... Anche se voglio vivere con lui. .. capisci. .. come marito
e moglie?
Stai dicendo che vuoi fare sesso con questa persona.
Vuoi dormire con lui.
Non soltanto quello, ma anche quello, si. Lo amo e voglio fare
tutto insieme con lui: vivere con lui, mangiare con lui, dormire
con lui, condividere con lui la vita quotidiana. Però non sono
certa di essere pronta per sposarmi, mentre i miei genitori
pensano di sì.
Anzi, non lo pensano: dicono che devo sposarmi e basta,
altrimenti vivrò nel peccato.
E contro chi staresti peccando?
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Contro di Te, immagino. È un peccato contro Dio.
Sul serio? Credi davvero che Mi sentirei offeso perché tu ami
qualcuno?
Ma non lo amo soltanto, voglio vivere con lui.
Sì, capisco.
Voglio dire, andare ad abitare insieme alza il livello di intimità,
non credi?
Non sei già in intimità con quella persona?
Be', sì, è accaduto alcune volte, ma non è lo stesso che vivere
insieme.
Stai dicendo che condividere una relazione intima va bene se
ognuno vive a casa sua, ma non va più bene se vivete nella
stessa casa?
No, ma... Tutto diventa più evidente ... aperto ... e innegabile.
Mi sembra che ciò che ti preoccupa di più siano le apparenze,
non il peccato. La maggior parte delIe persone fa ciò che
vuole, e quando pensa che gli altri potrebbero obiettare,
semplicemente lo fa in segreto.
Forse ti preoccupa di più offendere gli umani che offendere
Dio.
Ecco esiste anche il peccato veniale, no? Una piccola
scivolata, un momento di resa alle passioni... E c'è il peccato
più grave, ripetere spesso un'azione pur sapendo che è
sbagliata, e che rappresenta una sfida a Dio.
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Capisco. Quindi un peccato commesso, una o due volte (o
magari una quindicina, come forse e Il tuo caso) è
perdonabile. Mentre un peccato commesso ogni giorno del
mese, per tutto l'anno, non lo è.
Mi sembra improvvisamente di essere stupida.
No, Susan, sono Io lo stupido, a quanto sembra. Secondo
alcuni umani, Dio è disposto a chiudere un occhio se loro
compiono determinate azioni di nascosto, con discrezione.
Ma se fanno esattamente le stesse cose alla luce del sole,
sotto gli occhi di tutti, allora Dio si offende e deve punirli.
Nemmeno fossi il fisco.
Ma la buona notizia, Susan, è che lo non Mi offendo, e non ti
punirò perché ami un'altra persona, indipendentemente dal
fatto che la ami a casa tua, a casa sua o in una casa dove
andrete a vivere insieme, anche se in modo momentaneo e
non permanente.
Non è da Me giudicarvi e punirvi, Susan, e non lo farò mai.
Non è il Mio ruolo quello di farvi «pagare» per i vostri errori.
Tutti vogliono assegnarMi questo compito, ma lo non lo
accetto.
Il Mio compito è quello di amarvi, Susan. Semplicemente
questo. Amare te e tutti gli altri umani ora e sempre,
indipendentemente da tutto.
Capisco che tu voglia vivere con quell'uomo, capisco che lo
ami e capisco che allo stesso tempo tu possa non essere certa
di voler passare il resto della tua vita con lui. Comprendo tutti i
tuoi sentimenti al riguardo. E quando c'è comprensione, non
può esserci condanna.
Ricordalo sempre: quando c'è comprensione, non c'è
condanna.
Comprensione e condanna sono due cose che si escludono a
vicenda.
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Non l'avevo mai sentito dire.
Be', lo stai sentendo ora, ed è una cosa vera.
Ma allora cos'è il matrimonio e qual è il suo posto nella nostra
società?
Il matrimonio è un'istituzione creata dagli umani per santificare,
dicono, il loro amore. Questo significa che l'amore espresso al
di fuori del matrimonio non è santificato?
È una cosa che solo voi potete decidere, in quanto individui e
in quanto società.
Tu sei nel processo di definire te stessa, e lo fai con ogni
decisione che prendi.
Perciò, pensa a ciò che dice tua madre, pensa a ciò che dice il
tuo cuore, e a ciò che ti dice la tua anima sull'amore.
Ma fai attenzione a una cosa soltanto: non prendere la tua
decisione (su questo problema o su qualsiasi altro) basandoti
sulla paura.
E sappi che lo sono ciò che meno devi temere.
Cerca di avere un'Amicizia con Dio, non un'inimicizia con Dio.
Considerami il tuo migliore amico. Rivolgiti a Me sempre,
come hai fatto ora, con le tue domande, le tue preoccupazioni,
le tue speranze e i tuoi sogni, e sappi che lo sarò sempre con
te. Non per giudicarti o condannarti, ma per aiutarti a
sperimentare la più grande versione della più grande visione
che tu abbia mai avuto su Chi Sei!
Porto un crocifisso appeso al collo come portafortuna, ma
finora non ho avuto una, grande fortuna. Anche molti miei
amici lo portano. E un segno della mia fede. Allora perché non
funziona? (MANUEL, 14 anni, Manila, Filippine)
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I portafortuna non portano fortuna. Solo le intenzioni e la
conoscenza producono buoni risultati.
Portare un crocifisso appeso al collo non dimostra la tua fede,
proprio come non la dimostra il fatto di recarsi in chiesa (o in
un tempio, o in una sinagoga) tutti i giorni o tutte le settimane.
Dimostri la tua fede con ogni parola che dici, con ogni pensiero
che hai, con ogni cosa che fai.
Sono i pensieri, le parole e le azioni a creare la tua realtà, e
non un oggetto che porti addosso.
Ti invito a osservare se il fatto di avere fede in determinati
oggetti ha funzionato, finora. Dopodiché ti invito ad avere fede
in te stesso, nel processo della vita e in Dio.
Tu, la vita e Dio non siete nemici. Siete tutti dalla stessa parte,
lavorate nella stessa squadra.
Ancora di più: tu, la vita e Dio siete la stessa cosa. Tu sei ciò
che la vita è, la vita è ciò che Dio è, Dio è ciò che tu sei. Il
cerchio è completo.
Perciò, abbi fede in questo! Non preoccuparti dei
«portafortuna». La vita stessa è il tuo portafortuna. E, perché
funzioni, sappi che funzionerà, di' che funzionerà, agisci nella
convinzione che funzionerà. E sai una cosa? Funzionerà.
La vita si realizza nel processo della vita stessa.
Ricordalo sempre: la vita si realizza nel processo della vita
stessa.
Riuscirò mai a vedere gli angeli? (AVRA)
Certamente, Avra. Puoi vederli proprio adesso! Basta che tu
apra gli occhi e ti guardi intorno. Tutte le persone che ti
circondano sono angeli. lo non vi ho mandato altro che angeli.
Sono entrati nella tua vita per recitare la parte perfetta per loro.
Alcuni di loro si «mostrano» in un modo, altri in modo diverso,
ma sono tutti lì per aiutare la tua anima a realizzare il suo
scopo.
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Comunque, non c'è neppure bisogno che tu esca di casa, per
vedere un angelo. Ti basta guardare in uno specchio. Sì, tu sei
un angelo. Sei in grado di accettarlo?
Ti invito a considerare seriamente questo: come sarebbe se tu
fossi proprio l'angelo che qualcun altro sta aspettando, oggi?
Posso dirti lo come sarebbe.
Cambieresti la vita di tutte le persone con cui entri in contatto.
E tutti potrebbero dire, a ragione, di essere stati...«toccati da
un angelo».
Come posso farlo? Cosa devo fare per riuscirci?
Non si tratta di fare nulla in particolare. Si tratta di essere.
Quando entri nella tua Personalità Angelica, «sei», e non
«fai».
E cosa sono?
Sei tutto ciò che immagini sia un angelo. Forse sei amorevole,
compassionevole, paziente, gentile. Forse sei generosa,
sensibile e comprensiva, pronta a perdonare, a proteggere,
incoraggiare e guidare. Forse sei disponibile.
Disponibile?
Esatto.
Disponibile a fare che cosa?
Disponibile a fare tutto ciò che tali stati di essere ti mettono
davanti.
Disponibile a permettere a ciò che stai facendo di emergere, di
sgorgare da quei modi di essere.
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Disponibile a non pensare «ai pro e ai contro», a non
preoccuparti di ciò che otterrai dalle tue azioni.
Disponibile a fare semplicemente ciò che ti verrà di fare,
momento per momento, quando sei in quegli stati di essere.
Il momento stesso ti dirà cosa fare, quando sei un essere
umano. Non hai bisogno di pensarci.
Ricorda questo, riguardo al momento presente: è una cosa
che la tua anima pre-sente, e te lo invia per permetterti di
sperimentare chi sei realmente, e chi scegli di essere ora.
Il momento presente è anche il momento in cui un regalo, un
«presente» è dato e ricevuto. Qual è il regalo che tu vuoi fare
a un'altra persona, e a te stessa, in questo momento
«presente»?
Questa è l'unica domanda che dovresti porti, oggi.
Ma non pensare alla risposta. SII la risposta.
Ricordalo sempre: gli angeli non pensano mai.
Sì, ma un giorno potrò vedere degli angeli “angelici" e non solo
angeli “terreni"? Voglio dire, potrò vedere gli angeli del
paradiso?
Senz'altro ne hai già visti molti.
Davvero?
Sì. Probabilmente ti sono apparsi sotto l'aspetto di esseri
umani ordinari, entrando e uscendo dalla tua vita, portandoti
proprio ciò di cui avevi bisogno, nel momento esatto in cui ne
avevi bisogno.
Senz'altro li hai incontrati anche nei sogni. I sogni sono il luogo
dove l'anima va a riposarsi, dopo una giornata di lavoro nel
corpo.
E mentre sognavi, gli angeli ti sono apparsi in molte forme.
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Li vedrò quando andrò in paradiso?
Nel momento in cui lascerai il tuo corpo, saranno tutto intorno
a te, inondandoti di amore. Nel momento del passaggio, la loro
energia sarà la prima cosa che sentirai.
Che sensazione mi darà?
Una sensazione di calore, di morbidezza e di accoglienza.
Ma la cosa principale sarà che ti sentirai al sicuro.
Proverai un senso di sicurezza totale e di amore assoluto.
WOW, non vedo l'ora.
Non c'è bisogno di aspettare! La buona notizia è che non è
necessario aspettare, né per l'amore degli angeli, né per
sentire l'amore e la presenza di Dio.
È una cosa che puoi sentire ogni volta che vuoi.
Negli Stati Uniti a 18 anni sei abbastanza grande per andare in
guerra, ma non per bere una birra. Perché?
Gli adulti spesso pensano che i figli siano una loro «proprietà»,
e che debbano obbedire e basta. La società in genere riflette
questo punto di vista, secondo cui «il tuo corpo appartiene a
noi». Perciò la società crede di avere il diritto di dire ai suoi
membri ciò che devono fare.
La tua società è convinta di avere il diritto di mandarti a
combattere una guerra che tu forse non approvi, e di tenerti
fuori da un bar che invece approvi.
La tua società ha persino approvato delle leggi, per obbligarti a
fare la prima cosa e a non fare la seconda, e se non obbedisci
devi pagare forti multe e puoi persino finire in prigione.
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Questo è un riflesso del fatto che si tratta di una società
primitiva. Nessuna società illuminata presumerebbe, in nessun
caso, di avere il diritto di darti degli ordini, senza tenere in
nessun conto la tua volontà come persona.
Non molto tempo fa, le società erano convinte di avere gli
stessi diritti sulle donne. E in alcuni paesi è ancora così.
In tali paesi è la società a dettare ciò che alle donne è
permesso e non è permesso fare. Dove possono lavorare e
dove no, chi possono sposare e chi no, cosa devono
indossare e cosa no (fino a prescrivere addirittura il colore del
tessuto), dove possono andare e dove no, e in quali ore del
giorno possono o non possono andarci.
Alcune di queste società repressive arrivano persino a
deformare il corpo delle donne, costringendole a privarsi di
una parte dei loro organi genitali (la parte che consente loro di
provare piacere durante il rapporto sessuale), perché
considerano sbagliata l'idea che una donna possa provare
piacere durante il sesso.
Sì, le vostre società umane hanno creato leggi non solo
ingiuste, ma spesso addirittura folli.
Ma perché approviamo leggi del genere?
È una domanda che mi è già stata rivolta prima, e a cui non ho
dato una risposta diretta. Il motivo di quelle leggi sta nel fatto
che gli umani vivono nella paura e nel senso di colpa. La
paura e la colpa sono gli unici nemici dell'uomo.
Quando la tua vita è controllata da queste due emozioni, ti
senti costretto a cercare di assumere il controllo totale
dell'ambiente e delle persone che ti circondano. E così il
potere e il controllo diventano le cose più importanti.
Le persone che esprimono il loro libero arbitrio sono
considerate (in vario grado a seconda del paese) delle
minacce al bene comune. La nozione di «bene comune»,
ovviamente, è definita da coloro che detengono il potere.
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Ma le persone di quelle nazioni di cui parlavi, cosa possono
mai temere delle donne, per approvare leggi tanto crudeli?
Temono che le donne scoprano, realizzino e diventino
consapevoli di se stesse.
Se alle donne venisse permesso di sperimentare Chi Sono
Realmente, gli uomini di quelle nazioni non potrebbero più
controllarle.
Perché credi che ci sia voluto tanto, anche nei paesi cosiddetti
«avanzati», per concedere alle donne semplicemente il diritto
di voto?
È una questione di controllo. Sempre. E sempre il controllo si
maschera come una cosa necessaria, «per il bene della
gente». Eppure l'unica cosa che l'anima umana desidera è la
libertà, perché questo è ciò che l'anima umana È, e ciò che
continuamente cerca di esprimere.
Qualunque cosa non sia la garanzia per tutti di una totale
libertà non è «per il bene della gente» ma per il bene di chi
detiene il potere.
Hai ragione! Mi rendo perfettamente conto per esempio che gli
adulti cercano di controllare noi. Perché? Perché tutti questi
“trip” sul potere?
La maggior parte degli esseri umani non ha ancora imparato
come usare il potere. Non capisce il concetto di potere CON,
ma solo quello di potere SU.
Ricordalo sempre: lo scopo del potere non è quello di
controllare, ma di creare.
Quando il potere viene usato per controllare, non crea nulla.
Per questo le persone più «fissate» sul controllo fanno tanta
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fatica a far accadere le cose, e i governi basati sul controllo
riescono a fare ancora meno.
Controllo è il nemico della creazione.
L’espressione «creazione controllata» è un ossimoro.
La persona totalmente creativa è spesso definita come «priva
di controllo». È vero! È così! E quella persona non potrebbe
creare nulla, se non fosse fuori controllo.
La vera libertà è il vero potere. Questo è lo stato d'essere in
cui risiede Dio. È lo stato d'essere in cui risiedono anche gli
umani, ma non lo sanno.
Ora abbiamo chiuso un cerchio, in questo libro. Con queste
ultime due domande abbiamo esplorato ciò di cui parlavamo
all'inizio di questa conversazione.
Tutti voi siete nati con il Potere Originale.
Questo è semplicemente un altro termine per indicare Dio.
Quando reclamate il vostro Potere Originale, reclamate Dio.
Reclamate la vostra divinità. La divinità esercita il potere con
l'universo, e non su di esso.
Quest'ultima frase chiarisce la più forte incomprensione che gli
umani hanno riguardo a Dio.

***
Il Potere Originale è ciò che È. Questo potere forma e sostiene
ogni legge dell'universo, compresa la legge della creazione. È
la legge della vita, è la legge di Dio.
Tutti i profeti del passato ve lo hanno detto. I profeti di oggi lo
dicono a modo loro; ma quel modo nuovo non cambia la
legge, semplicemente la rende chiara.
La legge è questa: il potere assoluto è libertà assoluta, e la
libertà assoluta è potere assoluto.
Il potere condiviso non diminuisce, ma aumenta.
Non pensiate che lo sia venuto per abolire la legge e i profeti.
Sono venuto a compiere le loro profezie.
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Ora lo sapete.
Non sono venuto per esercitare il Mio potere su di voi, ma con
voi.
C'è un mondo di differenza, e quando lo comprenderete
vivrete in un mondo differente.
Un'ultima domanda su Dio. Se Tu hai creato noi, chi ha creato
Te? (LUCIANO, 14 anni, Roma)
Questa è un'ottima domanda, Luciano, perché si riferisce a
uno dei grandi misteri dell'universo.
Nessuno mi ha «creato». lo sono la vita stessa. Sono ciò che
è, ciò che era e ciò che sempre sarà. Non c'è mai stato un
tempo in cui non esistevo.
E tu Luciano, sei uguale a me. Sei sempre stato, sei adesso, e
sarai sempre, perché tu e lo siamo uno. Ciò che lo sono, tu
sei. Ciò che sei tu, sono lo. Siamo la stessa cosa. Siamo la
vita che si esprime. Siamo Ciò Che È, intento a essere.
lo sono la somma totale del Tutto, e tu sei la parte del Tutto
che in questo momento si esprime come Luciano.
Eppure non siamo separati in nessun modo l'uno dall'altro.
Quando smetterai di esprimerti come Luciano (cioè quando
accadrà ciò che chiami «morire») continuerai a vivere e a
esprimere te stesso come parte di Me. Non puoi non farlo,
perché tu sei parte di ciò che lo sono, e non c'è nessuna parte
di Me che può finire.
Così la tua vita continuerà, Luciano. Per sempre. Potrai
mantenere la tua identità di «Luciano» anche dopo aver
lasciato il tuo corpo attuale, per tutto il tempo che desideri,
finché ne avrai bisogno.
Quando conoscerti come Luciano non ti servirà più, ti fonderai
con l'Uno e sarai una parte di Me senza un'identità individuale.
Questo fondersi nell'Unione è ciò che alcuni umani hanno
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definito Nirvana. È l'estinzione del desiderio e della coscienza
individuale.
Questa non mi sembra una buona cosa. Non vorrò sempre
avere dei desideri e una coscienza individuale?
Quando sarai uno con il Tutto, non avrai desideri perché sarai
ciò da cui sorgono i desideri. In un certo senso, il desiderio per
te non sarà auspicabile, e neppure possibile, perché sarai già
tutto ciò che potresti desiderare.
Perciò, il desiderio come «aspirazione» sarà eliminato dalla
tua esperienza, proprio come il volere e il bisogno.
Sarai diventato il «volente» e il «voluto», il «bisognoso» e ciò
di cui ha «bisogno». In tale stato di unione totale non vorrai
nulla e non avrai bisogno di nulla.
Questa è pura beatitudine. È il paradiso più elevato.
Lì, sarai in armonia, anzi sarai parte della Vibrazione Primaria,
del suono Aum, il richiamo della vita.
Stimolato da tale vibrazione, inizierai a differenziarti di nuovo.
Inizierai a separarti dal Tutto, per diventare una sua parte
specifica e individuale.
Perché? Perché non posso restare con il tutto? Perché
non posso restare nella beatitudine?
Il processo continuo di unificazione e differenziazione è il
Processo Fondamentale della Vita Stessa. Si verifica
dappertutto nell'universo, su molti livelli e dimensioni.
Il Processo Fondamentale non ti richiede di abbandonare la
beatitudine. Di fatto, esso è la beatitudine. Puoi sperimentare
tale beatitudine in qualunque punto o momento del processo,
semplicemente ricordando Chi Sei, e cosa sta accadendo.
Come posso farlo?
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In molti modi. Meditando. Pregando. Facendo l'amore.
Annusando un fiore. Creando della musica. Baciando un
neonato. Disegnando. Preparando una torta. Riparando le
tubature di casa. Facendo qualunque cosa con gioia. Vivendo
la tua vita nel modo più pieno. Percorrendo il Cammino a Tre
Vie: divertiti, diffondi la gioia, condividi l'amore.
Ho capito! Grazie! Puoi aiutarmi a comprendere un po' meglio
questo processo? Non ho capito bene il concetto di unione, e
quello di. .. come l'hai chiamata?
«Differenziazione»?
Sì. È quando una parte di qualcosa diventa diversa, e non
somiglia più alla cosa di cui fa parte. È come quando ti togli
l'uniforme della banda scolastica. Fai sempre parte della
banda, ma hai un aspetto diverso. Sei più il tuo «sé
individuale» che il tuo «sé collettivo» che chiami «la banda».
Pensa a questa parte indifferenziata della vita come alla parte
più grande di Tutto Ciò Che È. Pensala come il lago di energia
non individualizzato da cui emerge tutto ciò che è individuale.
Questo «lago» è ciò che gli umani chiamano Dio. È ciò da cui
tutto fluisce. È ciò da cui tutto è creato nella sua forma
differenziata.
È la cellula staminale dell'universo.
Che cos'è una cellula staminale?
Ascoltami. " tuo stesso corpo contiene il programma
dell'universo. La chimica del tuo corpo contiene i segreti di tutti
i meccanismi della vita. Finora gli umani hanno portato dentro
di sé il più grande segreto dell'universo, cercandolo
dappertutto tranne dove si trovava.
Alla base di tutto, nel tuo corpo, ci sono quelle che i vostri
biologi chiamano «cellule staminali». Tali cellule hanno due
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qualità «divine». Primo, sono immortali. Secondo, possono
assumere qualunque forma.
Cosa?
È la verità. La maggior parte delle cellule viventi può dividersi
un numero finito di volte, poi muore. Le cellule staminali,
invece, possono essere coltivate per dividersi all'infinito.
In altre parole, nelle giuste condizioni, possono replicare se
stesse per sempre.
Inoltre, possono trasformarsi in qualunque altro tipo di cellula.
In altre parole, nelle giuste condizioni, possono trasformarsi in
qualunque cosa.
Mi stai prendendo in giro?
No. Gli umani conoscono le cellule staminali dalla fine del
1800. Sapevano che si trattava, per dirla in termini da
dizionario, di «cellule non specializzate che danno origine a
cellule differenziate».
Tuttavia, la vostra specie ci ha messo più di un secolo per
scoprire come isolare tali cellule e stimolarle ad assumere la
forma specifica necessaria per produrre determinate parti del
vostro corpo.
Ora per la scienza medica è possibile produrre, a partire dalle
cellule staminali, ogni cosa: dalle ossa al muscolo cardiaco, al
tessuto cerebrale.
E state scoprendo anche altri misteri. State imparando la
clonazione e l'ingegneria genetica, state codificando il
genoma, analizzando il DNA degli esseri umani e di altri
organismi.
Presto sarete in grado di identificare la localizzazione
cromosomica di ogni gene umano, e di determinare la precisa
struttura chimica di ciascun gene, per comprendere la sua
funzione in condizioni di salute e di malattia.
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Siete sul punto di scoprire il segreto della vita eterna.
Wow!
Sì. Ancora una volta ... wow.
In questa conversazione ci sono stati un bel po' di «WOW», e
questo è il più grande di tutti.
Stiamo parlando del Processo Fondamentale della vita stessa.
Ciò che chiamate «Dio» è la Cellula Pura indifferenziata della
Vita. Dio è per l'universo ciò che la cellula staminale è per il
corpo umano.
Il segreto di Dio è il meccanismo interno al vostro corpo.
È il meccanismo comune a tutto ciò che vive. Fin dall'inizio dei
tempi, i mistici hanno detto che quando comprendi te stesso
comprendi Dio. Ciò era inteso in senso fisico, oltre che
spirituale.
E siete sul punto di scoprirlo.
Oh, mio Dio.
Esatto. Queste sono le parole giuste. lo stesso non avrei
potuto trovarne di migliori. «Oh mio Dio» è proprio
l'espressione perfetta.
La scienza e la spiritualità si stanno avvicinando tra loro, fino a
unirsi, come deve inevitabilmente accadere.
Questa è un'epoca eccitante, che i tuoi genitori, e i loro
genitori, non avrebbero mai neppure sognato.
Ora finalmente capisci perché sei arrivato a questo libro.
E non solo, ma anche perché sei arrivato in questo corpo, su
questo pianeta, in questo momento specifico.
Mai prima d'ora, nella lunga vita della specie umana, c'è stato
un momento così pieno di possibilità e di sfide, così pronto per
una visione chiara ed eccitante.
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Tu e gli altri giovani con te vivrete la maggior parte della vostra
vita in questo momento cosmico. I più anziani lo vedranno
arrivare, ma voi lo vivrete.
Vi troverete ad affrontare le implicazioni morali e spirituali di
ciò che ho appena rivelato. Sarete voi a decidere cosa
significa tutto questo.
Credi di essere arrivato in questo luogo e in questo tempo per
caso?
lo ti dico che non è così.
Questa è l'epoca più straordinaria della storia umana, e tu sei
venuto a condividerne l'eccitazione. E a crearla.
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19
Una domanda finale

DIO, se tu potessi cambiare una sola cosa nella società
odierna, quale sceglieresti? (PETER, 15 anni)
Cambierei le vostre credenze su chi siete voi, su chi pensate
lo sia, e su com'è la vita.
Vi farei notare che voi e io siamo Uno, che siete uno con tutti e
tutto, e che la vita è eterna, senza inizio né fine.
Queste semplici idee cambierebbero il corso della vostra
esperienza per sempre, alterando tutto il vostro mondo.
E allora perché non lo fai? Perché non fai in modo che lo
notiamo? Perché non cambi quest'unica cosa nella nostra
società?
lo non faccio nulla di Mia iniziativa, Peter. Se lo facessi,
infrangerei la legge del libero arbitrio. Interferirei direttamente
nella vostra vita.
Cioè violeresti la “Prima Direttiva”!
Precisamente.
Quindi questo punto non cambierà mai?
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C'è solo un modo perché ciò accada: attraverso di voi.
Questo è ciò che sono venuto a dire qui. Questo è ciò che tu
sei venuto ad ascoltare. Tu e tutti gli altri che hanno questo
libro tra le mani.
Allora come posso cambiare il mondo?
Finora, i migliori sforzi dei vostri governi, dei vostri sistemi
sociali e persino delle vostre religioni, non sono riusciti a
cambiare i comportamenti fondanti dell'umanità.
Perciò, dopo tutto questo tempo, le cose sono più o meno
come sono sempre state tra gli esseri umani: lotte, guerre,
omicidi, e incapacità di condividere apertamente, o di amare
apertamente.
Perché?
Perché tutto ciò che gli umani stanno facendo è cercare di
cambiare le condizioni di vita sul pianeta, invece delle
credenze che hanno creato tali condizioni.
Gli umani cercano di eliminare la condizione della povertà, la
condizione della fame, quella della miseria, dell'oppressione,
del pregiudizio, della mancanza di pari opportunità, della
violenza, della guerra... Continuano a cercare di cancellare tali
condizioni.
Ci provano con la persuasione religiosa, con le leggi, con i
decreti regali, con la dittatura illuminata, con i governi totalitari,
con le rivoluzioni popolari. Ci provano in ogni modo possibile,
ma non riescono a eliminare quelle condizioni.
Con tutto il cosiddetto progresso, con tutta la tecnologia, con
l'abbondanza e la ricchezza di recente creazione, e con tutta la
loro consapevolezza, gli umani non sono stati in grado di
eliminare i problemi fondamentali della povertà, della fame,
della miseria, dell'oppressione, del pregiudizio, della
mancanza di pari opportunità, della violenza e della guerra.
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E non possono riuscirci, perché tali condizioni sono il riflesso
di credenze che non sono cambiate. Se volete che il vostro
mondo cambi, dovete lavorare per cambiare ciò in cui il mondo
crede.
Ricordalo sempre: le credenze creano i comportamenti, e i
comportamenti creano le condizioni.
Questo è vero nella vita individuale come nella realtà collettiva
che create su tutto il pianeta.
Come possiamo cambiare le nostre credenze?
Prima di tutto, dovete essere consapevoli di quali credenze
state cercando di cambiare. La maggior parte degli umani non
sa in cosa crede. Non ci ha mai pensato in modo approfondito,
perché è troppo occupata a vivere. È troppo occupata a
risolvere i problemi creati dalle sue convinzioni, per occuparsi
delle convinzioni che creano quei problemi.
Quali sono le credenze che abbiamo bisogno di cambiare?
La razza umana crede nel bisogno. Non solo crede che
esistano cose di cui ha bisogno, ma anche di avere mezzi
insufficienti per assicurarsi tali cose. Crede nella disunione, nel
fallimento e nella superiorità.
Crede, soprattutto, nell'amore condizionato, che il mio amore
sia sottoposto a condizioni, e che l'amore in generale lo sia.
Per questo, è convinta che sia necessario possedere
determinati requisiti per poter ricevere i benefici dell'amore.
Inoltre gli umani pensano che sia necessario emettere giudizi
su chi si è procurato i requisiti necessari e chi no, e
condannare chi ha fallito.
Poiché credono profondamente in un tale sistema basato sulla
separazione, la scarsità, il fallimento, il giudizio, la condanna e
la superiorità, si comportano in accordo con tali convinzioni,
creando così la loro stessa miseria.
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Infine, la razza umana crede che non sia possibile cambiare o
ricreare le proprie credenze fondamentali, perché non sa, e
non può sapere, come fare. La razza umana crede
nell'ignoranza.
Queste sono le Dieci Illusioni degli Umani, che formano una
parte molto importante della realtà terrestre. Eppure, è
possibile cambiare tutto questo.
E come possiamo fare?
La prima cosa da fare è comprendere il problema (è quello che
tu stai cercando di fare, qui) e poi cercare le soluzioni. La
soluzione è quella di cambiare le vostre credenze
fondamentali, e poi aiutare gli altri a cambiare le loro.
Okay, ma prima di parlare di soluzioni, vorrei essere certo che
abbiamo il potere di trovarle. Voglio dire, possiamo davvero
farlo, anche se nessuno l'ha mai fatto prima?
A nessuno prima erano state spiegate le cose con tanta
chiarezza.
Sempre più persone stanno vedendo chiaramente, ora, che i
problemi della razza umana sono reali, e potrebbero
distruggere la loro specie e il loro mondo. Sempre più persone
ascoltano i messaggi che spiegano loro come contribuire a
risolvere la situazione.
Questo è ciò che rende l'epoca attuale così importante.
Questo è il motivo per cui il libro che stai leggendo ti è
«caduto» tra le mani proprio al momento giusto.
Sì, avete il potere di ricreare la vostra realtà sulla Terra in un
modo nuovo. AI cento per cento. È qui che entra in gioco il
vostro potere creativo, il Potere Originale. Ma questa forse è la
prima convinzione che dovrete cambiare.
La convinzione di non avere tale potere.
218

Perché, ed eccoci di nuovo al punto di partenza, ciò che
crediamo, sperimentiamo.
Esatto. E alcune cose sono più difficili da credere di altre,
quindi è più difficile farne l'esperienza.
Quali, per esempio?
Per esempio, è più facile immaginare che troverai un
parcheggio libero proprio dove vuoi tu, piuttosto che
immaginare che la disunione e la separazione non esistono, o
che non esistono la condanna e l'ignoranza. Perciò, molte
persone sono disposte a usare il loro Potere Originale per
produrre «piccoli risultati», ma non lo usano per creare risultati
più grandi, perché non credono di averne la capacità.
Allo stesso modo, alcune persone possono vivere alcuni
incontri negativi di minore entità come doni (e parlandone
dicono: «Non tutto il male viene per nuocere»), ma vivono altri
incontri fortemente negativi come lotte e drammi (che
definiscono «disgrazie» o «tragedie»). Credono di poter
trasformare in bene i piccoli problemi, ma non i grandi.
I maestri sono persone che credono di poter usare il loro
Potere Originale (o quello che alcuni chiamano il potere di Dio,
il potere della preghiera) per creare qualunque cosa, e perciò
sono in grado di fare «miracoli».
Quindi, se io credo che la mia vita non debba essere per forza
com'è adesso, e che il mondo si possa cambiare, entrambi
possono effettivamente cambiare.
Sì. È così che si sono verificati tutti i cambiamenti, nel passato.
Qualcuno, da qualche parte, ha creduto che la tal cosa fosse
possibile. E la tal cosa è accaduta. Di solito, perché quella
persona che ci credeva ha contribuito a farla accadere.
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Per questo ho raccomandato, prima, di non abbandonare la
speranza, di non smettere mai di tentare di cambiare la vita o il
mondo.
Tu sei arrivato qui, a questo libro, in questo momento, per
iniziare la prossima parte del tuo viaggio. È un viaggio di
speranza. Un viaggio di integrità. È il viaggio di ritorno a casa.
Si tratta di svegliarsi, di comprendere cosa sta accadendo.
Di vivere in un modo nuovo, con intenzione, scopo, chiarezza,
e con più divertimento di quello che tu abbia mai creduto
possibile.
Ricordi il Cammino a Tre Vie?
Divertiti
Diffondi la gioia
Condividi l'amore
Avrai un'ottima possibilità per farlo, negli anni a venire!
Sei pronto?
Bene! Inizia adesso.
Oggi, a casa. Domani, a scuola.
Comincia subito.
Non c'è bisogno d'altro. Per questo è possibile dire con
certezza che nulla di tutto ciò è troppo grande per te.
Nulla è troppo. Divertimento, gioia e amore sono ciò che sei.
Sono la tua natura. Semplicemente apriti a essa.
Divertiti a fare qualunque cosa. Sì, anche ad andare a scuola.
Divertiti a studiare. Vedi la scuola per ciò che è: un gradino
sulla scala verso la vita più grandiosa che tu abbia mai sperato
di vivere.
Divertiti con tutto. È possibile. Basta togliere da ogni cosa la
patina drammatica, lo stress. Tutto è buono.
Diffondi la gioia intorno a te. Puoi farlo con un semplice
sorriso, una risata, una parola di incoraggiamento per un
compagno di viaggio, un favore a un amico, un aiuto a un
genitore.
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Condividi l'amore con tutti, nella forma che l'anima ti
suggerisce per quel preciso momento o per il tipo di rapporto
che hai con ciascuna persona, e con te stesso.
Vai, ora, e crea il tuo mondo come vorresti che fosse.
Vai, e celebra la tua vita, ogni cosa che ti rende «te».
Vai, ora, e ricrea te stesso di nuovo, nella più grande versione
della più grande visione che tu abbia mai avuto su chi sei.
Questo è il Mio invito. Questo è il tuo sogno. Questa è
la nostra prossima grande avventura.
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Una parola in chiusura...

Ho detto all'inizio di questo libro che sei stato tu a farlo arrivare
tra le tue mani, e così è. L'hai fatto per poter udire, forse più
chiaramente che mai, verità che il tuo cuore ha sempre
saputo, e che sono in grado di cambiare il mondo.
Gli eventi accaduti negli Stati Uniti l'11 settembre 2001 hanno
reso disperatamente ovvio il fatto che il nostro mondo deve
cambiare, altrimenti presto potrebbe non esserci più un mondo
da cambiare. Tuttavia, malgrado gli eventi terribili di quel
giorno terribile, io ti dico, in questo messaggio conclusivo, che
questo può essere un mondo pieno di amore e di pace. La
vostra esperienza può essere più gioiosa. La nostra vita può
essere più fruttuosa.
Milioni di persone in tutto il mondo, scosse da ciò che è
accaduto in quel giorno di settembre, sono ora più motivate
che mai a cambiare il modo in cui viviamo su questo pianeta.
Ma come fare, in pratica? lo credo di conoscere almeno un
modo davvero buono. Cerca di capire, ora, ciò di cui vuoi
davvero fare esperienza, nella tua vita e nel mondo. Poi, vedi
se puoi essere la fonte di tali esperienze.
Un insegnamento fondamentale di Conversazioni con Dio è:
dai a un altro ciò che desideri per te. Perciò, se desideri più
pace, più amore e più comprensione, cerca di portare pace,
amore e comprensione nella vita di coloro che ti circondano.
Se desideri sentirti al sicuro, fai in modo che un altro si senta
al sicuro. Se desideri comprendere meglio cose
apparentemente incomprensibili, aiuta gli altri a sviluppare una
migliore comprensione. Se desideri guarire la tua tristezza o la
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tua rabbia, cerca di guarire la tristezza o la rabbia di un'altra
persona.
Nel capitolo 15 di questo libro ricordo che un ragazzo ha
chiesto: “Perché devo sempre essere io a fare il primo passo?”
Questa domanda me ne ricorda un'altra, della tradizione
ebraica: Se non ora, quando? Se non io, chi?
Sei tu, sono i giovani, quelli che possono causare i
cambiamenti necessari per allontanarci dalla pazzia
manifestatasi l'11 settembre 2001. Voi potete stabilire il corso
del domani.
C'è molto che tutti noi possiamo fare, ma c'è una cosa che non
possiamo fare. Non possiamo continuare a creare insieme la
nostra vita su questo pianeta come abbiamo fatto in passato.
Tu lo sai già. La maggior parte dei giovani lo sanno. Lo avete
detto al mondo per anni, con le proteste, le poesie, le canzoni.
Alcuni di voi provano rabbia per non essere stati ascoltati. E
ora, in questo momento critico della storia dell'umanità, la
rabbia potrebbe essere la risposta giusta. Potrebbe essere
una benedizione.
Se userete la rabbia per scoprire non di chi è la colpa, ma qual
è la causa, potrete avviare il processo di guarigione.
A me la causa sembra ovvia. Se ne è parlato in tutto il libro.
Viviamo in un mondo che funziona basandosi su profonde
incomprensioni riguardo alla vita. La maggior parte degli
uomini non ha ancora imparato le lezioni più semplici. Non
ricorda le verità fondamentali. Molti non hanno compreso la
saggezza spirituale di base. In breve, la maggior parte degli
individui non ascolta Dio, e per questo si trova a fare cose
niente affatto divine.
Il messaggio di Conversazioni con Dio è semplice: siamo tutti
uno. Questo è il messaggio che la razza umana ha in gran
parte ignorato. La nostra mentalità basata sulla separazione è
il denominatore comune di tutte le creazioni umane, e poiché
le religioni, le strutture politiche, i sistemi economici, le
istituzioni scolastiche e tutta la vita in generale sono basati
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sull'idea che siamo separati gli uni dagli altri, ci siamo inflitti a
vicenda ferite di tutti i tipi. Tali ferite hanno portato altre ferite,
perché la violenza genera violenza, e la negatività porta solo
altra negatività.
Ora il problema ha raggiunto proporzioni tali da
minacciare !'intero pianeta. Questa è una cosa su cui non
dobbiamo sbagliarci. La razza umana ha il potere di
annientare se stessa. Possiamo mettere fine alla vita come la
conosciamo su questo pianeta in un solo pomeriggio.
Per la prima volta nella storia umana possiamo dire una cosa
del genere. Prima potevamo distruggere un villaggio, una città,
o persino un'intera nazione, ma non il mondo intero in un solo
giorno. Ora invece possiamo.
Perciò chiedo a voi, giovani di tutto il mondo, di concentrare
l'attenzione sulle domande che il fatto di avere un tale potere vi
pone davanti.
Spero che la vostra risposta riguardi più il punto di vista
spirituale, che non politico, o economico, come in passato.
Spero che abbiate delle conversazioni private con Dio, perché
solo la più grande saggezza e la più grande verità possono
risolvere i più grandi problemi. E noi ora stiamo affrontando i
più grandi problemi e le più grandi sfide nella storia della
nostra specie.
Se volete che i vostri figli, e i figli dei vostri figli, possano vivere
la bellezza del mondo (e ce n'è tanta), io penso che dobbiate
diventare attivisti spirituali, proprio qui e ora. Dovete scegliere
di essere una causa.
Questa è la sfida che chiunque sia in grado di pensare si trova
davanti, oggi, indipendentemente dall'età. Ma sono i giovani
che hanno la verve e il vigore, l'energia e la vera motivazione
per affrontare questa sfida. Perché il mondo di domani sarà il
mondo in cui voi vivrete, il mondo che voi avrete creato.
E io vi chiedo: per favore, per favore, non ricreate un mondo
come quello che vedete oggi.
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Per favore, non siate più cinici riguardo alla vita, se prima lo
siete stati. Per favore, non siate più disinteressati verso la vita,
se prima lo siete stati. Per favore, non lasciate passare
neppure un altro giorno senza impegnarvi attivamente, proprio
ora, nel posto in cui siete, a casa, a scuola, nella vostra
comunità e nel mondo, per portare maggiore unità,
comprensione, armonia e amore nell'esperienza umana.
Diventate attivi nell'aiutare gli altri a cambiare, finalmente, le
antiche credenze che hanno creato i comportamenti crudeli,
egoisti e inumani che vedete tutto intorno a voi. Diventate
Quelli che cambiano il mondo, non più soddisfatti soltanto di
parlare di ciò che non funziona, ma decisi a unirsi per creare
ciò che funzionerà.
Ora vi dico arrivederci, miei giovani amici. Spero che questa
conversazione vi sia stata utile, e vi renda più disposti a vivere
secondo saggezza e verità interiore ogni giorno della vostra
vita. Il mondo di domani è vostro. Fate in modo che sia il
mondo migliore mai esistito. Vi mando amore.
http://www.conversazionicondio.com
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