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Nota dell’autore

LA conversazione qui trascritta si è svolta senza interruzioni, ma nel libro è stata divisa in due parti.
La prima affronta la concezione attuale dell’umanità
riguardo Dio e le nuove idee sulla Divinità che caratterizzeranno Dio in un futuro non troppo lontano.
La seconda spiega come queste nuove idee si diffonderanno, influenzeranno la nostra vita e ci permetteranno
di creare un mondo nuovo.
Se non ci aiuteranno in questo modo, allora naturalmente non avranno alcun significato.
NDW
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Introduzione

QUESTO libro contiene la notizia più eccitante degli
ultimi cento anni: l’umanità sta creando una nuova
forma di spiritualità sulla Terra.
La nostra civiltà è all’inizio della sua più grande avventura e della sua più straordinaria realizzazione. Io vi
chiedo di impegnarvi, da subito, a trovare il vostro
posto in questa creazione.
Questo volume è uno sguardo sul Dio di Domani.
Parla di un futuro, non troppo lontano, dell’umanità:
contiene infatti una profezia sorprendente che riguarda
i prossimi trent’anni. Parla del futuro prossimo, del ruolo
che gli umani avranno nel crearlo e dell’incarico che
voi potrete avere. Parla di cosa accadrà e del modo in
cui avverrà.
Come gli altri volumi della serie …con Dio, anche
questo prende la forma di una conversazione con Dio,
ma per trarne beneficio non è necessario credere che io
abbia avuto davvero tale dialogo. E sufficiente mantenere un atteggiamento aperto, e questo libro vi spiega come riuscirci.
Un avvertimento: qui troverete informazioni che pro-
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babilmente conoscete già, perché si trovano nelle sacre
scritture di tutte le tradizioni di saggezza del mondo. I
maestri dell’umanità hanno già detto quasi tutto. E inoltre molto di quanto troverete qui l’ho già scritto nei miei
libri precedenti.
Allora per quale motivo vale la pena leggere
questo? Non certo perché contiene parole di saggezza
che non avevamo ancora ricevuto, ma perché ripete

parole di saggezza che non abbiamo ascoltato.

E il problema è che, se non le ascoltiamo adesso,
non avremo molte possibilità di sentircele ripetere.
Siamo giunti al capolinea. Abbiamo preso una direzione che ci permette di arrivare solo fino a un certo limite, e noi l’abbiamo quasi raggiunto. Ora è necessario
cambiare rotta, se vogliamo preservare la vita così
come la conosciamo su questo pianeta.
L’umanità non può permettersi altri capricci. Abbiamo trovato il modo di depositare la fine del mondo in
una semplice valigetta. Possiamo chiudere la morte
della società civile in una busta piena di spore, e
spedirla per posta. E il nostro destino sarà timbrato…
Abbiamo imparato a far schiantare aeroplani contro
edifici, uccidendo senza esitare migliaia di persone. Ci
siamo convinti che la guerra preventiva - sparare prima
e fare domande dopo - sia un mezzo accettabile di condurre la politica estera.
Abbiamo deciso che per dominare la Terra è
necessario distruggerla, e fingiamo di non sapere
quello che stiamo facendo. Siamo arrivati alla
conclusione che alterare la struttura genetica del nostro
cibo sia un modo per migliorarlo. Abbiamo permesso
al 20 per cento della popolazione mondiale di spartirsi
l’80 per cento del reddito complessivo, e diciamo che
così è la vita.
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In breve, siamo confusi. Ma c’è una via d’uscita, e
voi potete avere un ruolo nei permetterci di trovarla.

Questo libro parla del vostro ruolo. Dice che nei prossimi trent’anni si verificherà nell’umanità un cambio di
paradigma così positivo, così potente, così totale, da
alterare il corso della nostra storia. E io invito te, sì,
proprio te che ora hai in mano questo volume, a unirti
a tale rinnovamento.
Questo è il motivo per cui il testo è stato scritto. È
un invito che proviene direttamente da Dio.
Pensaci.
Rifletti su come questo libro ti è capitato tra le mani.
Come ne hai sentito parlare? O, se non ne sapevi nulla,
come mai ha attratto la tua attenzione? Che cosa te lo
ha fatto scegliere? E cosa ti spinge a continuare a leggerlo?

Credi che tutto questo accada per caso?

No. Il «caso» non esiste. L’universo non fa nulla per
caso. Questo volume è venuto a dirti che tu puoi cambiare il corso dell’umanità.
Tu.
Non solo i capi di governo, i padroni delle
multinazionali, gli scrittori o altre persone influenti. Non
solo loro.
Tu.
Tu puoi cambiare il corso della storia umana.
Non è un’esagerazione, credimi.
Questo libro ti chiama a un’impresa singolare. Ti
invita a interiorizzare la saggezza dei maestri antichi e
contemporanei che troverai qui, non solo per ascoltarla
una volta di più, ma per riceverla, per assorbirla al
livello più profondo del tuo essere, fino a farla
diventare l’essenza di ciò che sei, a livello cellulare.
La vita ti inviterà, nei prossimi anni, ad agire e a rea-

XI

gire partendo da un livello di Profonda Conoscenza.
Quello che fai ora per nutrire la tua conoscenza con le
cose in cui credi profondamente e il modo in cui
diffondi il messaggio di questo libro vivendo la tua vita
in modo nuovo faranno tutta la differenza del mondo
per il mondo.
Ma non credere di dover fare tutto da solo. Forse la
cosa più eccitante del messaggio che ci viene
trasmesso è che ora nessuno di noi deve più «fare da
solo». Abbiamo molti compagni di squadra, possiamo
unirci a loro o spingerli a unirsi a noi, per lavorare alla
causa più grande dell’umanità: cambiare noi stessi, e il
nostro mondo.
Prima ti ho detto che non troverai molte cose nuove
in questo libro. Mi sbagliavo.
Potresti trovare... un Nuovo Te Stesso.
E un modo per creare un Mondo Nuovo.

XII

IL DIO
DI DOMANI

PARTE PRIMA

1
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ABBIAMO bisogno di un nuovo Dio.

Lo so.
No, dico sul serio. Abbiamo bisogno di un nuovo
Dio. Il vecchio non funziona più.

Il vecchio Dio non ha mai funzionato.
Alcuni credono di sì.

Perché non hanno guardato il mondo intorno a loro.
No?

Non lo hanno guardato con onestà e
comprensione. Hanno visto solo quello che volevano
vedere.
Non hanno visto le lotte e le uccisioni che venivano
perpetrate in nome di Dio. Non hanno visto la separazione, l’oppressione, la paura e la mancanza di funzionalità.
O, peggio ancora, hanno visto tutte queste cose, e
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sono entrati nel gioco. Le hanno usate per controllare
le persone.
In verità, il Dio di Ieri forse ha fatto funzionare la vita
di qualcuno, qua e là, ma non ha mai potuto creare
una società giusta, o una civiltà armonica e gioiosa,
per non parlare della pace mondiale. E quel Dio non
può farlo neppure oggi.
Anche adesso, con tutti i vostri poteri di
comunicazione istantanea, di connessione totale e
comprensione avanzata, di maggiore consapevolezza
e sofisticata tecnologia, non potete produrre la
semplice, umile esperienza che l’umanità sogna
dall’inizio dei tempi.
Non potete produrre la pace.
Lo so.

Non potete produrre una gioia durevole.
Lo so.

E non può farlo neppure il Dio in cui credete.
Perché? Perché? Perché i migliori sforzi dell’umanità
e tutto l’aiuto che abbiamo chiesto e ricevuto da Dio
non possono produrre questi risultati?

Perché il Dio in cui credete non è reale. Il Dio in cui
credete è inventato. È un Dio creato dal nulla, che non
ha nulla a che vedere con la Realtà Ultima.
Bene, ecco un pensiero difficile da mandare giù.
Questa è praticamente la più grande blasfemia che
abbia mai sentito.
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Tutte le grandi verità cominciano con una blasfemia.
È arrivato il momento di sfidare le vostre più sacre
credenze. Se non le sfiderete, presto saranno loro a
sfidare voi.
Questo libro vuole essere una sfida.
Questo libro vuole salvare il mondo.
E lo salverà?

Dipende dal mondo.
Perché? Se Tu sei Dio, perché non dipende da Te?

Perché la mia funzione non è quella di salvare il
mondo, ma quella di crearlo.
E dopo averlo creato, non t’importa cosa diventa?

Certo, proprio come importa a voi.
Non è vero. Se fosse così, non lasceresti andare il
mondo verso la sua distruzione.

Non lo farei se mi importasse più di quanto importa
a voi. Invece mi importa come a voi. E lascerò che il
mondo sia distrutto, perché questo è ciò che voi state
facendo.
Poiché mi importa proprio come a voi, il mondo in
cui vivete potrà benissimo finire, o comunque la vita
come la conoscete ora sarà irrevocabilmente alterata.
Se questo accade, lo lascerò succedere.
Ma perché? Perché non fai qualcosa per evitarlo?

Perché voi non fate nulla.

5

Noi non possiamo, ma tu sei Dio. Puoi fare ciò che
gli esseri umani non possono.

La tua affermazione non è esatta. Certo, io posso,
ma anche VOI potete. Quindi io non farò nulla, a meno
che voi facciate qualcosa.
Allora che Dio sei?

Il migliore che c’è. L’unico. Il Dio che vi dà il libero
arbitrio, e che non interferirà mai con esso.
Neppure per salvarci da noi stessi?

Se vi salvassi da voi stessi, non potreste più
ESSERE «voi stessi», ma solo schiavi della mia
volontà. Non avreste il libero arbitrio. Sareste liberi
solo finché non fate qualcosa che non mi piace.
Appena questo accade, sospendo l’esercizio del
vostro libero arbitrio, e vi costringo a fare quello che
voglio io.
Certamente. Se Tu fossi il Dio che crediamo noi
umani, ci impediresti di distruggerci da soli. Faresti
quello che è meglio per noi, e lo faresti fare anche a
noi.

Chi decide quello che è «meglio», e chi definisce
cosa vuol dire «noi»?
Tu. Decidi e definisci Tu queste cose, e sta a Te fare
accadere ciò che è «meglio» per tutti «noi». Contiamo
su di Te. A questo serve Dio.

Davvero? Questo è ciò che pensi?

6

LA maggior parte dell’umanità crede che sia Dio a
decidere quali esseri umani siano inclusi nel pronome
«noi». Allora formiamo gruppi intorno a ciò che tu hai
stabilito, e li chiamiamo religioni o fedi. Quindi tu, Dio,
assicuri a «noi» che ci porterai a te, spiegandoci quello
che è «meglio» per «noi».
Coloro che restano esclusi dalla tua definizione di
«noi» non torneranno a te, in nessun caso, e sono a rischio anche gli inclusi, se non faranno ciò che è
«meglio» per loro. Le persone appartenenti a queste
due categorie saranno condannate, e soffriranno in
eterno tra le fiamme dell’Inferno.

È questo che credi? Le cose stanno davvero così,
per te?
No. O, meglio, non più, dopo aver avuto tante conversazioni con Dio. Ma la maggior parte dell’umanità
la pensa ancora così, e io in questo dialogo parlo a
nome suo.

7

E perché lo fai?
Desidero rivolgere le domande che quasi tutti si
pongono, dire le cose che sento enunciare da tutti.

Perché?
Perché tali domande trovino risposta. Perché la
voce dell’umanità possa essere udita, e quindi
l’esperienza umana possa diventare più ampia, come
è successo a me. Perché la gioia possa abbondare e
la pace prevalere nella mia anima, quando mi trovo
nella parte più elevata di me stesso.

Insomma, vuoi dare all’umanità il dono che è stato
dato a te.
Sì.

Perché?
Voglio continuare a ricevere il dono che mi è stato
dato, e il modo migliore che conosco, perché questo
accada, è donarlo a mia volta.

Tutto questo fa sì che tu continui ad averlo?
Sì.

Come è possibile?
Perché solo attraverso l’espressione di Chi Sono posso
avere l’esperienza di Chi Sono. Senza espressione non
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c’è esperienza. Perché «ciò che fluisce attraverso me
resta a me». Perché c’è solo Uno di noi, e io faccio
parte di quell’Uno, quindi l’esperienza che riesco a far
avere a un altro è anche la mia esperienza che è
anche quella degli altri.
Perché ciò che faccio conoscere a un altro, lo
conosco anch’io, e ciò che conosco io è conosciuto
anche dagli altri. Perché ciò che faccio ricevere a un
altro lo ricevo anch’io, e ciò che ricevo io lo ricevono
anche gli altri.
Allo stesso modo, quello che non do non è dato
neppure a me, e quello che non do a me non posso
darlo agli altri: non posso dare ciò che non ho, e non
posso avere ciò che non do. L’unico modo in cui posso
fare l’esperienza di avere qualcosa è donandolo.
Senza dare non è possibile avere.
Il dare trasforma l’Avere in Essere.
Posso immaginare di «avere» della creatività, ma
solo dandola agli altri posso fare l’esperienza di essere
creativo.
Posso immaginare di «avere» l’abbondanza, ma
solo dando agli altri posso fare l’esperienza di essere
abbondante.
Posso immaginare di «avere» l’amore, ma solo
dando amore agli altri posso fare l’esperienza di essere
amore.
Il Dare trasforma l’Avere in Essere, e il miracolo del
dare è che diamo solo e sempre a noi stessi. Questo è
il miracolo della Vita, il mistero svelato di ogni
tradizione spirituale.
Questa è la Legge Universale, che non può essere
evitata o ignorata. Presto o tardi avrà un effetto sulla
nostra vita. Per questo è scritto: «Quello che semini
raccoglierai»; «Fa’ agli altri quello che vorresti fosse
fatto a te»; «Tutto ciò che diamo ci ritorna».
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So che il modo più rapido di ricevere risposta alle
mie domande è quello di far avere agli altri le risposte
alle loro domande.
Perciò ora parlo a nome della maggior parte degli
esseri umani, ponendo le domande che porrebbero
loro, in modo che possano conoscere insieme a me le
risposte di Dio a tali quesiti. Così potrò continuare a
sapere che so.

Hai imparato bene. Hai compreso e hai portato la
comprensione ad altri, e ora vuoi portare loro maggiore
comprensione, così che anche tu possa capire di più.
In questo modo il circolo si completa in te, e la
profezia si realizza attraverso di te. lo ho detto
all’umanità: vi manderò i miei messaggeri,
cammineranno tra voi. Non solo uno, ma molti, non
solo nei tempi antichi, ma in ogni epoca, vi faranno
conoscere la verità su Chi Siete. Quella verità emerge
in loro e attraverso di loro. Essi SONO quella verità.
Vi diranno: ascoltate. Ascoltate questo invito.
Esiste un altro modo. Un altro modo di sperimentare
Dio, un altro modo di vivere. Le differenze non devono
per forza creare divisioni. I contrasti non devono per
forza produrre conflitti. Le diversità in ciò che credete
non devono portare violenza nella vita. ESISTE UN
ALTRO MODO.
Eppure, non potrete trovarlo cercandolo, ma solo
creandolo. E potrete crearlo solo aprendovi a nuove
idee. Nuove idee su Dio e sulla Vita che possono
davvero illuminare il mondo.
Io voglio contribuire a portare quelle idee nuove
all’umanità, proprio come sono state portate a me.
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Allora continua questo dialogo, se ne hai bisogno
per servire l’umanità. Perché in questo dialogo io
parlerò del Dio di Domani, che sarà diverso dal Dio di
Ieri sotto molti aspetti importanti.
Parlerò anche di una Nuova Spiritualità, che
permetterà agli esseri umani di esprimere il loro
impulso naturale verso la ricerca e l’esperienza del
Divino senza dover accusare di eresia coloro che lo
esprimono in modo diverso, senza doversi uccidere
l’un l’altro.
Spiegherò come questa Nuova Spiritualità avrà
effetto sulle esperienze e le costruzioni della società
umana, soprattutto sulla religione, sulla politica, sugli
affari e sul commercio, sull’istruzione, sui rapporti
interpersonali e sulla sessualità.
C’è molto da dire, perciò continuiamo la nostra conversazione.
Certo, ma desidero ribadire che non posso più
parlare solo per me stesso, come se fossi solo io a
chiedere. La verità è che io conosco già le risposte a
molte delle domande che farò.

Molti esseri umani tuttavia non le conoscono.
Oppure hanno ricevuto delle risposte che non possono
portarli verso l’esperienza che dicono di cercare, o
verso la meta che dicono di voler raggiungere.
Eppure loro cercano di far funzionare le risposte
che hanno ricevuto, cercano di essere loro fedeli, e
finiscono per diventare tristi, stanchi e confusi. Il
risultato è un mondo triste e stanco. Un mondo
confuso e pieno di rabbia.
Per scoprire la verità di queste parole, vi basta
guardarvi intorno. Potete vedere questa verità, oppure
potete negarla.
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Io scelgo di vederla. Credo sia giunto il momento di
dire chiaramente come stanno le cose, di parlarne in
termini molto reali e diretti. È il momento di vedere i
problemi, e soprattutto le soluzioni.

Bene. Allora procediamo sapendo che tu farai
domande e affermazioni retoriche allo scopo di
presentare le percezioni di molte persone, e non solo
le tue.
Grazie. Dunque molte persone sono convinte che
sia compito di Dio dirci quello che è meglio per noi.
Dopodiché noi dobbiamo seguire le istruzioni, altrimenti
dovremo affrontare conseguenze terribili.

Si tratta di una credenza errata. Questo non è il
compito, lo scopo o la funzione di Dio. O, meglio, è il
compito e lo scopo del Dio che avete creato nella
vostra immaginazione, ma non del Dio che È
Realmente. È la funzione del Dio di Ieri, ma non del
Dio di Domani.
È la seconda volta che usi questa espressione. Cosa
intendi per «Dio di Domani»?

Il Dio in cui avrete fede nel futuro.
Quindi avremo un nuovo Dio!

Non un «nuovo Dio», ma una nuova comprensione
del Dio di oggi. Un concetto espanso, una
consapevolezza più profonda.
Ma all’inizio di questa conversazione, quando ho
detto che avevamo bisogno di un nuovo Dio Tu sei
stato d’accordo con me.
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Non volevo addentrarmi in finezze semantiche già
alla prima frase, ma sapevo benissimo cosa intendevo
dire, e sapevo che avrei avuto la possibilità di
spiegartelo in seguito.
Quindi cos’è che volevi dire, esattamente?

Non parlavo di un «nuovo» Dio in senso letterale,
ma piuttosto di una nuova versione di Dio. Una
versione più grande. Il Dio è lo Stesso che È Sempre
Stato, È Ora e Sarà Sempre, ma non è il Dio che voi
riuscite attualmente a comprendere.
La vostra comprensione è incompleta. Io vi invito a
espandere la consapevolezza e a capire meglio chi e
cosa è Dio, e qual è la verità della Vita. Vi invito a
creare il Dio di Domani.
E se noi non volessimo abbandonare il Dio di Ieri? Se
fossimo molto legati a quelle idee e fossimo convinti
che siano quelle giuste?

Allora continuerete a creare la vita sul vostro
pianeta così come la conoscete ora.
E cosa c’è di male?

Guardati intorno. Ti piace quello che vedi? Se sì,
continua pure in questo modo. Però le cose
cambieranno. Non è una questione di «se», ma di
«come». Tutto cambierà. E presto o tardi cambieranno
anche le credenze dell’umanità riguardo a Dio. Allora
direte addio al Dio di Ieri.
Quando succederà?
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In realtà sta già succedendo.
Davvero? Ma non sta cambiando nulla.

Invece sì. Ma il cambiamento non è ancora visibile.
A mano a mano che le cose cambieranno in modo più
consistente, ne sarete più consapevoli. Anzi, ne
diventerete parte.
E quando sarà completo questo processo?

Mai. Il processo di scoprire e avere un’esperienza
più ampia di Dio non è mai completo. Questa è la sua
bellezza.
Va bene, allora quando sarà abbastanza completo
perché le cose qui comincino ad andare meglio?

Molto presto. Se l’umanità è disposta.
Cosa significa?

Voglio dire che se l’umanità fa questa scelta, un
cambiamento radicale nella sua comprensione di Dio
potrebbe verificarsi rapidamente. Forse entro i
prossimi trent’anni, ma anche prima. Dipende da
quanto ci metterete a raggiungere la massa critica.
E quanto ci metteremo?

Non tanto quanto potresti pensare. Alcuni credono che
la massa critica sia il cinquantuno per cento, ma non è
così. Non è neppure il venticinque o il dieci o il cinque
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per cento del tutto. La massa critica si raggiunge con
una percentuale dal due al quattro per cento.
Osserva la superficie dell’acqua che bolle. Il punto
di ebollizione non si considera raggiunto quando bolle
più della metà della superficie, ma molto prima.
L’effetto della massa critica è esponenziale. Questo è
ciò che la rende così potente. Poche bolle rompono la
superficie... e all'improvviso tutta l’acqua entra in
ebollizione.
Quindi, un numero relativamente piccolo di esseri
umani deve scegliere di creare questo cambiamento
nella comprensione di Dio. Cosa potrebbe spingerli a
fare tale scelta?

Una o due cose. Più odio o più speranza. Un altro
disastro terribile causato dalla rabbia e dalla violenza,
o un risveglio globale prodotto in un altro modo.
In quale altro modo? A parte i disastri e le calamità,
sembra che l’umanità non conosca altri modi di
svegliarsi.

Ma ce ne sono. Potrebbe prodursi un movimento
mondiale per diffondere non il terrore, ma la gioia e
l’amore. Persone di tutto il mondo potrebbero
mobilitarsi per cambiare le cose. Proprio come ora
esistono cellule di terroristi, potrebbero esistere
squadre di attivisti spirituali in tutto il pianeta.
Naturalmente ci sarebbe bisogno di leader, e di
grande impegno da parte di coloro che li seguono. Ma
è una cosa possibile. Può essere fatta.
E il primo passo è a livello del pensiero. Il futuro
dell’umanità dipende da ciò che l’umanità pensa di se
stessa, di Dio e della Vita.
Da questo nasce la vostra realtà. Dalle vostre idee
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emerge il vostro futuro. E i comportamenti creano
l’esperienza.
Quello che credete, quindi, è molto importante.
Cosa crea le cose in cui crediamo? C’è qualcosa
nel mondo esterno che può fisicamente creare le
credenze?

Sì.
Di cosa si tratta?

Della gente.
Cosa?

Della gente. Le persone, nel mondo esterno, posso
creare eventi spirituali interiori. Prima in se stessi e poi
negli altri.
Molti lo hanno fatto. È ciò che state facendo anche
ora. È ciò che tutta l’umanità può fare.
Ma come? Come possiamo farlo? Questa è la domanda chiave!

Ci sono molti modi per cominciare.
Dimmene uno.

Il libro che tieni tra le mani.
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Così siamo tornati al punto di partenza.

Esatto. Quando ho detto: «Questo libro vuole
salvare il mondo», parlavo sul serio.
Cosa c’è in questo testo che non si trovi già negli
altri?

Nulla.
Nulla?

Esatto.
E questo salverà il mondo?

Potrebbe. È stato pensato per questo.
Ma se tutto quello che leggerò qui si trova già in
altri libri, perché dovrei prendermi la briga di leggerlo?
Il mondo è sull’orlo del disastro, e il contenuto degli altri
volumi non ha aiutato molto a cambiare la situazione.
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La prima parte della tua affermazione è corretta, la
seconda no. Il contenuto degli altri libri ha infatti
aiutato l’umanità a evitare il disastro, in passato. La
saggezza esoterica ha già aiutato il mondo a cambiare
rotta, e può farlo di nuovo. Ma ora deve essere
ampliata, tenendo conto delle maggiori possibilità di
autodistruzione dell’umanità.
L’istruzione è la chiave. È lo strumento più potente
a vostra disposizione. Date un’istruzione a tutti.
Parlate a tutti di Dio e della Vita. Eliminate
l’analfabetismo vero e proprio, poi l’analfabetismo
funzionale, e infine l’analfabetismo spirituale.
C’è bisogno di una nuova rete mondiale di
comunicazione, e di un nuovo messaggio dell’umanità
a se stessa.
Più cose imparate su come distruggervi, più cose
avete bisogno di sapere su come salvarvi. È arrivato il
momento di espandere la vostra conoscenza di Dio e
della Vita, di ampliare la comprensione, di aumentare
la consapevolezza e di allargare la coscienza.
È arrivato il momento di allontanarsi dalla Vecchia
Spiritualità per la Nuova Spiritualità, di lasciare il Dio di
Ieri e di abbracciare il Dio di Domani.
Non sarà facile. La gente non ama abbandonare il
vecchio per il nuovo.

Allora chiariamo ancora una volta che non stiamo
parlando di un nuovo Dio, ma di una nuova esperienza
del «vecchio» Dio.
A volte è necessario dire in modo nuovo una
vecchia verità, perché possa essere compresa.
Tutte le verità che condividerò qui con te sono già
state trasmesse in passato.
Nella storia umana, la vostra vecchia comprensione
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è stata a volte riadattata perché i tempi erano cambiati.
Pensieri già espressi sono stati esposti di nuovo, in
modo più ampio. È quello che hanno fatto Abramo,
Mosè, Buddha, Gesù, Maometto, Bahà’u’llàh, Jalal alDin Rumi, Joseph Smith. Molti maestri e insegnanti,
noti e meno noti, lo hanno fatto in passato. E molti lo
stanno facendo anche oggi.
Capisco. Ma se dico che le mie vecchie idee non
includono il credere in Dio? Se tutto questo parlare di
Dio non fa altro che infastidirmi, o comunque per me
non ha nessun significato reale?

Il Dio di Domani non richiede di credere in Dio.
Non gli importa se crediamo in Lui?

No, non le importa. E questa è la Prima Importante
Differenza tra il Dio di Ieri e il Dio di Domani:
1. Il Dio di Domani non richiede a nessuno di
credere in Dio.
Aspetta un attimo. Prima hai usato il pronome «le». Il
Dio di Domani sarà dunque di sesso femminile?

Sì, eccetto quando sarà di sesso maschile. Dio non
sarà né maschio né femmina, ma senza sesso.
Davvero?

Non avrà sesso, dimensioni, forma, colore, o altre
caratteristiche di un essere vivente individuale. E
questa è la Seconda Importante Differenza:
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2. Il Dio di Domani non ha sesso, dimensioni,
forma, colore, o altre caratteristiche di un essere
vivente individuale.
Stai dicendo che il Dio di Domani non è un essere
vivente?

No. Non nel senso che tu attribuisci a questa
espressione.
Non capisco. Se Dio non è un essere vivente, allora
cos’è?

Ecco, questo è proprio l’argomento della nostra
conversazione. Ma lascia che ti racconti una storia.
Una donna esce sul balcone di notte e fissa il cielo
stellato, in cerca di una risposta alle sue domande, di
un po’ di sollievo per il suo cuore spezzato. Si sente
sola, disperata. «Dio», dice, «se ci sei fatti vedere.
Non posso più andare avanti così.» All’improvviso, una
stella cadente attraversa la notte. La donna resta
senza fiato. Non riesce a credere ai propri occhi. Ora,
ecco una domanda per te: quello era Dio?
Sì, credo che sia stato Dio a far accadere
quell’evento.

Non ti ho chiesto se è stato Dio a farlo accadere. Ti
ho chiesto se quello era Dio che accadeva.
Non so cosa rispondere. Potrebbe essere stata una
coincidenza.

E cosa ha causato quella coincidenza?
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Ecco, direi che l’ha causata Dio, ma così torniamo
di nuovo a una definizione secondo cui Dio è la
Causa, e non la cosa in sé.

E tu non immagini che Dio possa essere sia la
Causa, sia la Cosa Causata? Non pensi che Dio
potrebbe essere il Creatore e il Creato?
Non ci ho mai pensato in questi termini. So che altri
l’hanno fatto, naturalmente. I grandi pensatori della
storia hanno esplorato a lungo questo argomento. Un
intero sistema di pensiero, il panteismo, si è sviluppato
a partire da questa spiegazione. Secondo il
panteismo, l’Universo è Uno con Dio, perché il
Creatore e il Creato sono la stessa cosa.
In tempi più recenti, il fisico John Wheeler ha proposto una concezione dell’universo che ha definito «a
partecipazione dell’osservatore», o universo partecipatorio a circuito chiuso, in cui, secondo il principio della
fisica quantica, tutto ciò che è osservato è influenzato
dall’osservatore. In altre parole, il Creatore e il Creato
sono Uno, e si creano a vicenda. Oppure, come a volte hai detto tu, noi siamo «Dio intento a Diare». Ma comunque direi che Dio è il Creatore, e noi, il mondo, siamo il Creato. E se non credessi in Dio, direi che la stella
cadente è apparsa proprio in quel momento per puro
caso.

E il puro caso ha scelto a caso quel momento
casuale per far accadere quella casualità?
Sì. Se io non credessi in Dio, direi che si è trattato di un
evento interamente casuale. Cosa mi stai chiedendo?
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Ti dico che quella cosa non può essere nulla più di ciò
che è accaduto. Il fatto che sia accaduta proprio in
quel momento non ha nessun significato, a parte
quello che qualcuno le attribuisce.

Ecco, hai trovato un punto chiave. Un evento non
ha nessun significato a parte quello che gli si
attribuisce.
Ora, nella storia di prima, quale significato dai tu
alla stella cadente che attraversa il cielo nel momento
esatto in cui la donna chiede a Dio di mandarle un
segno della sua esistenza?
Non saprei. Davvero. Non ero lì, non sono io ad aver
avuto quell’esperienza, perciò non so che dire al riguardo.

Allora cosa avrebbe potuto dire la donna, secondo
te?
Avrebbe potuto dire che la stella cadente era stata
mandata da Dio, o che era Dio, manifestatosi in quel
momento in risposta alla sua preghiera. Avrebbe
potuto credere ciascuna di queste due cose, dato il
sincronismo dell’evento.

Esatto. E se avesse creduto che la stella cadente
era Dio, avrebbe avuto un’esperienza di Dio come
maschio o come femmina?
Ah... Ora capisco dove volevi arrivare.

Ti dico che il Dio di Domani cambierà forma secondo
il momento e l’individuo che cerca l’esperienza di Dio.
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Aspetta un attimo. Stai dicendo che siamo noi a
decidere chi e cosa è Dio?

Perché sei così sorpreso? È una cosa che avete
fatto fin dall’inizio dei tempi. È quello che chiamate
Religione.
Le religioni non decidono chi e cosa è Dio. Riferiscono
semplicemente cosa ha detto Dio al riguardo.

E chi dice quello che ha detto Dio?
Le religioni, che espongono ciò che Dio ha detto a
coloro sui cui insegnamenti le religioni stesse sono fondate.

In altre parole, riportano quello che Dio ha detto a
degli esseri umani.
Sì, quello che Dio ha detto in rivelazioni speciali trasmesse a esseri umani speciali in momenti speciali
della storia umana.

Come le rivelazioni che stai ricevendo tu in questo
momento?
Ecco, questo forse è un salto un po’ lungo per la
maggior parte delle persone. Non credo che molti
siano pronti a credere, o ad accettare, che Dio abbia
scelto di rivelarsi a me, personalmente, sotto forma di
questo dialogo scritto.

Di sicuro non accetterebbero che lo facesse il Dio di
Ieri, visto il modo in cui lo immaginate. Ma forse
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potrebbero accettarlo dal Dio di Domani, il quale
parlerà con tutti, continuamente.
E questa è la Terza Importante Differenza tra il Dio
di Ieri e il Dio di Domani:
3. Il Dio di Domani parla con tutti, continuamente.
Come? Come avverrà?
conversazioni con Dio?

Tutti

avranno

delle

Tutti HANNO GIÀ delle conversazioni continue con
Dio. Questo è uno dei messaggi più importanti della
Nuova Spiritualità. Dio comunica con tutta l’umanità in
ogni momento.
Non ho smesso di parlare con gli esseri umani da
duemila anni, e non ho scelto solo pochi individui a cui
rivelarmi. Mi rivelo a tutta l’umanità. Tuttavia, solo
alcuni hanno accolto queste rivelazioni, le hanno
comprese per quello che sono, e le hanno considerate
sacre. Perciò sembra che le abbiano ricevute solo in
pochi.
Dio (la forza, l’energia, il disegno, l’esperienza che
alcuni chiamano Divinità) si mostra nella vostra vita nel
modo più adatto al momento, al luogo e alla
situazione. Voi definite questo «un’esperienza di Dio»,
oppure coincidenza, sincronismo, «evento casuale» e
così via. Ma il modo in cui lo chiamate non cambia ciò
che è. Indica solo il vostro sistema di credenze al
riguardo.
Se credete che il modo in cui la Vita si mostra a voi
in questo momento sia Dio, lo vedrete come Dio. Se
credete che non sia Dio, non lo vedrete come Dio.
Alcuni dicono «vedere per credere», ma io dico
«credere per vedere». Credere è vedere.
«Credi e ti sarà dato.»
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Esatto. Quella verità è stata insegnata da molti
maestri. E in futuro moltissimi esseri umani
riceveranno le comunicazioni di Dio proprio per quello
che sono: rivelazioni dal Divino. Non chiederanno più
a Dio di «mostrarsi» in un modo e solo in quello. Le
credenze riguardo a Dio si espanderanno, e questo
farà aumentare la consapevolezza del Dio che è
sempre esistito.
Questo mi fa pensare alla storia dell’uomo bendato
a cui fu fatto toccare un elefante, chiedendogli di
descriverlo. L’uomo fece del suo meglio, ma solo dopo
che gli tolsero la benda capì quanto poco aveva
afferrato sulla totalità dell’esperienza.

È un aneddoto molto istruttivo.
Insomma, Tu stai dicendo che il Dio di Domani sarà
più grande di quello che pensavamo, e che quando
ci toglieremo la «benda» scopriremo che Dio in realtà
cambia forma, apparendo in molti modi a seconda
del tempo, del luogo e delle circostanze.

Questo è il modo in cui l’umanità avrà l’esperienza
di Dio nel futuro. Il Dio di Ieri, quello in cui la maggior
parte della gente ha creduto finora, è stato definito
come una Costante. Questa credenza non cambierà,
ma si espanderà.
Vuoi dire che Dio non è una Costante?

Dio È una Costante. È in Costante Presenza e in
Costante Cambiamento. Si adatta a ogni momento, in
modo da poter essere conosciuto, compreso,
sperimentato ed espresso in quel momento.
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Non siete mai soli. Dio è sempre con voi. Tuttavia,
se vi aspettate che debba mostrarsi in un modo
specifico, spesso non riuscite a vederlo, ad averne
l’esperienza, come accade a molti di coloro che
credono nel Dio di Ieri.
Non c’è limite ai modi in cui Dio può mostrarsi. Molti
umani hanno cercato di imporre dei limiti a Dio, ma
hanno ottenuto solo di bloccare se stessi e la loro
capacità di vedere Dio.
Nel vostro ieri, avete creduto in un Dio limitato. Nel
vostro domani comincerete a credere in un Dio, che
può apparire in qualunque forma, in qualunque
circostanza, a chiunque, in tutti i luoghi e in tutti i
tempi.
In verità, questo sta già accadendo proprio adesso,
ma voi non ci credete. Nel vostro domani benedetto ci
crederete, e allora lo vedrete.
Di quale domani parli? Quando ci riuscirò io?

A partire dal giorno che vorrai.
Non capisco cosa significhi! Aiutami, per favore. Ho
pregato per la pace, ho cercato la verità e
l’illuminazione per decenni. La mia specie l’ha fatto
per millenni! Quando troverò quello che cerco? Con
quale mezzo?

Quando vorrai.
La causa che io sceglierò sarà quella che me lo
farà trovare?

Esatto. Potrai scegliere che si tratti di una calamità
esterna o di un evento diverso. Ciò che sceglierai sarà
ciò che userai.
Potresti persino scegliere di usare questo dialogo, il
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libro che tieni tra le mani in questo momento, come
causa del tuo risveglio. In realtà lo faranno in molti.
Ciascuno di voi userà qualche elemento della Vita
per svegliarsi. E ciascuno di voi si sveglierà. Siete tutti
immersi in un sonno dal quale vi risveglierete.
Sì, ma se ci svegliamo troppo tardi saremo
abbandonati da Dio, perché non abbiamo risposto
alla sua chiamata quando ne avevamo la possibilità.

Così vi è stato detto, ma non è la verità. Questo è il
Dio in cui vogliono farvi credere coloro che usano la
Paura come strumento, e vorrebbero che la usaste
anche voi. Se volete vedere la Fonte di Tutto l’Amore,
la Paura vi sembra una lente appropriata attraverso
cui guardare?
Vi dico questo: TUTTI voi vi risveglierete. Il mio progetto non è quello di risvegliare alcuni e abbandonare
gli altri. Che beneficio ci sarebbe, in questo? Che
senso avrebbe?
Vi assicuro questo, figli miei: TUTTI VOI VI RISVEGLIERETE.
Il risveglio fa parte del processo dell’evoluzione. È il
processo della Vita Stessa.
La Vita È il processo del risveglio. È il processo del
Divenire. È il processo attraverso il quale scoprirete di
essere diventati quello che siete sempre stati. È il
processo di riunire ciò che è inseparabile: non si tratta
realmente di riunire, ma di sapere di nuovo che non
c’è mai stata una separazione.
Lo ripeto, perché è un punto straordinariamente importante. È la chiave di volta teologica della Nuova
Spiritualità.
La Vita è il processo del risveglio. È il processo del
Divenire. È il processo attraverso il quale scoprite di
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essere diventati quello che siete sempre stati. È il
processo di riunire ciò che è inseparabile: non si tratta
realmente di riunire, ma di sapere di nuovo che non
c’è mai stata una separazione.
Quindi questo «sapere di nuovo» è il risveglio.

Sì. Ciascuno di voi si sveglierà, perché nessuna
parte di Dio sarà mai abbandonata. Questo
semplicemente non è possibile.
Dio non può abbandonare Se Stesso. Dio non può
separarsi da Se Stesso. Ciò sarebbe possibile solo se
esistesse qualcosa che non fa parte di Dio. Ma non c’è
nulla che non sia parte di Dio, perché è il Tutto nel
Tutto, l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine, la Somma
Totale di Tutto Ciò che è stato, è ora e sarà, nei secoli
dei secoli.
E questa è la Quarta Importante Differenza tra il Dio
di Ieri e il Dio di Domani:
4. Il Dio di Domani non è separato da nulla, ma è
Presente Ovunque, è il Tutto nel Tutto, l’Alfa e
l’Omega, il Principio e la Fine, la Somma Totale
di Tutto Ciò che è stato, è ora e sarà.
Questa è la natura e la verità di Dio, e nel domani
che sceglierete, lo saprete e lo riconoscerete.
Sono cose che sentiamo dire da anni. Come possiamo capirne davvero il significato?

Lo capirete quando diventerete quel significato.
Questo significato non può essere rivelato A voi
finché non sarà rivelato ATTRAVERSO di voi. Dovete
essere voi a decidere che non siete separati da nulla,
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e quindi agire di conseguenza. All’inizio probabilmente
non sarà facile. Dopotutto, siete stati addestrati a
pensare in un altro modo per tutta la vita. Eppure la
trasformazione può verificarsi. Continuate a provarci.
Continuate. E un giorno scoprirete di aver attraversato
il confine, e mai più nulla vi dividerà.
Quel giorno accoglierete il Dio di Domani, e sarete
pieni di gioia, perché il vostro mondo cambierà.
Perché non sappiamo tutto questo adesso? Perché
non possiamo accogliere la verità ora?

Perché questa nozione di Dio viola praticamente
tutto ciò che vi è stato insegnato su Dio.
Eppure, quello che ci è stato spiegato spesso
proviene dalle maggiori religioni del mondo. Quindi gli
insegnamenti
dell’ebraismo,
dell'Islam
e
del
cristianesimo sono sbagliati?

No. Dico solo che sono incompleti. Queste religioni,
e molte altre, parlano di un Creatore separato dalla
Sua creazione. Il messaggio che il Dio di Domani non
sarà separato da nulla è un messaggio radicale. Ed è
anche molto importante. Forse è il più importante in
assoluto della Nuova Spiritualità. Ed è l’elemento che
manca alla maggior parte delle teologie attuali.
È il Messaggio Mancante.
Poiché questo messaggio è mancato, l’umanità ha
mancato il bersaglio nei suoi tentativi di creare un
mondo di pace, armonia e felicità, e le religioni hanno
mancato il senso della Vita Stessa, facendo sì che a
milioni di persone mancasse l’esperienza di Essere
Uno con il Creatore e con gli altri esseri umani.
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Se l’umanità adottasse questo Messaggio
Mancante come una nuova verità nelle sue religioni,
proprio come ne adotta di continuo nei campi della
medicina, della scienza e della tecnologia, il mondo
potrebbe cambiare da un giorno all’altro. Perché l’idea
che ogni essere umano sia Uno con tutti gli altri e con
Dio è psicologicamente e spiritualmente rivoluzionaria.
Potrebbe essere la tessera mancante del puzzle?
Potrebbe essere il motivo per cui la religione,
malgrado tutti i suoi sforzi e la sua sincerità e la sua
profondità, non è riuscita nel corso dei secoli a
cambiare le tendenze autodistruttive e violente
dell’umanità?

Ecco un’ottima domanda.
Quanto ci metteremo per esplorare e accogliere
questo Messaggio Mancante?

Molti di voi lo hanno già accolto.
Ma non sono sufficienti a fare la differenza nel
mondo.

Il loro numero è in crescita. In questo la razza
umana si sta già muovendo verso la massa critica. Il
giorno in cui sarete solamente Uno, o in altre parole
Una SOLAMENTE, è vicino.
Cosa può farlo avvicinare di più?

Tu.
Ti riferisci a me specificamente o al lettore in
generale?
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A tutti e due. A tutti voi.
E cosa dovremmo fare?

Vivete il messaggio della non separazione,
dell’Unità della Vita e dell’Essere Uno di Tutte le Cose
in modo pratico, e non solo a livello concettuale.
Lasciatelo filtrare in profondità nel vostro essere, fino a
farlo diventare una parte del vostro subconscio, una
risposta immediata a ogni situazione della vita.
Vivere questo messaggio è il miglior modo per
diffonderlo. Portatelo al mondo, condividetelo in tutti i
modi possibili, rendetelo disponibile a tutti. Parlate alla
gente del Dio di Domani e della Nuova Spiritualità. Ma
non cercate di fare tutto questo singolarmente. È un
compito troppo grande per un solo individuo, che
inoltre potrebbe essere definito un falso profeta, un
ciarlatano, o peggio.
Formate un collettivo per svolgere questo lavoro. Il
tempo dei maestri individuali è finito. Ora è il momento
di lavorare insieme, in numero crescente, ricordando
sempre che dove sono riuniti due o più di voi, lì mi
trovo anch’io.
Potremmo formare un team. Potremmo chiamarlo
Team dell’Umanità, e chiedere a persone di tutto il
mondo di creare insieme lo spazio per far emergere
nel mondo la Nuova Spiritualità.

È un’idea eccellente, e vi invito a metterla in pratica.
Il problema è che quando vogliamo parlare agli
altri di queste cose, spesso non siamo in grado di
trovare le parole giuste. Molti non saprebbero come
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articolare questo messaggio, non riuscirebbero a
esprimerlo come Tu hai fatto qui.

Tutti hanno la capacità di trasmettere questo messaggio
meraviglioso. Tutti voi avete il dono della comunicazione. // vostro messaggio è la vostra vita, vissuta. Il
vostro dono è il vostro Sé Divino, espresso. Lasciate
semplicemente che il vostro Sé si esprima nel modo che gli
è peculiare.
Non trattenete nulla. Non abbiate paura di fallire,
non risparmiate nulla per dopo. Non nascondete la
vostra luce, ma lasciatela splendere così che tutti
possano vedere le meraviglie che sono in voi, e quindi
in se stessi. Perché nella vostra realtà gli altri vedono
la loro possibilità.
Ricordatelo sempre.
Gli altri vedono la loro possibilità nella vostra realtà.
Siate perciò un modello per il mondo.
Siate la speranza dell’umanità.
Questo è un appello ispirante. «Siate la speranza
dell’umanità.» Ma siamo all’altezza di un compito del
genere?

Fidatevi dell’amore che scorre in voi e della verità che
vive in voi. Fidatevi del processo della Vita Stessa che È
voi. Questo vi porterà a trovare il modo esatto, le condizioni perfette e i momenti giusti in cui diventare il messaggio che desiderate trasmettere. Abbiate fiducia in
questo processo, e avrete questa esperienza.
Lo faremo! Ci apriremo a questa fiducia, a questa
possibilità. E come hai suggerito Tu, oltre a fare del nostro meglio per vivere questo messaggio, faremo il
possibile per farlo circolare di più.
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Di chi parli, quando dici «noi»?
Ecco, non lo so di preciso. Stavo solo parlando al
plurale, perché sono certo che altri raccoglieranno
l’appello per diventare la speranza dell’umanità.

Capisco, ma è importante assumersi la
responsabilità solo per se stessi. Tu pensa a fare la tua
parte, e non preoccuparti della persona accanto a te.
Altrimenti, se non stai attento comincerai ad aspettare
quella persona. Lei a sua volta ne aspetterà un’altra, e
così via. E non accadrà nulla, non si partirà mai.
Va bene, allora sarò io il primo. Farò tutto quello
che posso. Quello che ci hai detto in questo dialogo
può rappresentare la base da cui iniziare a esplorare
un nuovo modo di comprendere Dio. E penso che le
Nove Nuove Rivelazioni presentate nel libro Nuove
Rivelazioni siano molto importanti a questo riguardo.
Questo, più i Cinque Passi per la Pace che si trovano
sempre in quel libro, forse rappresentano tutto ciò di
cui abbiamo bisogno per far emergere sulla Terra una
Nuova Spiritualità.

Sì, tutti gli strumenti vi sono stati dati. Non solo in questi libri, ma anche in tutti gli scritti esoterici e negli insegnamenti sacri delle civiltà mondiali. E ora io vi parlerò in
modi nuovi del «nuovo Dio», così che possiate capire più
profondamente la vera natura del Divino.
In verità, Dio non può essere «spiegato», ma solo
sperimentato, in un luogo al di là della comprensione.
Tuttavia le parole possono aprire una strada verso quel
luogo, e altre persone possono fornire aiuto nel viaggio.
Usate questo libro, quindi, come un’introduzione al
Dio di Domani. Non è l’unica, e nemmeno la migliore
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(un punto che approfondiremo tra poco), ma è
certamente utile, perché combina la sapienza perenne
degli antichi con il nuovo modo di spiegare usato dagli
insegnanti contemporanei per portarvi la saggezza di
tutte le epoche.
Questo dialogo vi permetterà di capire che tutti i
maestri dicono la stessa cosa in modi diversi,
esprimono la stessa verità in lingue diverse,
contemplano la stessa visione da punti di vista diversi,
e annunciano la stessa realtà attraverso esperienze
diverse DI quella realtà.
Insieme con le Nuove Rivelazioni, questo libro può
guidarvi verso un cambiamento fondamentale, a livello
individuale e collettivo. E un cambiamento
fondamentale è ciò di cui avete bisogno adesso, per
salvare il mondo.
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DEVO dirti una cosa. Ogni volta che Ti sento usare l’espressione «salvare il mondo» percepisco che c’è
qualcosa che non va. Hai detto spesso che «tutto è
perfetto», e che «non c’è nulla che dobbiate fare».
Ora continui a ripetere che bisogna salvare il mondo, e
questa mi sembra una «strategia del terrore», proprio
come quella usata da alcune religioni per convincerci
ad accettare la loro visione di Dio. Sembra che il Dio di
Domani stia solo usando un altro tipo di Paura, ma si
tratta sempre di una Strumentazione della Paura.

È un’osservazione giusta, e capisco come mai ti sia
venuta in mente. Perciò lasciami chiarire che
nell’universo tutto è perfetto. Nulla è «sbagliato»,
perché questo termine rappresenta un giudizio
relativo, basato su quello che, chi emette tale giudizio,
sta cercando di fare.
L’universo non cerca di fare nulla. Semplicemente è,
ed è perfetto così com’è, perché non ha un programma da
rispettare. Se voi, invece, ne avete uno, allora potrebbero
esserci alcune cose, nel vostro mondo, che desiderate
cambiare. L’universo vi permetterà di farlo, anzi, ve
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ne darà il potere. Ma non vi chiederà mai di farlo. Tutto
dipende da cosa scegliete voi, da cosa desiderate.
Se vi piace la vita sul vostro pianeta nella sua forma
attuale, forse desiderate conservarla così. Questo è
ciò che intendo quando parlo di «salvare il mondo».
Intendo dire «pre-servarlo» o, meglio, «pre-servirlo»,
servirlo prima.
«Servirlo prima?» E cosa significa?

Poco fa, parlando del Messaggio Mancante, vi ho
consigliato di lasciarlo filtrare in profondità nel vostro
essere, fino a farlo diventare una parte del vostro
subconscio, una risposta immediata a ogni situazione
della vita.
Se desiderate mantenere le cose come sono attualmente, o addirittura migliorarle per coloro che
verranno dopo di voi, dovete fare in modo che la
vostra priorità sia quella di servire tutto ciò che
sostiene la vita. Dovete mettere questo servizio prima
di qualunque altra priorità. Questo è ciò che significa
«pre-servire».
Pre-servire è quando servite qualcosa ancora prima
di aver preso la decisione cosciente di farlo.
Potresti spiegarTi meglio?

Pre-servire è quello che scegliete di essere e di fare
prima di aver fatto una scelta qualsiasi a livello
cosciente. Servite quella scelta prima di qualunque
altra fatta a livello
cosciente. Questo è pre-servire.
Quello che pre-servite, voi preservate.
Cioè, lo salvate.
Non sono ancora sicuro di aver capito bene. Come
si fa a scegliere di essere o fare qualcosa prima di aver
fatto una scelta qualsiasi a livello cosciente?
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Si sceglie a un livello diverso da quello cosciente. A
un diverso livello di creazione.
Esistono quattro livelli di creazione:
1.
2.
3.
4.

Subconscio
Conscio
Superconscio
Sopraconscio

Ah, sì, è un’informazione che ci hai dato in Amicizia
con Dio.

Esatto.
Tutti conoscono il subconscio, ma potresti spiegare
cosa sono il superconscio e il sopraconscio?

La coscienza umana opera in ogni momento a tutti
e quattro i livelli.
La mente subconscia gestisce tutte le attività
automatiche de! corpo, e immagazzina eventi,
esperienze, impressioni, sensazioni e dati che arrivano
all’Essere dal corpo, attraverso la mente conscia.
La mente cosciente gestisce la continua raccolta di
dati, in ogni momento di Adesso. Inoltre analizza i dati
del passato, crea una comprensione e una
consapevolezza limitate, prende le decisioni relative al
presente, fa progetti per il futuro, e presiede a tutte le
funzioni di feedback sensoriale. In breve, produce la
vostra esperienza momento per momento. Potete
cambiare immediatamente tale esperienza, passando
a un livello di coscienza superiore.
La mente superconscia gestisce la comprensione
totale, la connessione tra corpo, mente e spirito, la
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creazione spontanea, le intuizioni visionarie e l’impulso
manifesto, detto anche Scopo Presente, dell’anima.
La mente sopraconscia gestisce tutte le attività
degli altri livelli, combinati tra loro, oltre alle funzioni
più
importanti
dell’Essere:
integrazione
dell’individuazione con la Non-Differenziazione, ovvero
dell’Anima Singola con l’Anima Unica.
È al livello sopraconscio della mente che voi siete
connessi a me e a Tutto Ciò Che È secondo un
modello non lineare, di fusione totale, che elimina le
delineazioni pur mantenendo una specifica integrità tra
energia e forma.
Credo di non aver capito bene.

Significa fondervi con Dio senza dimenticare chi
siete a livello individuale.
Ah!

Questo è l’esatto contrario del processo della
mente subconscia, che vi fonde con voi stessi,
facendovi dimenticare Chi Siete.
Semplicemente il subconscio, cioè il livello più
basso della mente, vi allontana da Dio, mentre il
sopraconscio, il livello più alto della mente, vi spinge
verso Dio.
Questo processo è una microversione delle tensioni
che a livello macroscopico tengono insieme la
complessa creazione fisica che voi chiamate Universo.
Un oscuro meteorologo russo, di nome Alexander
Friedmann, discusse per anni con Albert Einstein sui
possibili sbocchi della teoria della relatività.
Friedmann diceva che le equazioni di Einstein
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potevano essere usate per provare l’esistenza di un
universo in continua espansione e in continua
contrazione, e persino di «universi oscillanti, che si
espandono e si contraggono alternativamente, come
seguendo l’inspirazione e l’espirazione di un Creatore
cosmico». Le parole tra virgolette sono di Corey S.
Powell, tratte dal suo libro God in the Equation.

I vostri scienziati cercano da anni di spiegare
questo processo, il quale, a livello della cosmologia
universale come a livello dell’esperienza umana
individuale, è parte integrante della Vita Stessa.
II subconscio
esegue
la
sua
funzione
immagazzinando ogni più piccolo dato ricevuto dalla
mente conscia, per differenziarsi dal Tutto.
Il sopraconscio esegue la sua funzione immagazzinando Tutti i Dati Dappertutto, per non differenziarsi
dal Tutto, neppure durante il processo di
individuazione. Così può produrre in tutti gli esseri
umani, in ogni momento, l’esperienza di una
Separazione Non Separata, che potremmo anche
definire come Dualità Singolare.
È quello che sta facendo proprio ora, mentre tu,
Neale, scrivi queste parole che provengono da Me ma
si esprimono attraverso Te, come se noi due fossimo
Uno, il che ovviamente è la verità.
In Amicizia con Dio non l’avevi spiegato in modo
così dettagliato e sofisticato.

Non eri ancora pronto per capirlo.
Prima hai dovuto creare un’«amicizia con Dio», e solo
in seguito hai potuto cominciare ad ascoltare spiegazioni
sulla Vera Natura dell’Universo. Fino a non molto tempo
fa tu non avevi affatto un’amicizia con Dio, ma una inimi-
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cizia. E quel rapporto basato sulla Paura ti impediva di
sapere e di capire chi e cosa è davvero Dio.
Una volta creata un’autentica amicizia con Dio, seguendo i sette passi che ti sono stati dati in quel
dialogo, hai potuto capire molto meglio la mia natura, e
fidarti di ciò che avevi capito. Le porte si sono
spalancate, e la tua paura nei miei confronti è
scomparsa. La mente è diventata chiara, e l’anima è
stata liberata.
L’intera serie di Conversazioni con Dio è un sistema
graduale per liberare gli esseri umani dalle loro
percezioni limitate, cioè per tirarli dal subconscio verso
il sopraconscio. Si tratta di un processo noto come
innalzamento della coscienza. È il mezzo attraverso il
quale gli esseri umani acquistano una maggiore
consapevolezza della Vita, un’esperienza più grande
del Sé, e una migliore connessione con l’universo.
La mia amica Jean Houston lo ha descritto nel suo
libro Jump Time:
Quando gli individui entrano in risonanza con lo
scopo universale, lo sanno nel cuore, lo sentono
nelle ossa. C’è come un grande assenso, un «sì»
cosmico, un arco di energia attraverso il vuoto. Ciò
che viene rivelato in tali momenti è un’entelechia, il
seme creativo della grandezza che ciascuno di noi
contiene [il corsivo è mio].
Alcuni hanno fin da piccoli un senso innato della
loro ragione di essere, conoscono la quercia che
nascerà dalla loro ghianda. Altri, a volte persino
adulti con una vita di successo, devono attivare
una consapevolezza di cosa altro è possibile
[anche qui, il corsivo è mio].
Molte persone che conosco, malgrado i loro
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svariati successi professionali, continuano a
chiedersi cosa diventeranno da grandi. Pochi
realizzano pienamente la risposta. Ma i nomi di
quelli che lo fanno entrano nelle scritture, perché
l’entelechia è la matrice delle forme, la risonanza
del divino nell’umano. Siamo noi scritti a caratteri
grandi, la persona cosmica sintonizzata sullo scopo
e la possibilità dell’essere umano.
Non Ti sembra un’osservazione molto elegante?

Proviene da una mente elegante.
Sì, Jean Houston ha proprio una mente elegante.

No, tutti voi l’avete. Ciascuno di voi. Questo è il
punto del libro di Jean e di ciò che stiamo dicendo qui.
Quando create un’«amicizia con Dio», mi
permettete di entrare così a fondo nella vostra vita,
che questo punto per voi diventa ovvio. Diventa
un’esperienza, non una semplice convinzione
intellettuale. La coscienza espansa diventa parte del
vostro subconscio, si manifesta nel superconscio e si
esprime come la Vita Stessa nel sopraconscio.
Quando
si
verifica
questo
processo
di
reintegrazione, le vostre scelte coscienti e le azioni
quotidiane riflettono sempre più l’intero vostro essere e
la realtà ultima dell’intelligenza unificata, della
comprensione unificata e dell’espressione unificata
che spesso, nelle lingue del vostro mondo, è definita
«Dio» o «Vita».
Mentre crescono la vostra conoscenza e la consapevolezza di questo universo, cioè mentre cominciate a ricordare sempre più Chi Siete Realmente, cominciate a
partire sempre più da quella conoscenza, ancora prima di
aver preso delle decisioni sulle varie scelte che avete
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davanti. Cominciate a pensare di servire prima la Vita
Stessa e solo poi il Piccolo Sé che rappresenta la
vostra identità umana presente.
Questa idea di servire la Vita Stessa prima del
Piccolo Sé è ciò che significa «pre-servire». Non si
tratta di qualcosa che decidete a livello cosciente, ma
è una combinazione delle scelte del subconscio, del
superconscio e del sopraconscio, e cioè del «Sé
Superiore».
Cominciate ad agire «intuitivamente» in un certo
modo.
Raccogliete il segnale dalla Totalità del Vostro
Essere, traducendolo in azione ancora prima che la
mente conscia abbia la possibilità di esaminare i dati
in suo possesso e di arrivare a una decisione
ragionata.
Potresti farmi un esempio?

Certo. «Pre-servire» è l’azione di una donna che non
sa nuotare, eppure si tuffa in una piscina per salvare un
bambino che rischia di annegare. O l’azione di un uomo
che entra in un edificio in fiamme per salvare altri, senza
preoccuparsi per la propria vita.
Questo livello di essere e fare si manifesta anche in
altri modi più ordinari, che riflettono ugualmente
l’impulso Divino che si trova al cuore della Vita Stessa,
e si esprime attraverso di voi.
Per favore, fammi ancora degli esempi.

Un uomo si infila una sigaretta in bocca e si prepara ad
accenderla. È una cosa che ha già fatto migliaia di volte,
un’azione automatica. Eppure quel giorno, in quel
momento, accade qualcosa. Forse lui ha letto questo libro. Forse ha udito questo dialogo. Non è importante. In
quel momento si trova al di là del pensiero, agisce d’im-
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pulso. L’impulso divino dentro di lui ha deciso di
servire la Vita Stessa prima del Piccolo Sé. Senza
pensarci, l’uomo mette via la sigaretta e i fiammiferi, e
all’improvviso sa che non fumerà mai più. Questa
chiarezza gli è arrivata senza passare dal pensiero. È
qualcosa che semplicemente sa. La sua lunga lotta
con il tabacco è finita.
Una donna si sveglia in piena notte perché ha udito
piangere il suo bambino. È esausta, dopo una lunga
giornata di lavoro, ma non pensa affatto a se stessa.
Si alza in fretta, con il cuore aperto, pieno d’amore. È
una madre, e non c’è nulla di comparabile
nell’universo. Agisce spinta da un impulso divino. Lei È
il divino, che si esprime impulsivamente. Sorride al suo
bambino, lo prende tra le braccia, e quel sorriso non è
creato dalla mente. Viene direttamente dal cielo,
Questo significa servire LA Vita, CON la Vita,
attraverso ogni cosa DELLA Vita, prima e in anticipo di
qualunque idea al riguardo. Questo è il servire prima
ancora di aver pensato a servire. È il tipo di cosa che
fate quando siete «fuori di testa»: non siete intrappolati
dentro la mente, ma le vostre azioni provengono da un
luogo diverso.
Questo significa PRE-servire, e solo attraverso questo livello di servizio la Vita Stessa sarà preservata
nella sua forma attuale sulla terra.
E questo è il punto principale della Nuova
Spiritualità.
Accidenti.

Già, accidenti. Questa è una nuova forma di spiritualità
che fa della Vita Stessa il suo valore più importante, che
enfatizza l’aprirsi, ai più elevati livelli, di consapevolezza
dentro di voi, espandendo e innalzando la vostra
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coscienza fino a includere ciò che sapete già a livello
subconscio, superconscio e sopraconscio.
Espandendo in questo modo la coscienza, vi aprite
ai Centri di Conoscenza che si trovano dentro di voi.
Ma come si fa? Come posso «aprirmi a questi
elevati livelli di consapevolezza»?

Questo è ciò che insegna la Nuova Spiritualità. È
un insegnamento contenuto in molti libri, trasmesso da
molti maestri. Si tratta di un processo sfaccettato, che
va avanti per tutta la vita o può essere completato in
un minuto. È un processo infinito, perché più innalzate
il vostro livello di coscienza, più scoprite livelli ancora
più alti. Anche se raggiungeste il più alto di tutti, quel
livello di Coscienza ne creerebbe un altro,
istantaneamente. Perciò, comprendendo che non
potrete mai raggiungere il «capolinea», forse
sceglierete di ricominciare tutto da capo, per provare
di nuovo il divertimento e la gioia di quell’esperienza!
«Ricominciare da capo» è divertente? La Tua idea
del divertimento è molto diversa dalla mia.

La VITA è divertente! Creare è divertente. La
creazione è il materiale della Vita. È la Prima Azione, il
Primo Scopo. Tuttavia non potete creare nulla se
sapete che tutto è già stato creato! Perciò,
«ricominciare da capo» È divertente, perché
ricominciando dimenticate che tutto è già stato creato,
e cominciate a creare tutto di nuovo, come se non
esistesse già.
Va bene, se dici che sarà divertente, Ti credo. Ma per
il momento mi trovo nel pieno di questo ciclo, e voglio
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espandere la mia coscienza e «aprirmi a tutti i Centri di
Conoscenza» dentro di me. Cosa devo fare? Ancora
non mi hai detto come espandere la mia coscienza.

La risposta compieta richiederebbe molti libri. Verso
la fine di questo dialogo ne elencherai alcuni.
Ah, sì?

Sì. Si tratta solo di una piccola parte delle
moltissime fonti da cui l’umanità può ottenere queste
informazioni. Ma in questo momento non voglio
dirigerti verso altre fonti, perché so che sarebbe
frustrante dover impiegare molto tempo nella ricerca di
una risposta che vuoi ricevere qui e ora.
Grazie.

Quindi ti darò la risposta in breve, e ora che sai che
c’è tanto ancora da dire sull’argomento, se vorrai approfondirlo potrai fare riferimento alla quantità di fonti
nel vostro mondo da cui è possibile ricavare queste
informazioni in modo dettagliato.
Va bene.

Il modo più immediato in cui gli esseri umani
possono espandere la coscienza è quello di diventare
consapevoli di avere una «coscienza». Questo è ciò
che si chiama consapevolezza di sé, e non è una cosa
difficile da sviluppare.
Le prossime cento volte che ti guardi allo specchio,
esegui la Meditazione Chi.
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La Meditazione Chi?

Pronuncia la parola «Chi?» tre volte, per dieci
secondi alla volta, allungando la «i» finale. Puoi farlo
ad alta voce o in silenzio. Fissa negli occhi il tuo
riflesso, fai un respiro profondo e mentre lasci andare il
fiato chiedi: Chiiiiiiiiiiiiii?
Ripetilo per tre volte.
La domanda che ti stai ponendo è: «Chi è questa
persona? Chi si trova davanti a me? Chi è questo che
penso di essere? Chi? Chi?»
Se lo farai cento volte nei prossimi trenta giorni,
diventerai consapevole del tuo Sé. Forse non avrai
compreso pienamente Chi Sei, ma sarai consapevole
che SEI.
Quando saprai di avere una Coscienza, cioè una
parte di te che è più grande di te, che può separarsi dal
Piccolo Te Stesso e parlargli, sarai già sulla buona
strada per scoprire la verità del tuo essere e trovare
l’illuminazione.
Capirai presto che l’illuminazione si trova proprio
non cercandola. Non accade perché lo si desidera.
Succede perché si è già illuminati. Bisogna solo
diventarne consapevoli.
La consapevolezza è il punto principale. Ora ti
rivelerò un grande segreto. Non puoi diventare
consapevole di nulla, dentro di te, senza vedere quella
cosa fuori di te, e viceversa.
Ah, una specie di Comma 22.

No. Si tratta di due cose che possono accadere allo
stesso tempo.
Quando sei aperto al Mondo Esterno, quando ti muovi
in esso, mantieni una consapevolezza acuta dì tutto ciò
che ti circonda. Guarda le cose come non le avevi mai
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guardate prima. Fai di ogni momento una meditazione.
Nota le crepe sul marciapiede, le foglie sull’albero, i
petali dei fiori, i visi nella folla. Esercitati a vederli tutti
come Te Stesso.
Vedi te stesso in loro. Non chiederti cosa stai
facendo lì, come ci sei arrivato o come sia possibile
trovarti in quello stato di essere. Non dire: «Sono qui,
se Dio vuole», ma: «Sono qui perché Dio vuole».
«Eccomi qui, sono un vagabondo senza soldi, un
fiore in quel campo, un coniuge dispotico. Sono il
dittatore di un paese straniero che opprime il suo
popolo. Sono uno stelo d’erba.»
Vedi te stesso ovunque. E sorridi, sapendo che tu
sei lì, e ciò che è lì è in te.
Prenditi un po’ di tempo ogni giorno per viaggiare
nel Mondo Interiore. Mentre lo fai, abbandona i
pensieri e le immagini del Mondo Esterno. Svuota la
tua mente. Respira a fondo, concentrandoti sul suono
del respiro. Fai che il respiro diventi il tuo mantra, il
suono che ti porta all’interno di te stesso.
Ora focalizza l’attenzione in un punto al centro della
fronte, appena sopra gli occhi. Continua a «guardare»
quel punto con i tuoi occhi interiori. Fissa lo spazio
buio del nulla, finché «vedrai» qualcosa. Continua a
concentrarti sul respiro, e osserva quello che vedi.
Guarda attentamente. Non «inserire» nulla, ma attendi
finché ciò che si trova già lì si apre alla tua coscienza.
All’improvviso apparirà qualcosa. Per molti si tratta
di una fiamma blu danzante. Non solo la vedrai, ma
riuscirai anche a sentirla. E questa sensazione si
chiama Amore. Forse ti saliranno le lacrime agli occhi.
Lascia che accada. E... saluta la tua Anima.
Bello. Ma è davvero così semplice?
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Sì. Ciascuno di voi può farlo. Ma pochi ci provano.
Sostenete di non sapere come fare. Ora vi ho dato un
sistema semplice. Usatelo, e diventerete consapevoli
di essere consapevoli. Diventerete coscienti della
vostra Coscienza.
Ora, prendi la visione e la sensazione del Sé di cui
hai avuto l’esperienza nel tuo Mondo Interiore, e
portale nei Mondo Esterno, sovrapponendole a tutto
ciò che vedi. Presto ti innamorerai di tutto e di tutti.
Avrai letteralmente rovesciato il tuo mondo.
Non posso crederci. Non avevo mai sentito una
spiegazione tanto semplice di questo processo. Ma
cosa succede dopo aver fatto questa esperienza?

Avrai accesso a tutto ciò che sai, e a Tutto Ciò Che
Sei. Questo, a sua volta, espande le tue possibilità
d’azione, aumenta le opzioni. Pensi cose che non
avevi mai considerato prima, parli come non avevi mai
fatto prima, e agisci come non era mai accaduto
prima. Sei «in questo mondo, ma non di questo
mondo».
Tutto cambia nella tua realtà e nella realtà che crei.
Così finisci per modificare il tuo mondo, la parte che
tocchi con la tua presenza non sarà più la stessa, e
neppure il mondo intero sarà più lo stesso, perché il
tuo impatto si estende molto al di là di quello che
immagini.
Come il battito delle ali di una farfalla a San Francisco influenza il clima a Singapore.

Esatto, proprio così.
Questo è ciò che sta accadendo ora. in questo stesso
momento tutti voi state influenzando il mondo, attraverso
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ogni cosa che pensate, dite e fate. L’unica differenza è
che molti lo fanno inconsciamente.
La
Nuova
Spiritualità
insegna
a
farlo
coscientemente. È un appello a espandere la
coscienza, un invito alla creazione consapevole. È il
prossimo passo nel processo evolutivo.
Ciò causerà una rivoluzione nel vostro pianeta. Non
sarà violenta, e proprio per questo molto profonda: la
Rivoluzione dell’Evoluzione.
Quindi non sarà necessariamente una «rivolta»
contro
qualcosa,
ma
semplicemente
un
cambiamento, una crescita.

Una rivoluzione è una «rotazione». Un cerchio che
si chiude. E questo è ciò che la Vita, attraverso
l’umanità, sta facendo ora. Vi trovate su un percorso
circolare, dalla pienezza della conoscenza al vuoto
della dimenticanza, e di nuovo alla pienezza del
conoscere. Dall’Unione alla Separazione all’Unione.
Dalla Coscienza Totale all’incoscienza alla Coscienza.
Questo movimento fa parte dell’infinito Ciclo della Vita.
Andare e venire, apparire e scomparire, essere e non
essere, e ciò che voi chiamate vivere e morire.
Se ne parla nelle vostre filosofie e religioni, e lo si
vede espresso nelle vostre culture. Lo si trova in
poesie e canzoni, nelle danze, nei rituali di tutti i
generi. È reperibile nella mente, nel cuore e nell’anima
degli esseri umani.
È la Verità delle Verità, la Saggezza delle
Saggezze, la Natura di Tutte le Cose, la Meraviglia
della Vita.
È LA Vita, che si esprime come tale, ATTRAVERSO
la Vita, in un processo circolare e ciclico, che abbraccia
Tutto, comprende Tutto, perché È Tutto.
Questa rotazione sul proprio asse, questa rivoluzione,
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avrà luogo con o senza la partecipazione dell’umanità.
Non ha bisogno di loro per verificarsi, e tuttavia il suo accadere non avrà nessun significato in assenza degli esseri umani. Perché l’attività della Coscienza senza l’attività a Livello Fisico è come l’azione dello yin senza lo
yang: inutile e priva di esperienza e significato.
Per questo Dio ha creato l’Umanità, e per questo
l’Umanità ha creato Dio. Se capite questo, avrete
capito ogni cosa.
Questo... è più di quanto io sia in grado di assorbire
in un colpo solo. Credo che dovrò rileggermelo, per
vedere cosa riesco a tirarne fuori. Questa
conversazione procede in modo più rapido di quello
che credevo, e mi porta verso luoghi dove non avevo
pensato di andare.

Hai chiesto di saperne di più sul Dio di Domani, e
Lui avrà poco a che vedere con la realtà di ieri. Ma qui
non c’è nulla che tu non sia in grado di capire o al di là
della tua portata. Tutto ciò che ti si chiede è di aprire la
mente.
E come si fa? Questo «aprire la mente» è un
giochetto psicologico che non so fare a comando.

Non è un giochetto psicologico, ma un processo
fisiologico. È una cosa che puoi fare con il corpo.
Posso acquisire una mente
qualcosa con il mio corpo?

aperta

facendo

Sì. Il corpo e la mente sono strettamente connessi
tra loro.
Il cervello fa parte del corpo. La tua mente non è il
cervello, ma puoi aprire la mente usando il cervello.
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Tutte le tradizioni spirituali insegnano questo, anche
se ciascuna a modo proprio.
Cosa devo fare, esattamente?

Inala la Vita che è intorno a te. Respira
profondamente, seguendo il ritmo naturale della Vita,
per un po’. E mentre lo fai resta seduto o disteso in
silenzio.
Ah, sì, ne ho sentito parlare. Alcuni lo chiamano «lavoro sul respiro».

Esatto. Ora, mentre inspiri, senti che stai inalando
l’energia
della
Vita.
Dopo
aver
respirato
profondamente per un po’, immagina questa energia
che entra nella tua testa. Osservala con l’occhio
interiore mentre percorre tutto il corpo. Espira e
lasciala uscire dai piedi. Ripetilo per un certo numero
di volte. Osserva il corpo con la mente.
Ora, immagina di riempire il cervello con questa
energia. Senti l’ossigeno che riempie e nutre le cellule
cerebrali, le senti espandersi. Fallo intenzionalmente
per sette minuti.
Dopo, potrai sentire la testa leggera, ma non
preoccuparti, è una cosa normale. Hai inviato la luce
bianco-dorata dell’energia vitale al cervello, e questo
lo rende lieve e luminoso. Forse avrai persino una
percezione di illuminazione. Con quella sensazione
fisica può giungere una maggiore consapevolezza
della vita che ti circonda. Non sorprenderti se succede.
Hai aperto la tua mente, esponendola alla brezza
gentile della coscienza.
Ci proverò. Adesso eseguirò queste istruzioni.
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Bene. E già che ci sei, prendi l’impegno di fare
questo «lavoro sul respiro» ogni giorno. Scoprirai che
il semplice atto di respirare profondamente in uno
stato meditativo non solo espanderà la tua coscienza,
ma migliorerà anche il tuo benessere fisico.
Prova a farlo all’inizio della giornata, prima di
qualunque altra cosa. Presto diventerà automatico. Se
questo accade, starai pre-servendo la Vita. Perché
respirare è il processo attraverso il quale la Forza
Vitale entra in te, scorre attraverso di te, e viene
rimandata da te alla Vita Stessa.
So che hai già compreso come la circolazione della
Forza Vitale attraverso tutti gli esseri viventi sostiene
tutte le Forme di Vita sulla terra.
Sì. So che l’ossigeno che respiro è creato dalle piante, che «inspirano» l’anidride carbonica che io
produco, trasformandola di nuovo in ossigeno e
immettendola nell’ambiente. E un sistema circolare di
mutua dipendenza.

È una comprensione molto elementare, ma
corretta. E respirare non è una cosa che qualcuno
deve dirti di fare. Avviene automaticamente, perché si
tratta di una funzione della Vita. Prima di dedicarti alle
cose del tuo Piccolo Sé, ti occupi dei Sé Superiore che
è la Vita Stessa, manifestata attraverso te. Così la Vita
serve la Vita, in un ciclo infinito, del quale fai parte
anche tu. Servendo quel ciclo prima di servire
qualunque altra cosa, lo pre-servi, e quindi lo preservi.
Oh, mio Dio, ho capito. Finalmente ho capito quello
che stai cercando di dirmi! Ho capito il quadro generale.
Il ciclo È parte del processo complessivo che chiamiamo
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evoluzione, giusto? Ora lo comprendo. Anche respirare,
un’azione semplice e automatica, che apparentemente
non ha nessun impatto sul mondo, in realtà serve il ciclo
della Vita attraverso il quale la Vita sostiene se stessa.

Sì, ora cominci a vedere il quadro generale. E ti
diventa più chiaro il tuo posto in esso, scorgi i maggiori
segreti dell’universo, arrivando alle soglie del
sopraconscio.
Prima sei diventato consapevole del tuo Piccolo Sé.
Ora stai diventando consapevole del tuo Sé Superiore.
Questo è il prossimo passo, per te e per tutta
l’umanità, una parte di quest’ultima potrà essere
guidata da te in questo processo evolutivo, e da
chiunque altro consideri l’intera evoluzione come un
lavoro di squadra, la più importante ed eccitante
impresa del Team dell’Umanità.
Ora ho capito. E ricordo che nel suo libro appassionante Awakening Earth, il sociologo Duane Elgin dice
che ci sono voluti circa due milioni e mezzo di anni perché i nostri antenati passassero dal primo bagliore di coscienza di sé allo stadio iniziale della «coscienza riflessiva»,
quella fase in cui la coscienza è in grado di riflettere su se
stessa.
Poi ci sono voluti altri trentamila anni per passare allo
stadio di cacciatori-raccoglitori, quindi altri cinquemila
per arrivare alle civiltà basate sull’agricoltura, e infine solo
trecento anni perché un certo numero di nazioni arrivasse alla civiltà industriale.
Elgin definisce i nostri tempi «un punto di svolta unico
nella storia umana», in cui stiamo passando dalla coscienza di sé alla «coscienza unitiva», o alla «coscienza
cosmica», come l’ha definita il fisico Richard M. Bucke
nel suo libro omonimo.
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Molti autori, pensatori e insegnanti vecchi e nuovi
comprendono la natura delle cose. Parecchio prima del
1901 mistici, santi e saggi hanno mandato all’umanità
un messaggio di unione con tutto ciò che è Vita, o con
la «realtà unificata», come l’ho definita prima.
Sì. Il fisico contemporaneo John Hagelin è uno dei
molti scienziati e pensatori che ripropongono una Teoria del Tutto, vale a dire considerano la Vita come un
tutto unificato, un sistema interconnesso e interdipendente che è impossibile scomporre nelle sue singole
parti. La cosiddetta teoria della supercorda e altre
scoperte nel campo della fisica subatomica
confermano tali speculazioni.
Hagelin in realtà non le considera speculazioni.
Nelle sue conferenze annuncia tranquillamente che la
scienza ha ormai provato che la Vita è un tutto
unificato, che noi siamo Uno con Tutto, connessi in un
«campo unificato» di incomprensibile complessità.
Come scrive Paul Davies in La mente di Dio: il senso
della nostra vita nell’universo: «Tutto il processo del
pensiero concerne un disturbo di elettroni nel cervello.
Si tratta di disturbi minimi, che tuttavia influenzano il destino di altri elettroni e atomi nell’universo».

Questo è il Campo Unificato, o Realtà Unificata, di cui
parlo io. È la forma naturale in cui si esprime la Vita.
L’umanità ha ora l’occasione di preservare la vita,
nella sua forma attuale, pre-servendo la vita nella
forma in cui vi è stata data prima che cominciaste a
cambiarla.
Infatti, la Vita non si esprime più sul vostro pianeta
nella forma in cui era stata creata in origine. Ma potete
comunque preservarla, e persino migliorarla, se vi
impegnate a pre-servirla nella sua forma attuale.
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Per poterlo fare, dovete comprendere Quello Che
Siete Realmente, e pre-servirLO.
Questo è l’insegnamento della Nuova Spiritualità.
Dobbiamo servire prima l’idea più elevata che
abbiamo su Chi Siamo (la Vita Stessa, che si esprime in
modo unico). Così la vita come la conosciamo potrà
essere preservata.

Esatto! Hai capito. Questo è ciò che intendo
quando parlo di salvare il mondo.
Ora riesco a vedere la sfida e l’opportunità.

Sì, è una grande opportunità: quella di pre-servare
il mondo e la vita che avete creato, pre-servendo la
Vita Stessa.
Tutto ciò che fate deve essere in sintonia con lo
scopo di pre-servire la Vita. Il vostro primo pensiero,
anzi, il pensiero prima del vostro primo pensiero, deve
essere quello di preservare la Vita Stessa.
Questo Pensiero prima del Primo Pensiero è ciò
che alcuni di voi definiscono «istinto», Io l’ho immesso
nella memoria cellulare di ogni essere vivente. L’ho
incorporato. Ma c’è una cosa che molti non
comprendono, riguardo all’«istinto». Il modo in cui
agite in base all’istinto può essere cambiato.
Molti pensano che le «reazioni istintive» siano
qualcosa di incontrollabile. Per gli esseri dalia
coscienza più elevata, invece, non significa affatto
«reazione automatica», ma una risposta che serve i
loro istinti migliori. Tale modo di reagire può essere
creato e controllato. Gli esseri dalla coscienza più
elevata lo fanno, ed è per questo che vengono definiti
così.
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La Nuova Spiritualità vi porterà una nuova
consapevolezza e una migliore comprensione di questi
«istinti migliori», che sono un dono della Vita Stessa.
La vostra esperienza del Dio di Domani sarà basata
su questo dono, e ne sarà un’espressione.

56

VEDO che usi molto la parola «Vita». E nei dialoghi precedenti hai detto che si tratta di un sinonimo di «Dio». È
questo che vuoi far capire all’umanità? Il Dio di
Domani non ci chiederà di «credere in Dio», ma solo
nella «Vita»?

Se credete nella Vita, credete in Dio, che lo diciate
chiaramente o no. Potete essere agnostici, atei, o
qualunque altra cosa, per il Dio di Domani non farà
differenza.
Non fa differenza neppure adesso, in realtà, ma in
futuro tutti voi lo comprenderete. Così verranno
eliminati i conflitti che sono il risultato dal fatto che
ciascuno crede in un Dio diverso, in modo diverso.
Non siete riusciti a trovare un accordo su questo argomento, e avete usato le parole «Dio», «Allah»,
«Jeova», «Brahma» e tante altre per definire l’Essenza
e l’Essere, il Tutto e l’Unico. Ora vi dico che c’è
un’altra parola per definire Dio, una parola sul cui
significato potete essere tutti d’accordo. Quando la
usate al posto del termine «Dio», tutto diventa
all’improvviso più semplice e chiaro.
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E quella parola è «Vita»?

Esatto. È una parola che, in tutte le lingue, è la più
vicina al significato che cercate di esprimere quando
dite «Allah», «Dio», «Brahma», «Visnu» o «Shiva».
In poche parole, VITA è «ciò che Dio è».
La Vita È. La Vita è Ciò che È. Non ha forma né
genere, e neppure un colore, un odore o delle
dimensioni specifiche. È TUTTE le forme, i colori, gli
odori e le dimensioni. È il genere maschile e quello
femminile, e anche ciò che non ha sesso.
E il Tutto e Ogni Cosa, e anche il Nulla da cui Ogni
Cosa emerge.
La Vita non crea nulla che non sia la Vita Stessa.
Tutto ciò che vedete intorno a voi è un’espressione
della Vita. La Vita scorre in ogni cosa, attraverso ogni
cosa, ed è ogni cosa. VOI siete la Vita che si esprime,
e la Vita siete Voi, che vi esprimete.
Tutti sono Vita che si esprime. Non c’è neppure un
solo essere vivente che non sia un’espressione della
Vita. Anche coloro che considerate i peggiori tra voi
sono un’espressione della Vita.
Nessuna di queste affermazioni è controversa. Non
molti tra voi cercherebbero seriamente di contestarle.
La loro verità sembra ovvia a prima vista.
Ora, Neale, prova a fare un gioco. Sostituisci alla dichiarazione che ho fatto prima la parola «Vita» con
«Dio», e guarda cosa succede. Osserva come la tua
mente va in tilt.
Avanti, provaci.
Dunque: «Dio È. Dio è Ciò che È. Non ha forma né
genere, e neppure un colore, un odore o delle dimensioni
specifiche. È TUTTE le forme, i colori, gli odori e le
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dimensioni. È il genere maschile e quello femminile, e
anche ciò che non ha sesso.
«È il Tutto e Ogni Cosa, e anche il Nulla da cui Ogni
Cosa emerge.
«Dio non crea nulla che non sia Dio Stesso. Tutto ciò
che vedete intorno a voi è un’espressione di Dio. Dio
scorre in ogni cosa, attraverso ogni cosa, ed è ogni
cosa. VOI siete Dio che si esprime, e Dio siete Voi, che
vi esprimete.
«Tutti sono Dio che si esprime. Non c’è neppure un
solo essere vivente che non sia un’espressione di Dio.
Anche coloro che considerate i peggiori tra voi sono
un’espressione di Dio».

Allora, è facile da accettare?
Per me sì, per altri probabilmente no.

È vero, per alcuni sarà quasi impossibile trovarsi
d’accordo con queste parole.
Sì. Sono convinto che molti troverebbero perfettamente ragionevole la prima dichiarazione, e blasfema
la seconda.

Questo perché alcuni di voi immaginano che Dio
NON sia la Vita, ma che si trovi al di fuori di essa.
Pensano che Dio crei la Vita, ma non sia la Vita.
Ma io vi dico questo: le parole «Vita» e «Dio» sono
intercambiabili. Quando lo capirete, comprenderete la
base della Nuova Spiritualità, e avrete la definizione, in
una sola parola, del Dio di Domani. Inoltre avrete a
disposizione un sistema di guida interiore quasi
automatico, per vivere la Nuova Spiritualità che può
cambiare l’esperienza collettiva sul vostro pianeta.
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Ma è un po’ difficile accettare un Dio che ci dice
che non è necessario credere in Dio. Io sono abituato
a un Dio esigente, che non solo mi ordina di credere in
Lui, ma mi dice anche come farlo, cosa credere
riguardo a Lui, e perché credere in Lui.

Pensi che alla Vita importi qualcosa se credi in Lei?
La Vita non ti abbandona, e non ti tratta in modo
diverso a seconda dei sentimenti che provi per lei. La
Vita semplicemente è, e il tuo credere o meno nella
Vita non ha nessuna influenza.
La Vita non ti «punisce» se non credi, e non ti
«ricompensa» se credi. La Vita non crea castighi e
ricompense. La Vita è un processo.
Ma se le parole «Dio» e «Vita» sono intercambiabili,
questo significa che anche Dio è un processo.

Esatto.
Dio è un processo?

Esatto.
Be’, questa è certamente una definizione diversa.

Molte cose riguardo al Dio di Domani saranno
diverse.
Credi che la gente sarà in grado di accettare un
Dio come quello?

Oggi forse ancora no, ma nel prossimo futuro sì.
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Quale processo è Dio?

La Vita.
Ah, un cerchio completo.

Già.
E questa è la Quinta Importante Differenza tra il Dio
di ieri e il Dio di Domani:
5. Il Dio di Domani non è un singolo Super Essere,
ma lo straordinario processo chiamato Vita.
Questa non è una cosa da poco. Non è un
cambiamento insignificante nelle nostre costruzioni
teologiche. Per alcuni è il regalo più importante, per
altri è un’idea blasfema.

Eppure, questo cambiamento nel modo di vedere e
comprendere Dio può salvare il mondo, e preservare il
vostro modo di vivere.
Nei passato dell’umanità, la maggior parte dei credenti immaginava Dio come un Super Essere, molto
simile a una persona. In altre parole, una Versione Più
Grande di se stessi.
Pensando in questo modo, hanno creato Dio a
immagine e somiglianza degli esseri umani, il che è
l’esatto contrario di ciò che secondo loro ha fatto Dio.
Molte persone affermano che Dio ha detto al mondo di
aver creato gli esseri umani a sua immagine e somiglianza. E quindi, se immaginate Dio semplicemente come una versione più grande e più potente degli esseri
umani, per voi ha senso essere come siete (benché
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imperfetti), mentre Dio è un Super Essere, o una Super
Versione, di voi stessi.
Ma se io ora vi dico che Dio non è affatto un Super
Essere, ma è il processo chiamato Vita, tutta la vostra
costruzione teologica crolla. A un tratto, non è solo l’umanità a essere fatta a immagine e somiglianza di Dio,
ma anche tutto il resto. Questo trasforma il vostro
rapporto con tutte le cose. Ora, tutto è una sola cosa,
e quell’Unica Cosa si chiama Dio.
Questa non è un’idea nuova. Non fa parte del
«Nuovo Pensiero» o della «New Age». Molti dei vostri
scienziati e filosofi la affermano da secoli. Di fatto,
questo è il crocevia dove la scienza, la filosofia e la
religione si incontrano. Dopo, ognuna potrà tornare a
seguire la propria direzione specifica. Ma se
dimenticano di essersi incontrate su questo punto, lo
fanno a proprio rischio e pericolo. La loro disciplina
diventa inutile, perché incompleta.
La Nuova Spiritualità si trova proprio al centro di
questo incrocio.
Non c’è dubbio che questa Nuova Spiritualità, se
adottata da un numero sufficiente di persone, possa
cambiare il mondo, salvandolo dall’autodistruzione.
Questo
perché
gli
esseri
umani
non
commetterebbero mai le cose che ora compiono a
danno della Terra e dei propri simili, se pensassero che
tutto ciò che fanno agli altri esseri e all’ambiente lo
stanno facendo a se stessi.

Esatto. L’istinto di conservazione codificato nelle
vostre cellule vi impedirebbe immediatamente di
adottare comportamenti distruttivi. Vi sentireste
istintivamente disgustati da essi.
Non fareste mai al vostro corpo quello che senza neppure pensarci fate a un altro. Non trattereste mai i vostri
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sentimenti come trattate quelli degli altri. E non
potreste mai fare alle vostre famiglie e nazioni quello
che fate alle famiglie e alle nazioni altrui.
Per giustificare il modo in cui vi comportate con
gli altri, le loro culture e i loro paesi, dovete
immaginare che siano separati da voi. Per rendere
più forte questa separazione, e per giustificare le
vostre azioni, pensate che gli altri siano separati
anche da Dio. Solo VOI siete uniti a Dio, solo VOI
siete il popolo di Dio, solo VOI seguite il piano di Dio
per la salvezza.
Il fatto che la vostra idea del Piano di Dio per la
Salvezza stia uccidendo metà della razza umana
non vi preoccupa. Loro meritano di morire
(«Uccidete gli infedeli!»), e tanto finirebbero male
ugualmente, perché non seguono il cammino verso
l’Unico e Vero Dio, che è separato da loro e unito
soltanto a VOI, per mezzo di qualche specifico
accordo o rivelazione.
Così le vostre teologie umane hanno creato la
vostra Storia Culturale intorno al Dio di Ieri, e per
questo motivo il Dio di Ieri è diventato una rovina per
l’umanità.
Oh, mio Dio, non dire questo. È Satana la rovina
dell’uomo, non Dio. Questa è apostasia!

Quando parlo del Dio di Ieri intendo le idee di ieri
riguardo a Dio. Sono queste la rovina dell’umanità.
Infatti non vi hanno guidati verso il luogo dove dite di
voler andare. Non vi hanno donato pace, armonia e
felicità.
Non hanno prodotto l’Età d’Oro
dell’Illuminazione. Vi hanno portato solo lacrime,
rabbia e violenza, angoscia, sangue e distruzione.
Non è stato Dio a fare questo, ma le vostre idee
su di lei. O su di lui.
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E il Dio di Domani cambierà tutto questo?

Le idee su Dio che l’umanità accoglierà nel
prossimo futuro influenzeranno tutto ciò in modo molto
positivo.
Quindi, se ho capito bene, non stiamo parlando solo
di un modesto cambiamento nel nostro concetto di Dio,
ma di un cambiamento enorme che produrrà un’alterazione decisiva della nostra Storia Culturale. Cambierà in
modo radicale quello che ci raccontiamo sulla vita.
Non sono sicuro che l’umanità sia pronta per
questo. Gli esseri umani non amano i cambiamenti, e
hanno con essi un rapporto complicato.

Questo è il motivo per cui hanno sempre avuto un
rapporto complicato anche con Dio.
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IL nostro rapporto complicato con il «cambiamento» ha
creato un rapporto complicato con Dio?

Sì.
Come mai?

Perché dire «cambiamento» è un altro modo per
dire «Dio».
Siamo da capo. Finirà mai questa continua ridefinizione di Dio?

Non lo stiamo affatto «ridefinendo». In realtà, per la
prima volta lo stiamo definendo.
Ah.

Stiamo espandendo questa definizione per includere
sfumature più sottili che permetteranno alla mente umana
di comprendere più profondamente la natura di Dio, il
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carattere di Dio, se così possiamo dire. Potrete vedere
Dio in più luoghi, guarire ì! vostro senso di separazione
ed estraneità, e comprendere la vostra unione con il
Divino.
Questo è proprio ciò di cui l’umanità ha bisogno,
ora! E quello che abbiamo bisogno di vedere.

Il «bisogno» non esiste. È un’illusione. Ma, visto
quello che dite di volere, questa espansione della
definizione di Dio vi sarà utile.
Ora, ho detto che Dio è Costantemente Presente e
in Costante Cambiamento, adattandosi a ogni
momento in modo da poter essere compreso in quel
momento, accolto in quel momento, sperimentato ed
espresso in quel momento.
Ho anche detto che i termini «Dio» e «Vita» sono
intercambiabili. E ora voglio dirvi che la Vita è un
processo di Cambiamento, Per questo motivo le parole
«Dio» e «Cambiamento» sono sinonimi.
Ecco quindi un’altra differenza rispetto al passato. Il
Dio di Ieri era inteso come immutabile, come un
Motore Immobile. Questa è la Sesta Importante
Differenza tra il Dio di Ieri e il Dio dì Domani:
6. II Dio di Domani è in costante cambiamento.
Vuoi proprio che gettiamo via praticamente tutto
quello che abbiamo sempre creduto riguardo a Dio?

Non voglio che gettiate via nulla, ma solo che espandiate la vostra consapevolezza, che finora è stata
limitata.
In un certo senso, la vostra vecchia idea di Dio, come
ciò che non cambia mai, era corretta. Semplicemente era
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incompleta. Non considerava che l’unica cosa
immutabile, riguardo a Dio, è che Dio cambia
continuamente. Questa potrebbe essere la Costante.
E infatti lo è.
Dio è in costante espansione e divenire. E questo
processo non finisce mai. È così che la Vita funziona,
si adatta e si sostiene. Questo processo è ciò che voi
chiamate Evoluzione.
Mi dispiace dovertelo dire, ma ci sono cose nella
vita che non cambiano mai.

Nulla è immune al cambiamento.
Davvero?

Già.
Eppure alcune cose sembrano non cambiare mai.

Per esempio?
Un momento, questa è una cosa di cui abbiamo già
discusso in precedenti conversazioni, usando la
Parabola della Roccia.

Sì, ma è bene parlarne di nuovo. Da tali rivisitazioni
emerge la chiarezza. E poi non tutti hanno letto i nostri
dialoghi precedenti.
Va bene, allora riprendiamo quell’esempio, e
parliamo delle rocce nel mio giardino. Sono lì da anni
e non sono cambiate affatto. Si tratta di oggetti inerti,
che non mutano nel tempo.
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Sbagliato. Si muovono e cambiano. Osservandole
con un microscopio ad alta intensità vedresti particelle
in costante movimento. Tale movimento è la loro
storia. La Storia della Roccia.
La vita è energia in movimento. Nulla resta
immobile. Nulla. Neppure una singola cosa
nell’Universo è statica. Tutto si muove, e il movimento
è cambiamento.
Ma come è possibile che alcune cose si muovano,
eppure restino uguali? La roccia nel mio giardino oggi
mi sembra esattamente uguale a com’era dieci anni
fa. O anche cento anni fa, se è per questo.

Non tutta l'energia dell’Universo vibra alla stessa
velocità o frequenza, o, meglio, allo stesso livello di
coscienza.
L’energia completamente consapevole dì Sé si
muove in modo più rapido per produrre delle
differenze. L’energia meno consapevole si muove
lentamente, riproducendo sempre di nuovo quasi la
stessa struttura, finché, dopo un lunghissimo periodo
di tempo, le alterazioni cominciano a notarsi.
Per questo quindi una roccia sembra sempre
uguale, mentre io cambio aspetto di anno in anno.

Di anno in anno? Di giorno in giorno, direi, anche
se questi cambiamenti quotidiani passano inosservati.
I sistemi di energia che vibrano a velocità più basse
sono più affidabili, più stabili. E questo proprio perché
riproducono «sempre di nuovo quasi la stessa
struttura, finché, dopo un lunghissimo periodo di
tempo, le alterazioni cominciano a notarsi».
L’universo segue questo modello. La Via Lattea si
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muove in questo modo da miliardi di anni, e continuerà
così per altri miliardi di anni ancora.
Dipende dal livello di coscienza di sé.
Stai dicendo che le rocce sono coscienti di sé?

Ogni cosa nell’universo è cosciente di se stessa,
ma i livelli di coscienza sono diversi fra loro. L’energia
fortemente consapevole di sé cerca di diventare
ancora più consapevole. Una volta che un sistema di
energia diventa sempre più consapevole di sé, cerca
di esserlo ancora di più.
«Come puoi tornare alla fattoria, dopo aver visto
Parigi?»

Esatto.
Più sai, più vuoi sapere. Più esperienze fai, più
vorresti farne. Questa è la natura della Vita.
La Vita cerca più Vita attraverso il Processo della
Vita Stessa.
E una frase poetica.

È anche vera. Insomma, più rapidamente vibra
l’energia, più rapidamente vibrerà in futuro.
In altre parole, tutto diventa più veloce. Ma che mi
dici della legge d’inerzia, secondo la quale un
oggetto in movimento tende a restare in movimento,
mentre un oggetto in stato di quiete tende a rimanere
tale?

In senso stretto, nulla è mai in stato di quiete. Perciò la
Nuova Legge del Nuovo Mondo che emergerà dalla
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Nuova Spiritualità dice che un oggetto in movimento
tende a restare in movimento, e tutti gli oggetti sono in
movimento.
E tale movimento è il processo dell’evoluzione.

Esatto, proprio così.
Ho capito. Ma cosa ha a che fare tutto questo con
Dio e con la mia vita quotidiana?

Ho detto che qui avremmo ridefinito il carattere di
Dio. Finché l’umanità continuerà a considerare Dio
come adesso, gli attribuirà ogni sorta di caratteristiche,
le quali in realtà non fanno parte della natura di Dio, e
non hanno nulla a che vedere con ciò che Dio è.
Ricordi quando ho affermato che il Dio in cui
credete ora non è reale, che si tratta di un Dio
inventato?
Sì. Ne sono rimasto molto sorpreso.

Ma è la verità. Il Dio di Ieri è un Dio creato dal nulla,
che non ha niente a che fare con la Realtà Ultima.
Quello che sto spiegando ora è proprio la Realtà
Ultima, per aiutarti a capire meglio la complessità e la
sottigliezza dell’intero Sistema.
Seguimi in questo breve corso di fisiologia di Dio e
della Vita, e dopo non potrai più pensare a «Dio» nello
stesso modo.
Va bene, Ti seguo.

Allora, riprendiamo da dove avevamo interrotto. Tutta
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l’energia è cosciente di sé, ma non tutta l’energia è
consapevole di essere cosciente di sé.
Come, scusa?

Tutto ciò che è Vita, fino alla più piccola cellula,
molecola o particella, contiene dell’intelligenza,
codificata nella sua stessa struttura. Proprio per
questo anche le più piccole particelle subatomiche si
muovono in modo sensato. Il loro movimento, infatti,
produce un risultato specifico e prevedibile.
Tale risultato si chiama Vita.
A livello macroscopico, è la cosmologia
dell’universo. A livello microscopico è la fisica delle
particelle, la teoria della supercorda e così via.
E da qualche parte a metà strada ci siamo noi !

Esatto. Ora mi stai seguendo.
Alcuni di voi definiscono questa intelligenza
intrinseca «istinto di conservazione». Tutte le leggi
della vostra fisica sono basate sulla stessa
comprensione che tu hai appena raggiunto.
Ora viene un colpo di scena interessante: a un
certo punto, nel Processo Evolutivo, l’Energia Vitale
diventa consapevole di essere cosciente di se stessa.
E un grande evento?

Puoi scommetterci. La Vita diviene cosciente di ciò che
la Vita È nella sua forma attuale. Questo ha un impatto
enorme, perché produce ciò che definisco il Fenomeno
Separativo: a un certo punto un elemento della Vi-
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ta ha per la prima volta l’«idea» di essere separato da
Dio. Questo è il Primo Momento Chiave.
Prima di quel momento, le particelle di energia si
esprimevano come parte di un Sistema complessivo.
La loro intelligenza era vista come l’intelligenza del
Sistema.
Come il Borg di Star Trek.

Proprio così, ma senza cattive intenzioni.
Nel Primo Momento Chiave della scoperta di sé, un
elemento di energia diventa consapevole di sé come
parte del Sistema, e non come il Sistema stesso. La
sua identità come parte del Sistema presto produce il
pensiero che quell’elemento è separato dal Sistema.
Oh-oh.

Già, questo è il Grande Oh-oh dell’Universo. È la
Madre di tutti gli Oh-oh, in senso letterale, perché
genera il successivo processo che emerge dalla Vita: il
caos.
Il caos? Come nella «teoria del caos?»

Esatto. Il pensiero di essere qualcosa d’«altro» dal
Sistema è ciò che genera il caos.
Accidenti, stai dando molto spazio alla fisica, vedo.
Continua pure. In che modo l’idea di essere separati
dal Tutto crea caos nel Sistema?

Mentre un’unità di energia diventa consapevole di
sé, perde consapevolezza del Sistema più grande di
cui fa parte. E considera l’intelligenza, che è in realtà
l’intelligenza del Sistema, come la propria intelligenza.
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Ne è un esempio quello che sta accadendo proprio
ora.
Davvero?

Sì.
In che modo?

Credi di essere TU a parlare, quando in realtà sono
IO. Una parte di te pensa che questa spiegazione provenga dalla tua intelligenza, ma non è così, perché tu
non sai nulla di questo. Poiché però passa attraverso
te, credi che sia tua, mentre in realtà è nostra.
(Parlo dell’intelligenza che si esprime attraverso
queste parole.)
Hai ragione. A volte io penso che tutto questo provenga da me stesso. Anche se so che non è così, a
volte non posso evitare di pensarlo.

Non preoccuparti, è una cosa naturale. Quello che
sto spiegando è proprio questo: l’idea della
separazione è un processo naturale. Fa parte del
modo in cui funziona la Vita. E ovviamente
l’intelligenza È tua. Proviene da quella parte di te che
è me. In altre parole, proviene dal Sistema, del quale
tu sei parte integrante.
Quando però un elemento di energia, come te, per
esempio, non si considera più una parte del Sistema,
ma piuttosto un suo prodotto, la Forma di Vita ha
creato un’illusione. Si tratta di una delle Dieci Illusioni
degli Esseri Umani, l’illusione della Disunione.
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E quello che ne consegue è la teoria del caos. E la
fisica quantica.

Sì. La fisica quantica è semplicemente la
spiegazione scientifica di come Dio - o il «Sistema», se
preferisci - vede le sue parti individuali e osserva
l’impatto che ha su di esse.
In termini spirituali, questo fenomeno può essere
definito un «livello di coscienza più elevato», o un
«maggiore livello di autoconsapevolezza». Si produce
quando Ciò Che È Consapevole si rende conto di
influenzare ciò di cui È consapevole.
«Ogni fenomeno osservato è influenzato dall’osservatore.» La prima legge della fisica quantica.

Esatto. Molto bene.
Ora, quell’elemento di energia, o Forma di Vita,
sperimenta se stesso di nuovo come parte del
Sistema. Diventa consapevole che più è rapida la
vibrazione della propria energia, più è alta la sua
frequenza, più è forte il suo impatto sull’energia che lo
circonda.
Affascinante. Riesco a vedere come questo si
applica alla mia vita. Più divento consapevole di me
stesso, più è forte l’impatto che ho sulla vita che mi
circonda. E più sono consapevole di tale impatto, più
comprendo l'impatto potenziale che potrei avere, e
posso tenerne conto nelle decisioni che prenderò in
futuro.

Questo è il modo in cui dovrebbe funzionare. Ma la
maggior parte delle Forme di Vita terrestri spesso non
riesce a determinare in anticipo l’impatto che esse avranno. Perciò l’imprevedibilità diventa parte del Sistema.
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Questo è ciò che si chiama Creazione, dove il Creato
e il Creatore diventano la stessa cosa.
L’unità di energia chiamata roccia è totalmente
prevedibile. Lasciata a se stessa, continuerà a
manifestarsi nello
stesso identico modo lungo un
periodo molto esteso.
Naturalmente, anche la roccia è il risultato di un processo più grande che l’ha prodotta. Si è evoluta a
partire da qualcos’altro. Ma quel processo è durato
moltissimo tempo, poiché l’unità di energia che lo ha
prodotto vibra a una velocità molto bassa.
A un tratto arriva un essere umano, una unità
energetica che vibra a una frequenza molto più
elevata, e che riesce a vedere nella roccia qualcosa
che la stessa non vede. L’essere umano fa qualcosa di
imprevedibile, dal punto di vista della roccia. La
prende, la mette dentro una macchina e la lucida fino a
farla diventare una gemma bellissima.
Anche il sistema di energia di cui fa parte la roccia
può produrre quello stesso risultato, facendo in modo
che la terra stessa sfreghi contro la roccia fino a
trasformarla in una pietra preziosa. Ma ci metterà
milioni di anni, mentre un essere umano può riuscirci
in poche ore. Questa è la Creazione Cosciente.
Ho capito! Tutto quello che faccio fa parte del Processo Creativo inerente alla Vita. E quando la mia
evoluzione raggiunge un livello realmente elevato,
posso prevedere e persino controllare l’impatto che ho
sulla Vita. Posso diventare padrone del mio destino.

Sì. Cominci davvero a capire. Ora riesci a vedere
cosa ha a che fare tutto questo con la tua vita
quotidiana?
Quando comprendi tutto questo, e inizi a considerare
in modo nuovo la Vita, Dio e la Creazione, i fondamenti
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stessi del tuo essere, cominciano a cambiare. Cambia
la tua esperienza della Vita, e il tuo posto IN essa.
Vediamo quindi che tutto nella Vita è creativo, ma
che gli elementi più evoluti sono capaci di una
creatività cosciente. E più una Forma di Vita è evoluta,
più consapevole sarà il suo modo di creare.
Infine, quando le Forme di Vita diventano ancora
più consapevoli di sé, cominciano ad avere accesso a
diversi livelli di coscienza, compreso quello da cui loro
stesse sono emerse.
Questo produce un rovesciamento del Fenomeno
Separativo, che rappresenta il Secondo Momento
Chiave: uno scomparire della coscienza individuale,
una fusione nel Tutto che alcuni mistici orientali
chiamano beatitudine, o Nirvana.
Io posso ottenere questo stato d’essere qui e ora, se
voglio. Questo è ciò che stai cercando di dirmi, giusto?

Giusto. La beatitudine è lo stato d’essere naturale
di tutte le Forme di Vita, che tornano sempre a esso.
Le Forme di Vita altamente evolute entrano ed escono
da tale Stato come vogliono.
Questo movimento ciclico dentro e fuori la
beatitudine è il carburante della Vita, ciò che la pone in
Essere.
La beatitudine è la più alta vibrazione di energia
possibile. È il paradiso. Il nirvana. La riunificazione con
l’Uno. È la Fine del Ciclo.
Emergere dalla Beatitudine, la nascita che ciò
produce, è la più bassa vibrazione di energia possibile.
È l’inizio del Ciclo.
Il Ciclo della Vita è infinito. Se avesse termine,
non ci sarebbe più vita. E questo non può accadere,
perché la Vita Stessa non lo permette.
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La Vita è governata da tre princìpi di base:
funzionalità, adattabilità e sostenibilità. Funziona,
oppure, dopo essersi atrofizzata fino ai punto in cui
rischia di non funzionare più, si adatta. E dopo essersi
adattata, si sostiene.
La Vita sostiene sempre se stessa.
La Vita è eterna. Tutte le cose la sostengono.
Allora non dobbiamo preoccuparci di nulla, qui
sulla Terra.

Attenzione, questo è il secondo dei tre Princìpi Vitali
di Base, che dovete seguire con attenzione. Perché la
Vita è eternamente adattabile. Questo significa che pur
di continuare a sussistere cambierà, alterando la sua
forma attuale.
E questo cosa significa per noi umani?

Significa che il vostro pianeta potrebbe diventare un
inferno. Il sistema di energia di cui siete parte si
adatterà in ogni modo pur di assicurare la sostenibilità
della Vita Stessa.
'
Quindi se voi, che siete parte della Vita, modificate
le cose in modo tale che il Sistema senta minacciata la
propria funzionalità, si adatterà per potersi sostenere,
e il modo in cui lo farà potrebbe non piacervi affatto.
Il Sistema è molto più grande di voi, de! vostro
Piccolo Sé, ma voi commettete l’errore di pensare il
contrario, cioè che il vostro Piccolo Sé sia più grande
del Sistema, il quale, naturalmente è il Sé Superiore.
Voi non siete al di fuori del Sistema, ma ne fate
parte, e il Sistema adatterà la parte di sé che voi
rappresentate, per evitare di essere modificato da voi
al di là dei suoi limiti funzionali.
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Questo «sistema» è il «processo» che hai definito
«cambiamento», giusto?

Sì.
Allora il «sistema» è ciò che chiami «Dio»?

Possiamo dire anche così.
Accidenti, ancora un’altra definizione.
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TUTTO questo suona cosi... impersonale. Io speravo che il
Dio di Domani fosse un Dio più personale, ma nulla di
quanto hai detto mi sembra contenere qualche
aspetto personale.

La tua definizione della Vita è corretta.
Veramente stavo parlando di Dio. Del Dio di Domani. O del Sistema, o del «cambiamento», o di tutte le altre definizioni che hai usato.

Torniamo a chiamare Dio «Vita». Come ho detto prima, questa sembra una parola più accettata. Tu hai
qualche problema a usare il termine «Vita» come
sinonimo del termine «Dio»?
No... direi di no.

Allora perché hai esitato?
Perché ad alcuni di noi sembra che Dio sia più grande della Vita. Dio è ciò che ha creato la Vita.
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Riesci a pensare a qualche elemento della Vita che
non sia Dio?
Sicuro, ce ne sono parecchi.

Per esempio?
Gli spinaci. Non credo che Dio sia uno spinacio.
A parte gli scherzi, non so come rispondere a questa
domanda. Se Dio ha creato tutto ciò che è Vita, allora
non È la Vita, ma il suo Creatore.

Questo significa che Dio non vive?
No, Dio vive.

Ne sei proprio sicuro?
Sì.

Allora, Dio ha creato la Vita, e quando l’ha fatto era
vivo. Giusto?
Ecco... sì, immagino di sì.

Quindi Dio ERA ciò che HA CREATO.
In un certo senso, sì.

Bene, è proprio ciò che sto dicendo io.
Aspetta un attimo. Forse Dio è stato la prima cosa vi-
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vente, e in seguito ha creato altra vita. Non potrebbe
essere così?

Ma chi ha dato la vita a Dio?
L’ha sempre avuta. Dio è sempre stato, è ora e sarà
sempre.

Quindi Dio è Ciò Che È Vivo.
Sì.

Perciò, quando Dio ha creato altra Vita, ha creato
dell’altro Se Stesso.
Sì, immagino si possa dire così.

Bene, amico mio, questa è esattamente la Nuova
Spiritualità.
Sì, è vero, mi hai messo alle corde. Ma ci sono
senz’altro teologi e professori di cosmologia che
potrebbero fare meglio di me.

Dipende da cosa intendi per «meglio». A volte, più
sai meno sai. Ma torniamo al tuo commento sul fatto
che Dio è impersonale. Quello che vorrei farti capire è
che quando questa «impersonalità» viene a sostituire i
vostri concetti su «Dio», voi diventate tristi.
Sì.

Mentre, quando l’«impersonalità» sostituisce le
vostre idee sulla «Vita», non ci sono problemi.
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No.

Per questo ho detto che è più facile accettare e
comprendere Dio per quello che realmente è, se si
ammette che i termini «Dio» e «Vita» siano
intercambiabili.
Alla Vita non importa nulla di te, individualmente. Non
ha nessuna preferenza riguardo a come tu la sperimenti.
Lo so.

Tuttavia, la Vita è un’energia che puoi usare in qualsiasi momento, con risultati evidenti e prevedibili.
Usata in questo modo, la Vita diventa la migliore
amica, lo strumento più efficace, il potere più grande,
con cui creare l’esperienza che desideri. Tu sei la Vita.
Ora, sostituisci la parola «Vita» con la parola «Dio»,
nel paragrafo precedente, applicala a te stesso, e vedi
se riesce a toglierti la tristezza.
Va bene.
«Dio è un’energia che posso usare in qualsiasi momento, con risultati evidenti e prevedibili. Usato in questo modo, Dio diventa il migliore amico, lo strumento
più efficace, il potere più grande, con cui creare
l’esperienza che desidero. Io sono Dio.»

Come ti senti, adesso?
Sento che Dio è mio amico, che si occupa di me, e
che io ho un grande potere.

Sostengo che un domani l’umanità comprenderà
che tutto quello che è stato detto della Vita può essere
detto anche di Dio. E sarà detto anche di Dio.
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È ciò che sarà detto del Dio di Domani.
Tuttavia, solo una persona può esserti amica, occuparsi di te, darti potere.
Insomma, quello che ho fatto è stato personalizzare
Dio. Ho concepito in modo personale questa energia
chiamata Vita. Magari nella Realtà Ultima non è così,
ma questo modo di considerare Dio mi fa sentire bene.

Questa è la cosa migliore da fare. Pensa a Dio in
un modo che ti fa star bene.
Ma se quello che mi piace è il Dio di Ieri? Se preferisco un Dio esigente, pronto a punirmi, che mi chiede di
avvicinarmi a Lui in un modo specifico e solo in quello?

Allora continua così. Osserva se ciò produce i
risultati che desideravi nel mondo e nella tua vita, e in
caso affermativo non cambiare nulla.
Ma il mondo è messo malissimo!

Allora cambia qualcosa.
Va bene, ma, come ho osservato prima, non sarà
facile. La maggior parte delle religioni non ha mai
preso seriamente in considerazione l’idea di un nuovo
Dio. E questo va avanti da secoli, anzi da millenni.

È vero.
E ora, tutto a un tratto, lo faranno?
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Sarà la gente a farlo, e le religioni si troveranno costrette a espandere il loro punto di vista oppure a
perdere i loro seguaci.
Sei davvero sicuro che accadrà?

Sì, è inevitabile.
E tutto cambierà?

Sì. È il processo dell’evoluzione.
Allora perché dobbiamo salvare il mondo?

Ricominciamo? Non dovete affatto salvare il mondo.
Lo salverete per voi stessi, per i vostri figli e nipoti solo
se sceglierete di farlo.
La Vita non finirà mai. Te l’ho già detto non so più
quante volte. II Sistema si regola da solo. È sempre
funzionale, adattabile e sostenibile. Perciò la Vita non
finirà mai. Chiariamolo una volta per tutte.
E il vostro pianeta non è destinato a sparire, per
milioni e milioni di anni. Perciò, quando uso
l’espressione «salvare il mondo», intendo dire
«mantenere il mondo così com’è ora». E ho già
spiegato che lo «salvate» quando lo preservate, e lo
preservate quando lo pre-ser-vite. Cioè quando lo
servite prima ancora di pensare a servirlo, in modo
istintivo e naturale.
Adesso state violando i vostri istinti. Essi vi dicono
che ciò che state facendo al vostro mondo e a voi
stessi è distruttivo, eppure continuate a farlo.
Siete Vita che ignora il messaggio della Vita Stessa.
Ma non vi sarà permesso di continuare a ignorarlo a
lungo. La Vita cambierà forma (ovvero, si adatterà per
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diventare sostenibile) molto prima di permettere a una
parte di Sé di danneggiare gravemente tutto il resto. E
così gli individui che ignorano i messaggi più
importanti della Vita cambieranno forma. Cioè, per
dirla nei vostri termini, moriranno.
Alcuni molto giovani. Altri vivranno comunque meno
di quanto avrebbero potuto, se non avessero ignorato
il messaggio di rendere più sostenibile la loro vita
presente.
Perciò, se vi piace vivere nella vostra forma
presente, vi conviene imparare ciò che rende la vita
sostenibile in tale forma, e metterlo in pratica.
Imparate, imparate e imparate, finché vivere in
modo sostenibile diventerà naturale. Continuate a
raccogliere le informazioni che possono aiutarvi,
ripetetevi continuamente le stesse cose.
Ripetete, ripetete e ripetete la saggezza dei secoli,
fino a fonderla con il vostro subconscio.
Allora è per questo che continui a ripeterti.

Sì. Questa conversazione procede in circoli, proprio
come la Vita. Ma ogni volta copre un po’ di terreno
nuovo, perché ogni volta che percorri il cerchio vedi
più cose, capisci più cose, hai nuove esperienze. E il
cerchio continua a espandersi.
Questa è l’espansione di coscienza di cui
parlavamo. Perciò continua a leggere, perché c’è
ancora molto da dire sul modo in cui la Nuova
Spiritualità e il Dio di Domani si manifesteranno nel
mondo quotidiano della vostra realtà collettiva.
Bene, questo è proprio ciò che voglio sapere.

Ma prima voi dovete comprendere tutto il possibile sul
Dio di Domani. Solo allora potrete preservare la Vita così
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come la conoscete, pre-servendola. Solo allora potrete
servire la Vita prima, automaticamente, senza doverci
pensare, invece di servire i vostri desideri immediati e
limitati.
Il «Dio di Ieri» e «la Vecchia Spiritualità» non hanno
fatto nulla per spingerci in questa direzione, vero?

È vero, perché la Vecchia Spiritualità dei vostri
antenati parlava di separazione e disunione e di un
universo praticamente morto.
In che senso, «morto»?
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MOLTI esseri umani credono che gli oggetti che
compongono l’universo, come la Terra, il sole e il
sistema solare, siano «morti». Li considerano oggetti
inerti, pezzi di roccia che si muovono nel tempo e nello
spazio, seguendo percorsi messi in moto da una
Esplosione Primaria, il cosiddetto Big Bang.
È vero, credo che la maggior parte di noi sia
convinta di questo.

Questa è un’illusione e l’unico modo per voi di
entrare in rapporto con tali oggetti «morti» è quello di
sfruttarli per poter «vivere meglio».
Se invece riuscite a considerarli come parte di un
organismo vivente, la vostra idea del rapporto tra voi
stessi e tali oggetti cambia.
Ora voi siete consapevoli di essere vivi, ma se
riuscirete a percepire come vivo anche tutto il resto, vi
renderete conto di essere parte di un Tutto Più
Grande, un pacchetto di energia, una Forma di Vita
all’interno di una Forma di Vita più Grande, un Piccolo
Sé che fa parte di un Sé Superiore.
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Questo è il «Messaggio Mancante» che la teologia
odierna non contiene.

Esatto. Come ho detto prima, questo è i! punto in
cui la Vecchia Spiritualità e la nuova, il Dio di Ieri e il
Dio di Domani si incrociano. È il punto di intersezione
tra Esperienza e Saggezza. Avete conosciuto voi
stessi in un determinato modo, e ora la saggezza vi
invita a cambiare direzione, a percorrere un cammino
diverso.
Perché la Vecchia Spiritualità sostiene che il Dio di
Ieri ha creato i cieli e la terra, mentre la Nuova
Spiritualità dice che il Dio di Domani È i cieli e la terra.
La Vecchia Spiritualità afferma che Dio è separato
dalla propria creazione, che ha soffiato la Vita
nell’Uomo, dandogli il dominio su tutte le cose. La
Nuova Spiritualità dice che Dio è uno con tutte le cose,
e soffia la Vita non negli umani, ma SOTTO FORMA di
esseri umani. Sostiene che gli umani possono
esprimersi e conoscersi come una manifestazione di
Dio, e possono sapere che anche tutto ciò che
toccano, vedono e sentono è Dio che si Manifesta.
La Vecchia Spiritualità vi chiede di servire Dio, e la
Nuova Spiritualità vi chiede di servire la Vita, il che è la
stessa cosa. Tuttavia la Vecchia Spiritualità vi
permetteva di immaginare di poter servire Dio
distruggendo la Vita, mentre con la Nuova Spiritualità
immaginare una cosa del genere è impossibile.
Quindi l’11 settembre non sarebbe mai potuto
accadere «in nome di Allah», se l’umanità avesse
servito il Dio di Domani.

Non sarebbe dovuto accadere neppure in nome del
Dio di Ieri, in realtà. Ma questo è il problema. Gli
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insegnamenti della Vecchia Spiritualità sono così
ambigui, e in certi casi così aperti alle interpretazioni
più assurde, da permettervi di uccidervi l’un l’altro a
sangue freddo, sostenendo che Dio è con voi, e che
anzi addirittura vi chiede di farlo.
Il messaggio e l’invito del Dio di Domani è molto
meno ambiguo. Non ci saranno più sacre scritture in
cui Dio uccide migliaia di persone come castigo per la
loro «disubbidienza». Non ci saranno più libri sacri in
cui Dio è descritto come esigente e autoritario, come
un essere che chiede ai suoi fedeli di «difendere» il
Suo «onore» massacrando gli infedeli.
Servi Prima la Vita. Questo sarà il motto della
Nuova Spiritualità, il suo credo.
Ma sicuramente ci sarà chi interpreterà queste
parole come una giustificazione per uccidere gli altri.
Questa anzi è la classica razionalizzazione usata per
giustificare le guerre, quelle dei terroristi come quelle
dei governi. «Dobbiamo farlo. Non abbiamo scelta. La
nostra vita dipende da questo. Uccidendo serviamo la
Vita.»
Altri dicono che è così che agisce la Vita Stessa,
quando è costretta a farlo, e portano esempi tratti
dalla Natura.

È vero che i Cicli della Vita a volte causano dei
cambiamenti nelle Forme di Vita, per poter servire il
programma generale di un Sistema di Energia.
L’universo stesso ne è un esempio.
Infatti. Poco prima che iniziassi a scrivere queste parole,
gli astronomi hanno rilevato una enorme esplosione
stellare in una galassia vicina alla Via Lattea. Questo evento ha prodotto una supernova, denominata LMC N 49,
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nella Nebulosa di Magellano. Gli scienziati dicono che i
materiali prodotti dall’esplosione saranno riciclati per
costruire nuove generazioni di stelle nella nebulosa,
proprio come il materiale di esplosioni simili prodottesi
nella Via Lattea miliardi di anni fa ha creato il nostro
sistema solare.

Tali eventi riflettono il fatto che l’intero universo è un
Organismo Vivente, in tutti i suoi aspetti ed elementi,
che sono interdipendenti tra loro. Si tratta di una
matrice gigante di onde di energia interconnesse, di
vibrazioni che creano la Materia, la Forma, e ciò che
non è né materia né forma.
Solo di rado, tuttavia, è necessario interferire con i
cicli normali della Vita, regolati dalla Vita Stessa. È un
fatto che le Forme di Vita che diventano più
consapevoli di sé sono in grado di influenzare i cicli
vitali di altre Forme di Vita. Questo è ciò che rende le
Forme di Vita Più Elevate allo stesso tempo la
benedizione e la maledizione dell’universo. Le loro
attività spesso costringono la Vita Stessa ad adattarsi,
per poter continuare a sostenersi. Individui, famiglie,
nazioni, culture e società si comportano in questo
modo. E i loro «adattamenti» sono definiti «guerre».
Per sostenersi, cioè per mantenere la loro vita così
com’è, questi gruppi pensano di doverne uccidere altri.
Già. Il conflitto in Medio Oriente ne è un tragico
esempio. Israeliani e palestinesi si combattono da
generazioni, in un tentativo assurdo di sostenere la Vita
togliendo la Vita. La cosa triste è che nessuno sembra
disposto ad ammettere che questo sistema non sta
funzionando.
Gli attori principali di questo dramma sembrano
pensare che, se andranno avanti solo un altro po’, tutto si
sistemerà. Ma finora non si è «sistemato» nulla, e nulla
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potrà mai «sistemarsi», finché gli attori da entrambe le
parti non troveranno un’alternativa a questo ciclo di
violenza.
E il Medio Oriente è solo uno dei luoghi del mondo
in cui prevale questo modo di pensare.

Sì. È un ciclo che si muove nel verso sbagliato. Tali
cicli autodistruttivi, una volta partiti all'interno di un
sistema di energia, sono spesso difficili da rovesciare,
intere civiltà sono scomparse a causa dell’equivalente
di una «esplosione stellare». Quando forze massicce
cominciano ad accumularsi nel sistema (in questo
caso la società umana) e raggiungono una massa
critica, qualcosa deve cedere.
Tuttavia, se la Vita è considerata il Valore Primario
dalla maggior parte della società, tali cicli autodistruttivi
raramente hanno la possibilità di raggiungere la massa
critica, perché qualcuno da qualche parte interviene e
ne cambia il corso. Può trattarsi di un individuo, di un
gruppo o di un corpo collettivo.
E questo può essere ora il lavoro del Team dell’Umanità. Possiamo raccogliere gente da tutto il mondo per
aiutare l’umanità a cambiare direzione e a creare una
massa critica intorno a una idea nuova: il concetto di
una Nuova Spiritualità.

Certo. Così diffonderete nuove idee su Dio, sulla
Vita e su come funziona il tutto.
Il Team potrebbe iniziare spiegando alla gente che
l’universo è un Organismo Vivente, e descrivendo
cosa significa questo per l’umanità.
La Terra non è che un granello di polvere in questo
enorme Sistema, e voi siete una parte minuscola di
tutto ciò. E dentro di VOI ci sono particelle che, rispetto
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al complesso del vostro essere, sono a loro volta
minuscole. Eppure, nessuna di esse è priva di
importanza per l’organismo. Lo stesso vale per il
rapporto tra Voi e l’Organismo Vivente noto come il
Tutto, che è la Vita Stessa.
Questa comprensione può essere trasmessa ai
bambini durante i primi anni di sviluppo. La vostra
società ha perso il rispetto per la Vita perché i suoi
membri non hanno ricevuto queste informazioni da
piccoli.
Sono pochissimi i bambini cui viene insegnato che
l’universo è un Organismo Vivente, che la Terra stessa
è viva, e che loro stessi fanno parte di tale Organismo.
Bisognerebbe spiegare loro che sono Uno con Dio e
con gli altri esseri umani.
Persino nelle scuole religiose questa verità non
viene insegnata.
Stai scherzando? Soprattutto nelle scuole religiose
non viene insegnata.
Il grande biologo Rupert Sheldrake parla di «campi
morfici» che definiscono la struttura di sistemi come la
nostra galassia, e che esistono anche nelle sue parti,
come il pianeta Terra.
Sheldrake nel suo libro The Physics of Angels, scritto
in collaborazione con il teologo Matthew Fox, dice
che tali campi in realtà animano i sistemi, dando loro
la capacità di organizzarsi. «In questo senso, anche le
molecole, le stelle e le galassie sono vive, e non solo i
microbi, le piante e gli animali.»

In futuro, quando accoglierete il Dio di Domani, le
scuole insegneranno questi punti di vista ai giovani
che potranno applicarli nella loro vita adulta.
Tali concetti, profondamente radicati nel subconscio, vi
permetteranno di creare una Nuova Società, costituita
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da Nuovi Esseri Umani, il cui Valore Primario sarà la
Vita, in tutte le sue manifestazioni, tra cui anche le
stelle.
Allora dobbiamo aspettare fino a quando
riusciremo a creare una classe di insegnanti capaci di
trasmettere questi concetti ai bambini, e poi attendere
ancora finché quei bambini cresceranno?

No. Potete iniziare a creare delle comunità di
studio, in modo che i figli dei loro rappresentanti (gli
adulti
di
domani)
non
trovino
difficoltà
nell’abbandonare le vecchie idee.
Oggi stesso potete cambiare le vostre credenze,
abbandonando quelle che causano problemi nella
vostra vita e accogliendone altre che potrebbero
produrre una nuova realtà, un nuovo mondo.
Questo potrebbe realizzarsi nel giro di trent’anni.
Sì, l’hai già detto.

E parlavo sul serio. Trent’anni o meno, a seconda
dell’impegno che dedicherete a svegliarvi dall’incubo in
cui vivete per tornare a creare i veri sogni dell’umanità.
Questo accadrà senza dubbio. La questione è solo
quale domani vedrà emergere questo sviluppo. Le vostre
idee sul Dio di Domani emergeranno prima della distruzione quasi totale della vita come la conoscete ora, oppure come risultato di tale distruzione?
Vi ripeto di nuovo che la risposta a questa domanda
dipende da voi, da quanto vi interessa vivere sulla terra
come in paradiso, e da quanto vi interessa riuscire a vedere la vostra vita come un’opportunità senza limiti. Se
non vi impegnate a realizzare questo, nel prossimo futuro il vostro pianeta potrà diventare un posto davvero
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spiacevole, e la vostra vita si esprimerà in modo molto
limitato.
Questo sta già accadendo. Duane Elgin, nel suo libro Promise Ahead, dice che se consideriamo un reddito di 3 dollari al giorno come la soglia di povertà, vediamo che oggi, all’inizio del Terzo millennio, circa 3,6
miliardi di persone si trovano al di sotto di questa soglia.
Si tratta del sessanta per cento dell’umanità.
Tanto per fare un paragone, negli Stati Uniti la soglia
di povertà è stata stimata a circa 11 dollari al giorno:
quasi quattro volte il reddito della maggior parte degli
esseri umani. «Questo significa», dice Elgin, «che la
povertà estrema e la completa assenza di opportunità
sono il modo di vita normale per la maggior parte
dell’umanità.»
Non sto parlando del tipo di povertà che impedisce
a un individuo di comprarsi una macchina nuova o un
computer. Secondo Elgin, in Russia più di 44 milioni di
persone vivono con meno di 1 dollaro al giorno. In Cina, il numero sale a 350 milioni. In India, a 500 milioni.
E sorprendente pensare che all’inizio del Nuovo Millennio circa l’ottanta per cento degli indiani non ha l’elettricità. In Indonesia «la povertà è così estrema che i
medici di due ospedali riportano un calo del numero
dei pazienti pari al cinquanta per cento, a causa del
fatto che la gente non può più permettersi di pagare
le visite». La tariffa di una visita, aggiunge Elgin,
equivale a circa 5 centesimi di dollaro.
Tre miliardi di persone, cioè il cinquanta per cento
della popolazione mondiale, usano ancora il legno come fonte primaria di energia.
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Da queste osservazioni, diventa chiaro che ancora
oggi solo un piccolo numero di esseri umani gode della
maggior parte dei benefici prodotti dall’evoluzione. Vi
trovate molto vicini a una Crisi di Sistema di primo
grado.
Questo è quasi un eufemismo. Elgin dice che più
della metà della popolazione mondiale è denutrita,
non ha accesso a cure mediche, e vive in baraccopoli
prive di elettricità, acqua potabile e vigilanza da parte
della polizia.
«Vogliamo
o
non
vogliamo
assumerci
collettivamente la responsabilità per la salute della
famiglia umana sul nostro pianeta?» scrive Elgin. «Il
modo in cui risponderemo a questa chiamata sarà la
misura diretta della nostra maturità come specie in
evoluzione.»

Se volete cambiare la situazione, se volete
scongiurare il collasso del sistema che ha prodotto tali
iniquità, dovete esplorare la possibilità di portare nel
vostro pianeta una Nuova Spiritualità, prima che sia
troppo tardi. Perché il problema è spirituale, non
economico o politico. E definitivamente non è militare.
Ha a che fare con quello che le persone credono riguardo agli altri, a Dio e alla Vita.
Ma riuscirete a creare una massa critica circa l’idea
di cambiare le cose, solo se capirete che non cambiare
le cose vuol dire creare una massa critica in un’altra
direzione. Una direzione che non desiderate prendere.
In altre parole, se non ci impegniamo a cambiare in
meglio la situazione, le cose muteranno da sole, in
modi che non ci piaceranno.

Proprio così.
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E quando cambiamenti che non desideriamo inizieranno, allora cambieremo le nostre idee sulla Vita, se
non altro per poter sopravvivere.

Non «se non altro». Principalmente.
Principalmente per poter sopravvivere, cambierete.
Se la vostra sopravvivenza sarà minacciata in
modo diretto, farete tutto il necessario. Modificherete
anche le idee più sacre su voi stessi, su Dio e sulla
Vita, su ogni cosa.
Sceglierete sempre di sopravvivere, questo è certo.
Si tratta di un istinto codificato nelle vostre cellule. La
vita è funzionale, adattabile e sostenibile. Sempre.
E se dovrete scegliere tra la sopravvivenza della
vostra specie e quella delle vostre credenze,
sceglierete la prima, abbandonando le altre che vi
stanno uccidendo, anche in questo stesso momento. Il
fatto è che il loro effetto è così insidioso che non le
riconoscete ancora come dannose.
Suppongo che se la Terra fosse attaccata dagli
alieni,
come
in
certi
film
di
fantascienza,
cambieremmo le nostre idee molto in fretta. Non
penseremmo più di essere separati, non ci
dedicheremmo a competere tra noi, e il fatto di
credere in Dio in modi diversi non ci sembrerebbe più
tanto importante.
Vedremmo la Vita come il valore primario, e istintivamente La Serviremmo Prima. Ci uniremmo per fare
tutto il possibile contro gli invasori. Condivideremmo le
nostre tecnologie più segrete, dimenticando le nostre
differenze.
Se ci trovassimo in una situazione del genere, ne usciremmo in fretta. Ma non ci troviamo in una situazione del
genere. Siamo come aragoste gettate vive in pentola.
L’acqua si sta scaldando, ma lentamente, e i crostacei
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non provano neppure a uscire dalla pentola, finché
non è troppo tardi.
Forse sarebbe meglio essere attaccati da alieni
ostili.

Non ce n’è bisogno. Vi state già comportando tra
voi come alieni ostili. Vi siete gettati in pentola da soli
e il fuoco è stato acceso dalle vostre incomprensioni
riguardo a Dio e alla Vita, incomprensioni che vi hanno
seminato la paura nella mente e l’odio nel cuore.
Queste falsità sono spiegate con molta chiarezza in
Nuove Rivelazioni, qui però potremmo almeno
elencarle? Quali sono le più grandi falsità su Dio e sulla
Vita che contribuiscono a creare crisi, violenze e
guerre?

Le vostre più grandi falsità riguardanti Dio sono:
1. Dio ha bisogno di qualcosa.
2. Dio può non ottenere ciò di cui ha bisogno.
3. Dio vi ha separati da Sé, perché non Gli avete dato
ciò di cui aveva bisogno.
4. Dio ha tanto bisogno di quelle determinate cose, da
esigere che Gliele diate, dalla vostra posizione
separata.
5. Dio vi distruggerà se non riuscirete a soddisfare le
Sue richieste.

Tali falsità su Dio sono già abbastanza distruttive,
ma diventano schiaccianti se combinate con quella
sulla Vita da esse generate. La maggior parte degli
esseri umani crede che:
1. Gli esseri umani siano separati gli uni dagli altri.
2. Non ci sia abbastanza di ciò di cui gli esseri umani
hanno bisogno per essere felici.
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3. Per procurarsi ciò di cui scarseggiano, gli esseri
umani debbano competere tra loro.
4. Alcuni esseri umani siano migliori di altri.
5. Sia corretto risolvere le forti differenze di opinioni
create dalle altre quattro falsità uccidendosi a
vicenda.

Le più grandi falsità umane riguardo a Dio e alla
Vita costituiscono una letale catena di errori che ha
creato e continua a generare un mondo di rabbia
profonda, violenza brutale, terribili perdite, sofferenza
e terrore.
Voi credete che siano gli altri a terrorizzarvi, ma in
realtà siete terrorizzati dalle vostre stesse credenze.
Sono queste che dovete cambiare, se volete
realizzare il vostro sogno di vivere in un mondo di
pace, armonia e felicità.
Se desiderate sostenere la vita come la conoscete,
se volete avere qualcosa da lasciare ai vostri figli,
dovrete creare un nuovo sistema di credenze, una
nuova teologia, una Nuova Spiritualità.
La nuova non sostituirà la vecchia, ma ne sarà un
ampliamento. Non vi chiederà di abbandonare le
vostre attuali religioni, ma darà loro nuova vita.
Dovete rivitalizzare la religione, se volete sostenere
la Vita nella sua forma presente. La religione, ovvero
ciò in cui credete, è la base della vostra civiltà. Le
credenze creano i comportamenti, e questo è vero,
che crediate in «Dio» oppure no.
Per questi motivi sono venuto a voi ora. Il vostro
mondo aspetta in silenziosa apprensione la prossima
devastazione, la prossima guerra, il prossimo virus
letale, il prossimo disastro ecologico, il prossimo
attentato terrorista, la prossima rivoluzione... Come se
la difficoltà di sopravvivere un giorno dopo l’altro non
fosse già abbastanza.
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Sono venuto a voi, in questo momento critico della
vostra storia, per portarvi la buona novella del Dio di
Domani, della fede e delle credenze che l’umanità
accoglierà in futuro. E per invitarvi a creare quel futuro
nel Momento Presente di Adesso.
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CONTINUI a ripetere che ci sarà un grande
cambiamento nelle nostre idee su Dio e sulla Vita. Ho
capito bene?

Sì. Come ho già detto, si tratta di un cambiamento
di rotta che si produrrà comunque. Non è questione di
se, ma di quando.
E Tu dici che prima avviene, meglio è.

Sì, se volete davvero quello che dite: vivere a
lungo, in buona salute, in pace, armonia e felicità, in
un pianeta paradisiaco, le cui condizioni ambientali
sono perfette per la sopravvivenza della vostra specie,
e la cui bellezza è tale da lasciare senza fiato, sì.
Prima avviene, meglio è.
Ma come possiamo spingere l’umanità a cambiare
le sue credenze più profonde?

Sfidandole. Esponendole alla luce della logica e
dello scrutinio. Dovete sfidare le vostre idee più sacre,
e sfidare la fonte che le ha prodotte.
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Ma prima di poter sfidare la fonte, dovete
identificarla.
Allora, da dove vengono le nostre credenze
profonde?

Dalle vostre religioni esclusiviste. Quasi tutte le leggi
e le credenze umane sono state stabilite dai vostri primi
maestri mistici, e successivamente interpretate dai loro
seguaci. Questi poi le hanno trasmesse ad altri, che a
loro volta le hanno interpretate, e così via. Finché vi
siete trovati con una serie di credenze completamente
distorte, le quali sono diventate la base delle vostre
maggiori religioni.
Infine sono diventate anche la vostra Storia Culturale,
penetrando in ogni cosa, anche nelle vostre leggi.
È proprio vero che la nostra intera cultura è emersa
dalle nostre religioni, in un modo o nell’altro?

Certo. Ed è un fatto naturale, perché le religioni
riguardano ciò che la gente crede, e questo determina
il modo in cui vi comportate, quello che volete e quello
che non volete, quello che scegliete e quello che non
scegliete, quello che salvate e quello che distruggete.
Determinerà adesso se sceglieremo di salvare o di
distruggere noi stessi.

Questa è la verità, amico mio. La pura verità.
E naturalmente la cultura emerge dalle credenze. Poi
queste diventano dottrine religiose, che spiegano alla
gente non solo quello che gli esseri umani devono desiderare, ma anche quello che Dio desidera da loro. Questo è evidente in molti modi, nella vostra società.
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Potresti farmi un esempio?

Ne ho uno eccellente.
Il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Accidenti.

Cosa c’è? Preferisci evitare controversie o capire
chiaramente?
Preferisco capire.

Allora preparati a sentire qualcosa di scomodo.
Comincia pure.

Molte società hanno leggi che proibiscono il
matrimonio tra persone dello stesso sesso. Eppure
non c’è nessun motivo serio, nelle leggi civili, per tale
proibizione. Nessuno viene danneggiato da tali
matrimoni.
Conosco persone che non sarebbero d’accordo.
Direbbero che i matrimoni tra gay danneggiano la
nostra fibra morale. E che potrebbero esercitare una
influenza negativa in ogni area della nostra vita.
Sarebbero la prova che non ha più senso onorare la
decenza e le cose naturali, che ogni valore morale
può essere gettato via impunemente.

Quindi il matrimonio tra persone dello stesso sesso
dovrebbe essere proibito perché «immorale»?
Sì, secondo quelle persone.
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Allora la società dovrebbe approvare leggi che
proibiscano tutti i comportamenti «immorali».
Be’, non ci riusciremmo mai. Non potremmo mai
scrivere abbastanza leggi.

Ma potreste provarci. Potreste approvare leggi che
proibiscano di disegnare, di esporre raffigurazioni di
persone o animali («idoli»), di fare musica in luoghi
pubblici, di radersi e, perché no, vietare alle donne di
uscire di casa se non sono accompagnate da un
parente maschio e se non sono coperte da capo a
piedi.
Potreste stabilire gravi castighi per tali delitti, come
per esempio essere frustati in pubblico, nel momento
stesso in cui la Polizia Morale scopre l’infrazione alle
regole.
Non esagerare. Questo è inverosimile.

Davvero? E se tutti i membri di una società fossero
d’accordo su ciò che ho appena detto?
Non è possibile che tutti i membri di una società
siano d’accordo con leggi così arbitrarie.

Ma se una minoranza di fondamentalisti prendesse
il potere, costringendo la società a obbedire a quelle
leggi «morali»?
Capisco.

E se la maggior parte della gente fosse convinta
che il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia
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«sbagliato» solo perché altre persone che occupano
posti influenti dicono che è sbagliato?
Sai, tempo fa avrei risposto: «Ma chi direbbe loro
una cosa del genere?» Oggi trovo la risposta sul
giornale...
Città del Vaticano, 31 luglio 2003
Il Vaticano ha lanciato una campagna
mondiale contro i matrimoni fra gay, dicendo ai
politici cattolici che lo sostengono che si tratta di
una cosa «gravemente immorale» e cercando
appoggio nell’offensiva anche tra i non cattolici.
Il cane da guardia dell’ortodossia in Vaticano,
la Congregazione per la Dottrina della Fede, ha
pubblicato una guida in dodici pagine approvata
da papa Giovanni Paolo II, nel tentativo di
bloccare l’approvazione di leggi che garantiscano
i diritti civili alle coppie omosessuali in Europa e in
Nord America.
Non esiste nessuna base che permetta di
considerare le unioni omosessuali simili o anche
remotamente analoghe ai piani di Dio per il
matrimonio e la famiglia, dice il documento. Il
matrimonio è santo, mentre gli atti omosessuali
sono contro la legge morale di natura.
Il problema è particolarmente scottante negli
Stati Uniti, dove alcuni legislatori hanno proposto di
bandire a livello costituzionale i matrimoni fra gay,
per contrastare le leggi dei singoli stati che li
riconoscono.
Il presidente Bush ha detto mercoledì che il
matrimonio è definito strettamente come l’unione
tra un uomo e una donna, e ha dichiarato di
volerlo «codificare, in un modo o nell’altro».
Nel documento del Vaticano [...] si sostiene che i
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politici cattolici hanno il «dovere morale» di opporsi
pubblicamente alle leggi che consentano le unioni
tra omosessuali, e di votare contro di esse nel caso
vengano proposte.
Se tali leggi sono già state approvate, i politici
cattolici hanno il dovere di parlare contro di esse, e
di fare il possibile per limitare il loro impatto sulla
società.
Votare a favore di leggi così dannose per il bene
comune è gravemente immorale, dice il
documento. E continua spiegando che gli
omosessuali non devono essere discriminati, e che il
fatto di negare alle coppie gay i diritti riconosciuti
alle coppie tradizionali non costituisce una
discriminazione [...]
Giovedì, un piccolo gruppo di dimostranti del
Partito Radicale ha esposto in piazza San Pietro
degli striscioni con le scritte: NO AL VATICANO, NO
Al TALEBANI, DEMOCRAZIA SÌ, TEOCRAZIA NO.
Altre voci in opposizione al documento
provengono dal Partito Verde austriaco. Ulrike
Lunacek, portavoce del partito, ha detto: «Questa
gerarchia, che si intromette anche riguardo ad altri
problemi proibendo l’uso del preservativo per
difendersi dall’AIDS, è molto lontana dalla realtà».

Da questo articolo puoi capire da solo che le
obiezioni non sono basate sulle leggi civili, ma su un
giudizio morale che proviene dalle idee che vi siete
fatti riguardo a ciò che Dio vuole da voi.
O, piuttosto, riguardo a quello che non vuole.

Sì. Il tabù contro i matrimoni omosessuali, per continuare con lo stesso esempio, è una restrizione
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spirituale, basata sull’idea che Dio abbia una
preferenza riguardo a come gli individui si comportano
a livello sessuale, nel loro spazio privato.
È lo stesso modo di pensare che ha proibito per
anni i matrimoni tra persone di razze diverse. Se il
papa vi dicesse che Dio non ha nulla contro queste
cose, il vostro sistema legale ne sarebbe
profondamente scosso. La giustificazione morale di
molte leggi passate, presenti e future sarebbe
distrutta. Ma il vostro papa attuale non dirà mai una
cosa del genere, così devo dirvela io qui.
Stai dicendo, categoricamente, qui e ora, che Dio
non ha nulla contro gli omosessuali e contro il fatto
che si sposino tra loro?

Sto dicendo quello che ho sempre detto. Dio non
ha preferenze, e non giudica il comportamento
umano. So che voi pensate il contrario, e che l’idea di
un Dio che non giudica rovina ogni cosa, ma questa è
la verità.
Voi avete emesso un giudizio sull’omosessualità, e
questo è un esempio eccellente di come gli
insegnamenti religiosi diventino parte della cultura non
religiosa degli esseri umani, che siano credenti
oppure no.
Ti farò un altro esempio: la manipolazione genetica
prenatale.
A Te piace proprio sollevare controversie, eh?

Se trovi un modo di parlare di Dio che non sollevi
controversie, fammelo sapere.
Capisco.
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Tuttavia,
le
controversie
non
devono
necessariamente portare ai conflitto. Discutere non
significa per forza litigare. E non è necessario dividere
e imperare, condannare e uccidere, per poter
esprimere o difendere il proprio punto di vista.
Sì, ma vallo a dire ai fanatici di tutto il mondo.

Gli individui diventano fanatici quando non si
sentono ascoltati e hanno l’impressione che il loro
punto di vista non venga rispettato.
Molti non pretendono neppure che il loro punto di
vista sia accettato, ma vogliono che sia rispettato.
Non farlo significa scomparire: lui e il suo punto di
vista. Tutto si riconduce sempre a una questione di
sopravvivenza.
Pochi hanno imparato a rispettare e onorare il
punto di vista degli altri, soprattutto quando è
diametralmente opposto. Per questo esiste il
fanatismo sul vostro pianeta. Lo avete creato voi.
Ah.

Ora, pensi di essere in grado di ascoltare un punto
di vista con il quale potresti non essere d’accordo?
Sì. Stavi dicendo?...

Stavo per farti un altro esempio del modo in cui il
pensiero religioso è diventato parte delle vostre leggi:
la manipolazione genetica prenatale.
Nel prossimo futuro, un dottore potrebbe dire a una
coppia di genitori: «Devo darvi una brutta notizia. L’embrione ha una predisposizione genetica al morbo di
Hodgkin. Noi siamo in grado di eliminare il problema,
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ma dobbiamo intervenire ora, mentre il feto è ancora
nell’utero. Abbiamo il vostro permesso a operare?»
Cosa dovrebbero rispondere i genitori?
NO, dovrebbero negare il permesso, ovviamente!
Questo vorrebbe dire sostituirsi a Dio. E Dio a decidere
quali malattie un essere umano deve incontrare sul
suo cammino, e gli umani non devono intervenire
contro la Sua volontà. Una domanda del genere è
inconcepibile.

Probabilmente hai ragione. E se un numero sufficientemente elevato di esseri umani fosse d’accordo con
quei genitori, questo porterebbe all’approvazione di una
legge contro la pratica della medicina genetica
prenatale. Dopo la nascita, invece, i medici avranno il
diritto e anche il dovere di fare tutto il possibile per
aiutare quel bambino a guarire dal morbo di Hodgkin.
Certo.

Perciò, il problema non è se Dio vuole che il bambino
soffra per tutta la vita del morbo di Hodgkin. È solo questione di quando potete intervenire voi. Giusto?
Ecco, se la metti così... mi sembra che gli esseri
umani ci facciano la figura degli scemi.

Non è questa la mia intenzione. Ho solo fatto una
domanda.
Dopo la nascita, se scoprite che il bambino ha una
predisposizione a contrarre il morbo di Hodgkin, pregherete Dio di non farlo ammalare. Ma quando il miracolo
dell'intervento genetico vi è stato offerto prima della nascita, avete detto che era contro la volontà di Dio.
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Allora si tratta solo di un problema di tempo? O è
un problema di procedura? Credete che lavorare a
livelle genetico prima della nascita sia contro la
volontà di Dio?
Alcuni lo credono.

E chi l’ha detto? Dov’è scritto che Dio lo proibisce?
E se da qualche altra parte fosse scritto che Dio non
lo proibisce affatto? In questo caso che fare? A chi
bisogna credere?
Ho inquadrato il problema.

Io ti dico che intere società creano leggi basate su
giudizi di questo tipo.
In alcuni paesi non esiste neppure il tentativo di
mascherare il fondamento religioso delle leggi civili.
Ne è un esempio l’ Ehtram-e-Ramazan (rispetto per il
Ramadan) in Pakistan: durante il Ramadan, la legge
proibisce di servire cibo o di fumare nei luoghi
pubblici, e prescrive le ore di chiusura di cinema,
teatri e altri locali. «Chiunque contravvenga alle
disposizioni, sarà punito con il carcere fino a tre mesi,
o con una multa fino a cinquecento rupie, o con
entrambe», dice un decreto ufficiale del governo.
Il divieto di mangiare e bere in pubblico in Pakistan
si applica ai musulmani e ai non musulmani, residenti o
stranieri. Si tratta di uno dei vari decreti emessi nel 1981
dal dittatore militare Mohammad Zia-ul-Haq, nel suo
controverso tentativo di «islamizzare» il Pakistan. Altri
decreti riguardano la lapidazione delle adulte-
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re, l’amputazione delle mani ai ladri, e la
somministrazione di un certo numero di frustate a chi
beve alcol.
Si tratta di leggi derivate dalla Shari’a, il codice
morale e legale dell’Islam, applicato in molte aree
musulmane del mondo. Sono leggi religiose, pure e
semplici.
Lo stesso valeva nei primi secoli della nostra era per la
Halakhah, il corpo di leggi orali della tradizione ebraica,
che si nota ancora oggi nelle leggi civili di Israele.
In altri luoghi, come per esempio gli Stati Uniti, la
legge civile è considerata separata dall’influenza
religiosa, ma si tratta di una separazione istituzionale,
più che funzionale. La legge cerca sempre di riflettere
i punti di vista religiosi della società ogni volta che si
tratta di una questione morale.

E questo è il modo in cui le vostre culture
emergono da ciò in cui credete.
Le idee dell’umanità su se stessa derivano da
quelle umane su Dio e sulla Vita, e tali idee a loro
volta provengono dalle religioni.
Anche oggi, in un’epoca in cui la società si lamenta
dell’influenza di altri fornitori di idee (cinema,
televisione, videogiochi eccetera), la religione è
l’unica a poter aggiungere al proprio messaggio il
peso di una presunta autorità morale.
Per questo motivo, pochi osano lamentarsi, benché
sia stata proprio tale influenza a produrre atrocità quali
le Crociate o gli attentati aerei dell’11 settembre 2001.
Nessuno direbbe seriamente che il cinema, la
televisione, i videogiochi e i fumetti hanno un’autorità
morale, mentre le vostre religioni ce l’hanno.
Alcuni testi sacri tuttavia sono stati trasformati in fumetti...
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Sì, ma quella è un’altra faccenda.
Il punto qui è che il peso dell’autorità morale della
religione è molto forte. Un governo può dirvi di andare
in guerra e voi potete rifiutare, in quanto obiettori di
coscienza. Ma se è Dio a dirvi di scatenare una
guerra santa, una jihad, chi potrà dichiararsi obiettore
di coscienza?
Nessuno. Se ti viene detto che Dio approva quella
guerra, non hai nessuna base morale per opporti.
Quando nel 2003 gli Stati Uniti hanno dichiarato la
guerra preventiva contro l’Iraq, sostenendo che
quella nazione stava sviluppando armi per la
distruzione di massa che minacciavano la sicurezza
dell’America e del mondo intero, il reverendo Charles
Stanley, del Charles Stanley institute for Christian
Living, disse al suo pubblico in televisione e su Internet:
«Dio combatte contro coloro che si oppongono a Lui,
che lottano contro di Lui e contro i Suoi fedeli. Perciò,
anche se Dio odia la guerra, non è contrario a essa. Il
Vecchio Testamento è pieno di esempi in cui Dio usa
la guerra per portare a compimento i suoi piani».
Il reverendo Stanley aggiunse che «Dio ha motivi
divini per scegliere di usare la guerra come veicolo
per compiere la Sua volontà». E nel caso qualcuno
non fosse stato d’accordo con lui, il buon reverendo
spiegò che «nonostante le molte opinioni e filosofie
diverse sulla guerra, la considerazione più importante
è il punto di vista di Dio. Nelle Sacre Scritture ci sono
esempi del fatto che Dio approva la guerra per
ragioni divine, e a volte la usa per compiere la Sua
volontà».
Io restai senza parole leggendo queste citazioni. Pensai che si trattasse di frasi fuori contesto, che falsavano il
punto di vista del pastore. Ordinai un video e una trascri-
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zione scritta del sermone in questione, ed ebbi la
conferma che il reverendo Stanley riflette in modo
molto preciso quello che milioni di persone credono
riguardo al Dio di Ieri.
È istruttivo per noi udire ciò che questo ministro cristiano ha detto il 17 febbraio 2003 alla sua congrega.
Ho consigliato a tutte le persone che conosco di
ordinare la trascrizione completa: una. cosa da far
venire i brividi. Se qualcuno desidera leggerne una
copia, può riceverla gratis richiedendola via e-mail al
seguente indirizzo: transcript@cwg.org
E i cristiani non sono gli unici a cui viene detto che
la guerra ha l’approvazione di Dio. Questa stessa idea
spingeva i musulmani che hanno fatto schiantare gli
aerei contro le Torri Gemelle l’11 settembre 2001.
La studiosa di religioni Karen Armstrong scrive, in In
nome di Dio: «Nel 1980 il rabbino Israel Hess pubblicò
un articolo intitolato ‘Genocidio: un comandamento
della Torah’, sulla rivista ufficiale dell’Università BarIlan. Nell’articolo sosteneva che i palestinesi stavano
agli israeliani come il buio alla luce, e che meritavano
lo stesso destino degli amalekiti».
E di che destino si tratta?
1 Samuele, 15, 2-3: «Così dice il signore degli eserciti: ‘Io punirò ciò che Amalek ha fatto a Israele, opponendosi agli ebrei durante il loro esodo dall’Egitto. Ora
va’, uccidi Amalek e distruggi tutto ciò che gli
appartiene. Non risparmiare nessuno, uccidi uomini e
donne, bambini e neonati, pecore e buoi, asini e
cammelli».
Così Saul chiamò a raccolta «duemila uomini a
piedi e diecimila uomini di Giudea», per andare a
compiere la volontà di Dio.
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Sì, questo è un esempio eccellente di quello che
intendo quando dico che gli insegnamenti religiosi
influenzano anche chi non è religioso, fino al punto di
scatenare guerre.
Perciò, per usare l’esempio di prima, voi siete convinti che sostenere il governo del vostro paese
durante una guerra (anche se si tratta di una guerra
che non approvate) sia obbligatorio. Dovete
sostenerlo. Dio lo vuole.
La cosa triste è che solo la mancanza del dissenso
rende possibile comportamenti così autodistruttivi.
Questa è una cosa che coloro che non manifestano il
loro dissenso spesso non capiscono...
Oppure la capiscono benissimo e scelgono di far
finta di niente.
Eppure, se l’umanità deve cambiare le sue
credenze più sacre, e se tali credenze sono state
immesse in ogni cultura dalla religione, allora, in un
certo senso, questo non significa chiedere agli esseri
umani di sfidare Dio?

Questo è proprio quello che molte religioni
vogliono farvi credere. Su questa base definiscono tali
idee come «apostasia».
L’apostasia in alcune culture è punibile con la
morte.

Infatti.
Così, gli esseri umani credono che non si debba sfidare Dio, che non si debba sfidare ciò in cui credono. E
questa è la cosa in cui credono più di ogni altra.
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Ah, ho capito. Gli esseri umani credono di dover
credere quello in cui credono, anche se quello in cui
credono è incredibile.

Ben detto. E questo è il credo di molti: qualunque
sia la cosa in cui credi, non sfidarla mai, e perseguita
chiunque ci provi.
Ma non è ormai arrivato il momento di dichiarare
che il re è nudo? Quando ammetteremo che
crediamo in un Dio pieno di contraddizioni, che ama
eppure uccide, che crea eppure distrugge, che
accetta e rifiuta, che ricompensa e castiga, che è il
Tutto nel Tutto, eppure è separato da tutto, che è
Onnipresente, eppure non è in noi?

Questo è il Dio di Ieri, una divinità che non somiglia
affatto al Dio reale.
Queste credenze contraddittorie sono definite
sacre, e si trovano nelle Sacre Scritture delle religioni
mondiali. Un libro che riunisse le credenze delle
maggiori religioni esclusiviste del mondo potrebbe
intitolarsi Dio benevolo/Dio malevolo.
Magari un editor di New York potrebbe suggerire II
nostro Dio a due facce. Ecco un titolo che cattura
l’attenzione.

Finché crederete in un Dio a due facce, avrete
sempre l’estasi e il terrore, a fianco a fianco.
Avete immaginato un Dio che è l’epitome di
entrambi, e dicendo a voi stessi che siete stati creati a
immagine e somiglianza di Dio, vi siete conferiti
l’autorità di dimostrare tutte e due le cose.
Amate e odiate in nome di Dio.
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Vi sarebbe utile notare la contraddizione in questo,
e smettere di farlo.
Accettate e rifiutate, ricompensate e punite, in
nome di Dio.
Vi sarebbe utile notare la contraddizione in questo,
e smettere di farlo.
Se davvero cercate un mondo in cui prevalga la
pace, vi sarebbe utile smettere di fare queste cose.
Perché vi dico: Dio non distrugge nulla, non rifiuta
nulla e non punisce nulla.
Voi non volete crederlo, perché altrimenti voi
perdereste l’autorità morale di fare le stesse cose.
La stabilità della struttura sociale della vostra
specie dipende dal fatto che vi siete dati questa
autorità, sostenendo che vi è stata conferita da Dio.
Non riuscite a immaginare un altro modo di vivere.
Eppure, a meno che non ci riusciate, presto potreste
non vivere più.
Ve l’ho già detto e lo ripeto ancora: vi state
uccidendo con le vostre credenze.
Ora ve lo dirò in modo più diretto e drammatico,
così forse finalmente lo capirete: Il vostro Dio vi sta
uccidendo.
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Ho bisogno di parlare con Te di una cosa, prima di andare avanti.

Di cosa si tratta?
All’inizio ho affermato che in questo dialogo non
avrei parlato solo a nome mio, ma avrei anche
ripetuto ciò che sento dire da gran parte dell’umanità.

Me lo ricordo. Va’ avanti.
Ecco, ci sono alcune persone che non credono più
che io parli davvero con Dio.

Dopo aver letto il capitolo precedente, ne saranno
certe.
Già. Naturalmente, ci sono quelli che non hanno
mai creduto che io parlassi con Dio, ma ora anche
molti di coloro che prima ci credevano cominciano a
dubitare, dicono che ho perso il «contatto».
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E sai perché Io dicono?
Sì. Per due motivi. Il primo riguarda le cose di cui
parli adesso.

. Davvero?
Sì. Sono convinti che Dio non farebbe mai
commenti su cose «reali», come politica, economia,
istruzione, e così via. Perciò, quando parli di queste
cose, loro dicono che sono io a mettere le mie
opinioni in bocca a Te.

Capisco. E nessun altro ci ha mai provato, vero?
Tutti gli altri scrittori hanno udito le rivelazioni
direttamente da Dio?
Sì, qualcosa del genere. Gli altri, quelli che hanno
redatto le Sacre Scritture, non parlavano di politica, di
problemi medici e di...

Un momento. Tu hai letto quei libri sacri?
Sì.

E non vi hai trovato qualche commento sulla
politica, o su convenzioni e problemi sociali?
Certo, ce ne sono moltissimi. La Bibbia ne è piena. E
anche il Corano, la Bhagavad Gita e praticamente
ogni altro testo sacro. Parlano di tutto, dalla dieta da
seguire, al modo in cui vestirsi, a quello in cui gestire la
società a tutti i livelli.
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E allora?
Ecco, si tratta di testi risalenti a molto tempo fa, il
che conferisce loro una grande autorità. Se fossero
stati scritti oggi per la prima volta, probabilmente
sarebbero classificati come eretici, oppure gli autori
sarebbero considerati dei poveri allucinati.
Io lo capisco. E così che va il mondo. Quando i
commenti che Tu stai facendo qui avranno almeno
duecento anni, forse saranno accettati.

Ma voi non avete più tutto quel tempo.
Lo so. Questo è il senso principale del nostro
dialogo.

E qual è il secondo motivo per cui alcuni non
credono più al fatto che tu parli davvero con Dio?
È quello che ho detto prima. Le persone ora
credono che io dovrei avere tutte le risposte, dopo
tante conversazioni con Dio. Ritengono che quando Ti
pongo delle domande, sono in malafede, perché
conosco già le risposte, e quindi le mie domande sono
gratuite.
Bene, non è così. Le mie domande sono ipotetiche.
Pongo le domande che sento da gente di tutto il
mondo. Ma alcuni dicono che non sono più autentico,
che questa non è più una vera conversazione con Dio,
e che sono io che mi sto inventando tutto.

Ah, finalmente cominciamo ad avvicinarci al punto.
È vero che ti stai inventando tutto. È quello che hai
fatto fin dall’inizio. Lo hai detto loro?
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Sì.
Ecco, sì e no, in realtà.
Dipende dallo stato di coscienza in cui mi trovo
quando ne parliamo. Se sono in uno stato di coscienza
elevato, posso dirlo e spiegarlo in modo da farmi
capire. Se invece il mio stato di consapevolezza è
basso, non sono certo di riuscirci.

Perché non spieghi cosa intendi per «coscienza
elevata» e «bassa consapevolezza»?
E semplice. Ci sono momenti in cui sento di essere
molto consapevole, più aperto alla Vita e alla verità
che mi mostra. Non so spiegare come «arrivo» in quello
stato, ma so quando mi trovo «lì». A volte ci arrivo con
la meditazione. Altre volte ascoltando una canzone
alla radio, o sentendo l’odore dei lillà. A volte basta
uno stimolo qualsiasi, e «mi trovo» in quello spazio
all’improvviso, senza sapere come.

Proprio letteralmente.
Sì! Letteralmente, trovo il mio Sé in quello spazio.
Altre volte, invece, mi sembra di essere intrappolato
nelle mie emozioni, nella mia «irrealtà». Questa è
l’unica parola che sono in grado di trovare. So bene
che quello che sento è solo una creazione della mia
mente, ma non riesco a fermarla, a tirarmene fuori.
Questo per me vuol dire trovarmi in uno stato di bassa
consapevolezza. E quando mi trovo lì, sono un po’
insensibile verso gli altri. Sono cosciente solo delle mie
emozioni, che di solito sono piuttosto pesanti. In quei
momenti non penso al sole e ai papaveri in fiore.
Magari sono stressato o preoccupato per qualcosa,
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oppure mi sento confuso perché ho dormito poco,
cose così.

E quando sei in un basso stato di consapevolezza,
non riesci ad accettare il fatto che hai inventato questo
dialogo fin dall’inizio?
No.

Eppure questo è il punto principale di tutti i libri di
Conversazioni con Dio. Il punto è che ti stai inventando
tutto.
Stai inventando i tuoi libri, i tuoi risultati, la tua intera
vita. Tutti voi vi state inventando tutto, in ogni momento.
Le persone di bassa consapevolezza, o bassa
coscienza, non riescono ad accettarlo.

Insultarle non migliorerà la situazione.
Non intendevo insultare nessuno. Faccio anch’io
parte del gruppo, per la maggior parte del tempo.
Non posso accettare questo fatto, quando sono in
un basso stato di coscienza. Mi piacerebbe poter dire
che mi trovo tutto il tempo in uno stato di coscienza
elevata, ma non è così.

Pensi che dovresti trovartici sempre?
Sì, a volte lo penso. Mi sembra che gli altri se lo
aspettino, da me.

E tu lo aspetti da te stesso?
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A volte sì.

Bene, ti sarebbe utile smettere. Non aspettartelo è
l'unico modo per poter essere in quello stato tutto il
tempo.
Davvero?

Sì. Nel momento in cui ti aspetti di esserci, vuol dire
che non ci sei. L’atto stesso di aspettarti di essere
qualcosa ti preclude la possibilità di farne l’esperienza.
Non puoi «aspettarti» di avere un’esperienza che stai
già avendo. Se invece ti aspetti qualcosa da te stesso,
significa che non ne stai avendo l’esperienza. O stai
sperimentando qualcosa, oppure la stai aspettando.
Non puoi fare entrambe le cose allo stesso tempo.
L’aspettativa sposta nel futuro quello di cui vorresti
fare l’esperienza.
Ricordalo: aspettarti qualcosa allontana da te quella
cosa.
Non aspettarsi di essere continuamente in uno
stato di elevata coscienza può essere il segno più
sicuro di trovarsi già lì. Perciò stai attento a non crearti
immagini mentali di cosa debba essere la «coscienza
elevata». A volte può avere un aspetto molto normale.
Per esempio, quello di farti sentire «a posto» in
qualunque stato di consapevolezza ti trovi.
Quando non ti senti «a posto» nello stato di
coscienza in cui ti trovi, desideri qualcosa di più, e il
desiderio di qualunque cosa finisce sempre per
abbassare lo stato di coscienza, perché ti fa sentire
che non hai ciò che desideri, e quindi non puoi essere
completamente felice. E questa è la menzogna.
Tu e tutti gli altri esseri umani potete essere sempre
totalmente felici, comunque stiano le cose. I maestri lo
sanno.
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Ma se questo è vero, perché disturbarsi a cercare di
cambiare la situazione?

Essere felici qui e ora, e scegliere allo stesso tempo di
cambiare la situazione, non sono due cose che si escludono a vicenda. La decisione di cambiare non deve nascere necessariamente dall’insoddisfazione, dal giudizio
o dall'infelicità. Può nascere da una semplice preferenza.
La Pura Creazione non c’entra nulla con il giudizio.
Ricorda, il Cambiamento è un processo chiamato Vita. La decisione di cambiare è la decisione di vivere. È la
scelta di vivere intenzionalmente, di essere la Causa e
non l’Effetto del modo in cui cambiano le cose.
Potete aver creato la miglior torta di mele del
mondo, e desiderare ugualmente di crearne una
ancora più buona. Potete sapere molte cose sul
mondo, e cercare ugualmente di saperne di più.
Questa è la crescita, e la spinta a crescere non è
un’energia negativa, ma positiva. Non è un giudizio,
ma un’intenzione. Non nasce dall’insoddisfazione, ma
dalla passione. La passione DELLA Vita per ANCORA
PIÙ Vita.
Questa passione è dentro di voi, è l’impulso che si
trova dietro ogni creazione.
Perciò è scritto: non giudicare e non condannare. Ma
da nessuna parte è scritto: non creare e non cambiare.
Voi non potete evitare di cambiare, e lo stesso vale
per la Vita che vi circonda. Ma anche se non potete
fermare il cambiamento, potete controllare il modo in
cui il cambiamento si produce. Potete verificare il
modo in cui cambiano la vostra vita e il mondo.
Il modo in cui cambiate la vostra vita e il mondo intorno a voi definisce chi siete, e chi scegliete di essere.
Potete modificare il mondo in due modi.Uno dei due
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lo salverà, l’altro lo distruggerà. La vostra specie sta
decidendo proprio ora quale strada prendere.
In questo, e in tutto il resto, vi state inventando
tutto. Ovvero, lo state creando sul momento, tu e tutti
gli altri. Siete il Creatore e il Creato, l’Alfa e l’Omega,
l’Inizio e la Fine.
Perciò devi dire a te stesso e agli altri la verità: tu
non sei tutto il tempo in quello che hai definito uno
«stato di coscienza elevato», ma quando ci sei, sai
perfettamente che stai inventando tutta la tua vita,
compreso questo dialogo.
Ma la maggior parte delle persone vuole ancora
credere che Dio è separato da noi, perciò se dico che
mi sto inventando tutto quelle persone perderanno
fede in Te, in me e in tutto questo processo.

Quello che hai appena descritto è il Dio di Ieri, un
Dio che vive fuori di voi, separato da voi. Un Dio a cui
potete rivolgervi.
Il Dio di Domani non sarà un Dio A cui rivolgersi, ma
CON cui parlare. C’è una differenza enorme. Di fatto,
si tratta della Terza Importante Differenza tra il Dio di
Ieri e il Dio di Domani. Vogliamo ripeterla?
3. Il Dio di Domani parla con tutti, continuamente.
Ma la preposizione con dà all’espressione un doppio
senso. Può significare che parlate «con» Dio, come
nelle «conversazioni con Dio», oppure che voi e Dio
parlate allo stesso tempo, come nella frase: «Ripeti
con me».
Il primo significato è associato al Dio di Ieri. Il
secondo ai Dio di Domani.
Nel futuro crederete in un Dio che parla continuamen-
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te A voi e ATTRAVERSO voi. Non sarà più solo un Dio
da pregare.
Quando ciò accadrà, ogni cosa nel vostro mondo
cambierà, perché vedere Dio in questo nuovo modo vi
farà vedere anche gli altri in modo nuovo. Infatti, se
crederete davvero che Dio parli a tutti e attraverso
tutti, non potrete evitare di vedervi l’un l’altro in una
luce diversa.
E vedendovi in una luce diversa riuscirete a vedervi
COME la luce e la via, e non potrete più trattarvi come
avete fatto finora. Questo cambierà tutto. Questo
semplice spostamento di percezione cambierà ogni
cosa.
Non sembra affatto un «semplice spostamento».

Eppure, da un punto di vista teologico e filosofico, si
tratta di un movimento molto piccolo. Siete già convinti
del fatto che Dio è il Tutto nel Tutto. In futuro semplicemente includerete anche voi stessi in questo Tutto.
DOVE pensate di essere, voi, in rapporto a tutto ciò
che è? Ne fate parte, sì o no?
Sì, ovviamente.

Davvero?
Ma certo.

Allora, se Dio è il Tutto nel Tutto, e voi fate parte
del Tutto, è ovvio che Dio è in voi e voi siete in Dio, e
non può esserci separazione tra voi.
Lo so, questo è il messaggio della trilogia di Conversazioni con Dio e di tutti gli altri libri che ho scritto. Ed è
un’idea che trovo molto stimolante. Ma come è possibile

125

vedere Dio nella gente terribile che c’è al mondo?
Come possiamo vedere la parola di Dio nelle azioni
dei despoti, degli assassini e degli oppressori
dell’umanità?

Finché non riuscirete a vedere Dio nel volto del
vostro nemico, non riuscirete a vederlo in nessun
luogo. Perché in verità non esiste il «nemico». Esiste
solo una parte di voi che è in contrasto con un’altra
parte. Dio non esiste, per voi, se lo vedete solo nelle
persone che vi piacciono. Dio non è reale, se lo
scoprite solo nelle cose con cui siete d’accordo.
Il vero maestro sa e capisce che Dio esiste in tutte
le cose, attraverso tutte le cose, e non è assente da
nulla e da nessuno.
Se questo è vero, come mai alcuni agiscono nel
modo che sappiamo?

Le persone agiscono in un modo che non è vantaggioso né per sé né per gli altri perché hanno
dimenticato Chi Sono.
E perché lo hanno dimenticato?

Perché è stato loro insegnato a farlo. Le vostre
antiche storie parlano della separazione del Divino da
voi, e la maggior parte delle storie moderne ripete
ancora oggi ai giovani una versione o l’altra di questa
separazione.
Fa tutto parte del ciclo di dimenticare e ricordare, che è
la Vita Stessa. Ho già detto che vi muovete in circolo,
dalla pienezza del conoscere al vuoto del dimenticare,
per tornare di nuovo alla pienezza. Dall’Unione alla Separazione all’Unione. Dalla Coscienza Totale all’Incoscienza e di nuovo alla Coscienza Totale. Questo
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movimento è l’andare e venire, l’apparire e Io
scomparire, l’essere e il non essere, e quello che voi
chiamate il vivere e il morire.
Ma cosa possiamo fare quando gli altri agiscono in
un modo che ci fa del male?

Ricordate loro Chi Sono Realmente. Ma prima
dovete essere voi a ricordare chi siete realmente, e ad
agire in modo appropriato.
Quando gli altri vi fanno del male, spesso c’è una
possibilità di riconciliazione. Pochi fanno del male ad
altri in assenza di quello che considerano un buon
motivo. Quando qualcuno si comporta male con voi,
avete a disposizione diverse scelte: a) difendervi; b)
contrattaccare; c) scoprire il motivo di tale
comportamento. Scoprite perché siete stati attaccati, e
cercate la riconciliazione, il perdono reciproco e la
collaborazione per ricostruire il rapporto.
In questo e in altri libri ho affermato che ogni
attacco è una richiesta di aiuto. Sapendolo, è possibile
iniziare subito a cercare di capire quale tipo di aiuto ci
viene richiesto. Potete anche chiederlo direttamente:
«Per favore, dimmi cosa ti fa soffrire tanto da farti
pensare che devi farmi del male per guarire».
Spesso, anche se non sempre, quando nazioni, religioni, culture e persone si attaccano a vicenda, l’attaccante è convinto che la sua sia in realtà una difesa da
qualcosa che l’altro ha fatto contro di lui.
Scoprire da cosa immagina di difendersi chi vi
attacca rappresenta un grande passo avanti nella
soluzione del problema. In tal modo potrete guarire voi
stessi e l’altro.
La guarigione apre la porta alla possibilità di ricono-
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scere (ovvero «conoscere di nuovo») Chi Siete Realmente.
Voi siete Uno con il Divino. Anche chi vi ha
attaccato è Uno con il Divino, e voi avete l’opportunità
di ricordarglielo.
Come si fa a ricordare a un pazzo che lui, o lei, è
Dio? Spesso il problema è proprio che è già convinto di
esserlo.

Quando qualcuno è convinto di essere Dio, ma
agisce da folle, allora ha dimenticato non solo chi è lui,
ma anche chi è Dio.
La vostra opportunità, allora, è quella di ricordargli
chi è Dio, e vedere se è disposto ad accettarlo.
Io dovrei ricordare agli altri chi è Dio?

Sì, se scegli di farlo. Questo è l’invito della Nuova
Spiritualità. Questo può essere il compito del Team
dell’Umanità.
E cosa dovremmo dire, esattamente?

Dite semplicemente Amore. In una parola, Dio è
Amore.
E libertà.
In una parola, Dio è libertà.
E gioia.
In una parola, Dio è gioia.
E pace.
In una parola, Dio è pace.
E unione.
In una parola, Dio è unione.
Questi sono gli aspetti più grandi di Dio e della Vita, e
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se qualcuno non si sente così è perché ha dimenticato
Chi È Realmente. Voi avete l’opportunità di
ricordarglielo.
Siete tutti messaggeri, e il vostro messaggio è uno
solo.
«Ti vedo.»
Questo è l’unico messaggio di cui avrete mai
bisogno.
«Ti vedo. Vedo chi sei realmente. Ti conosco.
Conosco quello che sei realmente. Ti amo. Amo quello
che sei realmente.
«Non puoi ingannarmi, lo so che tu lo sai. Puoi
comportarti come desideri, ma non cambierò mai il mio
pensiero su di te.
«Ti vedo e ti vedrò sempre. Non puoi sparire, non
puoi nasconderti, non puoi cambiare o perdere la tua
identità. Puoi solo agire come se lo fossi. Non puoi
essere qualcosa che non sei.
«Vedrò sempre quello che sei. Non mi importa
quello che fai, perché ciò che fai non è ciò che sei. Ti
vedrò sempre a livello dell’essere.
«Ti vedo. Vedo quello che sei. Nulla che tu possa
fare può evitare che io lo veda.»
Questo è l’unico messaggio che avrete mai bisogno
di mandare. È un messaggio che guarisce tutto.
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SCUSAMI, ma non credo ancora di aver capito bene.
Come si fa a mandare un messaggio d’amore a chi ti
sta uccidendo? Come puoi amare chi ti opprime?
Come puoi dire a qualcuno di vedere quello che è
realmente, quando da parte sua non vede chi sei tu
realmente?

Vi basta vedere voi stessi come Chi Siete
Realmente, anche quando gli altri non vi vedono così.
Anzi, soprattutto quando gli altri non vi vedono così.
Tutti i grandi maestri lo hanno fatto, e facendolo
hanno cambiato il mondo.
Non è quello che hanno fatto Buddha, Abramo,
Gesù e Maometto? Non è quello che, in tempi più
recenti, hanno fatto Gandhi, Madre Teresa, Martin
Luther King e Nelson Mandela?
Non è quello che hanno fatto le persone che hanno
cambiato il mondo?
Sì, sì, ma io non sono uno di loro! Non sono a quel livello.
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Lo sei se decidi di esserlo. Nessuno ti proibisce di
essere magnifico, se non te lo impedisci da solo.
Ma io non ce la faccio! Non puoi chiedermi questo!

Ti sembra troppo perché credi di dover fare tutto da
solo. Ma se sapessi di poter contare sull’aiuto di
migliaia, anzi milioni di persone, cambiare il mondo ti
sembrerebbe ancora troppo difficile?
Non lo so. Forse no.

Allora crea quel team di cui parlavi. Crea il Team dell’Umanità. Unisciti a molti, molti altri. Perché ora il
mondo non ha più bisogno di un solo maestro capace
di fare meraviglie qua e là. Il tempo dei maestri
individuali è finito. Adesso è il momento dei maestri
collettivi. Ma la domanda è: siete pronti a diventare
collettivamente dei maestri? O volete ancora ostinarvi
a pensare di non sapere quello che sanno i maestri, di
non capire quello che loro capiscono, di non poter fare
quello che fanno loro?
Se avete ancora bisogno di vivere in questa
finzione, allora non potete fare molto per cambiare il
vostro mondo. Perché il processo deve essere questo:
cambiate voi stessi, e cambiate il mondo.
Questo processo non può essere evitato o saltato
in nessun modo. Prima dovete cambiare voi. Poi, e
solo poi, potrete cambiare il vostro mondo.
Il fatto è che io non riesco a vedermi nel ruolo del
«maestro». Non potrei mai mettermi sullo stesso piano
di Gesù, Abramo o Maometto.
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Non è stato Gesù a dire: «Perché siete tanto stupiti?
Queste cose, e molte di più, farete anche voi?»
Sì, ma non credo che si riferisse a me.

Invece era esattamente questo il senso, e finché
non comprenderai il messaggio di Gesù in questo
modo, non l’avrai compreso affatto.
Gesù, e tutti gli altri grandi maestri, hanno chiamato
ogni singolo membro della razza umana a essere un
maestro. Hanno promesso che una cosa del genere è
possibile. Questa infatti è la promessa di Dio.
Io non credo di avere quello che serve! Basandomi
sulle mie esperienze passate, posso dire di non avere le
capacità per essere un maestro, eccetto forse un
Maestro di Pasticci.

Le «esperienze passate» qui non c’entrano nulla. Il
tuo Ieri non ha nulla a che fare con Chi Sei, ma solo
con chi pensavi di essere.
Questo è un punto chiave della Nuova Spiritualità:
lo scopo, l’opportunità e il dono della vita è quello di
ricreare voi stessi, nella prossima più grande versione
della più ampia visione che abbiate mai avuto su Chi
Siete. E potete farlo in ogni singolo momento di
Adesso.
Il tempo della trasformazione è vicino.
È sempre stato vicino.
Non si tratta di capire se avete le capacità
necessarie, ma di usare le capacità che avete.
Prendete i talenti che voi avete (sono tanti), e condivideteli con il mondo. Applicateli alla sfida che vi trovate
davanti. Usateli e donateli liberamente senza risparmio.
Coltivate il desiderio di farlo, perché se lo possedete,
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avete tutto quello che serve. Precisamente: il desiderio
è tutto quello che serve.
Questo mi ricorda la storia del discepolo che andò
dal suo guru, e chiese: «Maestro, cosa devo fare per
diventare anch’io un maestro?» L’uomo lo condusse
sulla riva di uno stagno, e rispose: «Guarda in questo
stagno, e dimmi cosa vedi».
«Vedo me stesso», affermò il discepolo.
«Idiota!» lo rimbrottò il maestro.
«Ma cosa ho fatto di male? Perché mi hai
chiamato idiota?»
«Quando guarderai il tuo riflesso senza vedere te
stesso, sarai pronto per iniziare il cammino per
diventare un maestro. Altrimenti, non pensarci
neppure.»
«Ma come è possibile non vedere me stesso?»
ribatté il discepolo. «La mia immagine è proprio
davanti a me. Allora quando sarò pronto a
intraprendere questo cammino?»
«Dove ti vedi, esattamente?»
«Lì», il discepolo indicò la superficie dell’acqua.
«Guarda meglio.»
Lo studente si avvicinò all’acqua.
«Avvicinati ancora di più.»
Il discepolo obbedì.
«No, ancora di più», intimò il guru, e gli spinse la
testa nell’acqua, tenendolo fermo con una stretta
poderosa. Il discepolo si contorse, cercando di
liberarsi per respirare, ma il maestro teneva duro.
Finalmente il giovane raccolse forze che non sapeva
neppure di avere, e con uno sforzo enorme riuscì a
sollevare la testa fuori dall’acqua.
«Perché mi hai fatto questo?» urlò il discepolo non
appena ebbe ripreso fiato.
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«Quando vorrai intraprendere il cammino con lo
stesso disperato desiderio che ti spingeva a cercare di
sollevarti fuori dall’acqua, sarai pronto», disse il maestro
con dolcezza.

Sì, questa storia è un buon esempio dell’impegno richiesto.
Impegno?

Certo. Il discepolo era impegnato a vivere. Voleva
continuare a vivere. Perciò riuscì a trovare una forza che
non sapeva neppure di avere, per alzarsi. Non aveva
nessuna intenzione di annegare. Quando anche tu non
avrai intenzione di annegare, riuscirai ad alzarti e a
tirare la testa fuori dall’acqua e sarai pronto a
intraprendere il cammino per diventare un maestro.
Ma anche se lo intraprendo, ci vorranno anni, anzi
vite intere, per riuscirci. E di quale utilità può essere
questo al mondo?

Ogni anima che intraprende quel viaggio inizia lasciandosi alle spalle l’ignoranza. Questo è in sé un
passo enorme, con conseguenze potenti non solo per
l’anima individuale, ma anche per le vite di tutti quelli
che toccherà. E a un certo livello per tutto il mondo.
Quindi, iniziare il viaggio è una cosa importante di
per sé.

Proprio così. Partire aumenta la velocità e la
frequenza della vibrazione dell’Energia Vitale. Questo
cambiamento influenza tutte le energie intorno.
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È possibile innalzare la mia vibrazione individuale al
livello in cui posso influenzare Tutto Ciò Che È?

Stai già influenzando Tutto Ciò Che È. Non puoi
mai evitarlo, perché ne fai parte. Quello che fai tu, fa il
Tutto. Specialmente quella parte del Tutto che è più
vicina a te.
Non puoi fare nulla senza produrre un impatto sul
Tutto, perché tu sei il Tutto, e il Tutto è te. Perciò ogni
tua azione lo influenza in modo immediato e profondo.
Ho capito. Questo è il motivo per cui il mondo ora
ha bisogno di molti maestri, o almeno di molte persone
desiderose di intraprendere il cammino per diventarlo.
Un tale innalzamento nella vibrazione dell’Energia
Vitale può cambiare la direzione in cui ora sta
andando l’umanità.

Esatto. E questo è il punto in cui entrate in scena tu
e tutti gli altri che scelgono di unirsi al Team
dell’Umanità. È arrivato il momento per tutti voi di
intraprendere il cammino per diventare maestri. Vi ho
messo sulla terra per essere buoni pastori, e il
momento di mettersi al lavoro è arrivato.
La prima cosa di cui dovete occuparvi è la Verità.
Dovrete essere i custodi della Verità del Vostro
Essere.
Cosa significa?

Essere custodi o pastori della Verità del Vostro
Essere significa proteggere tale verità, e non lasciare
che venga persa o dimenticata, dovete dirla sempre,
su voi stessi o su altri. Denota di viverla, e di non
lasciarla morire perché non le avete dato vita in voi e
attraverso di voi.
Dovrete anche essere i custodi l’uno dell’altro, aiutan-
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dovi e proteggendovi, guidandovi e riconoscendovi a vicenda.
Ho già detto che ri-conoscere significa conoscere di
nuovo. Perché quando vi conoscerete di nuovo come
Chi Siete Realmente, tutto il male che state facendo a
voi stessi finirà e comincerete a guarire.
A quale livello
«riconoscimento»?

di

coscienza

avviene

questo

Si tratta di un atto del subconscio, del superconscio
e del sopraconscio che lavorano insieme. È una cosa
al di là della volontà conscia. Si tratta di raggiungere
un nuovo livello di coscienza, e questo accade
automaticamente quando agite secondo Chi Siete
Realmente. Preserverete la Vita, mettendola prima di
tutto.
Allora sarete custodi anche della vostra casa, del
vostro posto nell’universo. Ve ne prenderete cura, la
proteggerete e l’aiuterete a migliorare.
Se vivere insieme in pace, gioia, salute, felicità e armonia è quello che dite di volere, ci sono delle cose
che dovete fare, per ottenerlo.
Mi sembrava che uno dei tuoi insegnamenti fosse
proprio: «Non c’è nulla che dovete fare».

Infatti non dovete fare queste cose, nel senso che
non siete «obbligati» a farle. «Dovete» farle solo se il tipo
di vita che ho descritto è ciò che davvero desiderate. In
tal caso, non c’è altra via per arrivare dal punto in cui
siete a quello in cui vorreste essere.
Tutto questo si riduce a una sola parola: Amore. Questo è il nuovo livello di coscienza cui siete chiamati. Siete
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chiamati a sperimentare un livello di coscienza in cui
SIETE Amore.
Ricordate che le parole «Amore» e «Dio» sono
intercambiabili, proprio come le parole «Vita» e «Dio».
Perciò, dire che voi siete Amore è come dire che siete
Vita, e che siete Dio.
Si tratta di una cosa molto audace, eppure siete
chiamati, qui e ora, a sperimentare e a esprimere la
Coscienza di Dio. Siete in grado di rispondere
all’appello? E in che modo?
Lo ripeto, l’invito a essere Custodi gli uni degli altri è
un Invito all’Amore. Perché essere un custode significa
avere a cuore qualcosa, e anche amare significa avere
a cuore qualcosa. Perciò, amate la verità. Amatevi l’un
l’altro. Amate il pianeta che è la vostra casa. E amate
me. Perché se amate me, amerete anche tutto il resto,
perché IO SONO QUELLO, e non c’è nulla che io non
sia.
E tu, Neale, non preoccuparti se la gente pensa che
parli con te stesso, e non con Dio. Tu e io sappiamo
che tu e Dio siete una cosa sola.
Non c’è separazione tra voi.
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So che non c’è separazione tra Dio e me. Quando mi
trovo in uno stato di coscienza elevato posso anche
averne l’esperienza, per qualche momento.
Eppure a volte, psicologicamente, mi sembra più
conveniente immaginare Dio fuori di me: io sono «qui»,
e Lui è «lì». In questo modo posso parlarGli, pregarLo,
discutere con Lui e chiederGli aiuto.

Questo può essere un buon sistema, quindi usalo
pure. È il modo in cui il Piccolo Sé comunica con il Sé
Superiore.
La mia amica Barbara Marx Hubbard, una scrittrice
e insegnante spirituale straordinaria, si riferisce agli
aspetti della Divinità come Sé Locale e Sé Non Locale
o Universale.

Sì, l’ho ispirata io a usare quelle parole. Quando parlo
attraverso di lei, e lei parla attraverso di me, usiamo quella terminologia perché fa aumentare la comprensione.
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Aspetta, mi è appena venuta in mente una cosa. Se
siamo tutti Te, come è possibile che delle parti di Te
non Ti capiscano?

Perché, tu capisci completamente te stesso?
Capisci sempre tutto quello che fai, i motivi per cui lo
fai, gli scopi che vuoi raggiungere?
No.

Allora hai già risposto alla tua domanda.
Tuttavia ho la sensazione che ci sia qualcosa di più,
in questo.

Hai ragione. Il fatto stesso che tu sia una parte di
me individuata significa, per definizione, che non puoi
possedere la Comprensione Totale, il Ricordo Totale e
la Conoscenza Totale che possiede la Realtà Ultima
non individualizzata che chiami Dio.
Perché?

Per lo stesso motivo per cui una goccia d’acqua non
possiede il potere dell’oceano, benché sia fatta dello
stesso materiale. La composizione, le caratteristiche e
le qualità della goccia e dell’oceano sono identiche, ma
lei non è il Collettivo, è l’individuazione, e le due cose
non sono uguali.
Allora Dio e Io non siamo Uno.

Invece sì.
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Ma non possiamo fare le stesse cose!

Potete farle, ma non con la stessa intensità. Eccetto
quando le fate con la stessa intensità.
E come possiamo riuscire in questo?

Elevando ed espandendo la vostra coscienza.
«Agendo dal» subconscio, dal superconscio e dal
sopraconscio allo stesso tempo. In altre parole,
essendo il vostro Sé Superiore, il Sé Non Locale, il Sé
Universale.
Tutti gli esseri illuminati lo fanno.

Esatto.
È stato quello che ha fatto anche Gesù!

Ora comprendi perfettamente il rapporto tra Dio e
l’uomo, come l’aveva compreso l’Uomo Che Si
Definiva Figlio di Dio.
Anni fa, dopo la pubblicazione del primo volume di
Conversazioni con Dio, qualcuno mi chiese quale fosse
il ruolo di Gesù in tutto questo. Risposi che anche lui
predicava che noi e Dio siamo Uno, ma che nessuno
voleva credergli, perché era una cosa che non si
adattava ai nostri scopi umani.

Tuttavia, se ora tali scopi non cambieranno, la vita
come la conoscete finirà.
Lo so. Dissi inoltre che l’impatto della vita di Gesù è
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stato così straordinario che non sarà mai dimenticato.
Gesù infatti è stato, è e sarà il salvatore di tutta l’umanità. Proprio come posso esserlo anch’io, e qualunque
altro essere umano.

Hai fatto bene a insegnare queste cose.
Gli esseri umani vivono in un mondo creato da loro,
in un’illusione, in un’esperienza che non ha nulla a che
fare con la Realtà Ultima o con Chi Sono Realmente.
Gesù lo sapeva, e conosceva anche Chi Era
Realmente. E lo ha dichiarato, perché tutti potessero
udirlo.
Ha dichiarato anche un’altra cosa: che quello che
faceva lui, potevamo farlo pure noi. Tuttavia la chiave
per poter usare quel dono è possedere un alto livello di
fede. Questo è il messaggio principale di Gesù.
Qualche anno fa ho scritto un libretto intitolato Recreating Your Self che parla di queste cose.

In quelle poche pagine
meravigliose. Citane qualcuna.

c’erano

molte

idee

Va bene. È stato Gesù a dire: «Secondo la tua fede
ti sarà dato».
E anche: «Donna, la tua fede è grande. Sia come tu
desideri». E la figlia di quella donna fu guarita
immediatamente.
E ancora: «Se la vostra fede è grande come un granello di senape, potrete dire alla montagna ‘spostati’,
e lei lo farà, e nulla sarà impossibile per voi». (Il corsivo
è mio.)
Tuttavia, se (come accade a molti) non riusciamo a
credere in noi stessi e nella nostra eredità divina, Gesù,
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in un atto di estremo amore e compassione, ci invita a
credere in lui.
«In verità, in verità vi dico, che coloro che credono
in me faranno quello che faccio io, e cose ancora più
grandi, perché io vado dal Padre mio, e qualunque
cosa chiederete nel mio nome, la farò. Che il Padre sia
glorificato nel Figlio.» (Il corsivo è mio.)
Non è una promessa straordinaria? La comprensione di Gesù di ciò che era lui e di ciò che siamo noi era
grande e completa («Io e il Padre siamo Uno», «Tutti voi
siete fratelli»). Lui sapeva profondamente che non c’è
limite a quello che possiamo fare, se crediamo in noi
stessi o in lui.
Può esserci un errore in queste dichiarazioni di
Gesù? È possibile interpretarle in modo errato? No,
perché sono molto chiare. Gesù voleva che noi ci
considerassimo Uno con il Padre, esattamente come
lui.
Così grande era il suo amore per l’umanità, così
totale era la sua compassione per le sofferenze
umane, che si impegnò a salire al più alto livello, alla
più grande espressione del proprio essere, per poter
diventare un esempio vivente per tutta l’umanità.
E pregò che non vedessimo solo la sua Unione con il
Padre, ma anche la nostra Unione con Dio.
«E per amore loro santifico me stesso, perché anche
loro siano santificati dalla verità. E non prego solo per
loro, ma per tutti quelli che crederanno in me. Che
possano essere tutti uno. Come tu, Padre, sei in me, e
io sono in te, che anche loro siano uno in noi. Che il
mondo possa credere che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me io l’ho data a loro. Che possano essere uno, proprio come noi .siamo uno.» (Di
nuovo il corsivo è mio.)

143

Ora, è difficile essere più chiari di così.

Conversazioni con Dio ci dice che tutti noi siamo
membri del Corpo di Dio, anche se immaginiamo di
essere separati.
Cristo comprese che per noi era difficile credere
che siamo parte del corpo stesso di Dio. Ma lui lo
credeva, perciò, con un’ispirazione meravigliosa, invitò
coloro che non riuscivano a immaginarsi come parte
di Dio a immaginare di essere una parte di lui.
Sapeva che per noi sarebbe stato più facile
considerarci fratelli in Cristo piuttosto che Uno con Dio.
E poiché aveva già affermato che lui era Uno con il
Padre, se noi avessimo creduto di essere fratelli in
Cristo, per estensione saremmo stati anche Uno con il
Padre e parte di Dio.
Gesù probabilmente sottolineò molte volte questo
punto, perché nella Bibbia ci sono innumerevoli riferimenti al riguardo.
Mettiamone insieme alcuni, ed ecco una straordinaria rivelazione.
«Io e il Padre siamo uno» (Giovanni, 10,30). «E la gloria che tu mi hai dato, io l’ho data a loro, affinché
siano uno, proprio come noi siamo uno» (Giovanni, 17,
22). «Io in loro, e Tu in me, che essi possano essere
perfetti nell’unione» (Giovanni, 17, 23). «Che l’amore
con cui tu mi hai amato sia in loro, e io in loro»
(Giovanni, 17, 26).
«Così noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in
Cristo. E siamo parte gli uni degli altri» (Lettera ai romani, 12, 5).
«Ora colui che ha piantato e colui che innaffia sono
uno» (I Cor, 3, 8). «Perché noi pur essendo molti siamo
un solo pane e un solo corpo: perché condividiamo
tutti quello stesso pane» (I Cor, 10, 17).
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«Perché come il corpo è uno, con diverse membra,
e tutte fanno parte di un solo corpo, così è anche per
Cristo. Perché da uno Spirito noi siamo battezzati in un
corpo. Giudei o gentili, liberi o schiavi, beviamo tutti da
quello Spirito. Perché il corpo non è un solo membro,
ma molte membra. Se il piede dicesse: ‘Io non sono la
mano, quindi non sono il corpo’, sarebbe vero questo?
Se l’orecchio dicesse: ‘Io non sono l’occhio, quindi non
sono il corpo’, sarebbe vero questo?» (I Cor, 12-16).
«Le parti sono molte, ma il corpo è uno» (I Cor, 12,
20).
Questi riferimenti, che ripetono continuamente la
verità
del
nostro
essere
Uno,
chiariscono
perfettamente che i cristiani non hanno nessun
bisogno di abbandonare la loro fede attuale, per
accettare il Dio di Domani o per esplorare la Nuova
Spiritualità.
Tutti noi siamo membri del Corpo di Cristo. E se Cristo è uno con Dio, anche noi lo siamo. Semplicemente
non lo sappiamo. Rifiutiamo di crederlo. Non riusciamo
a immaginarlo.
Eppure, non è vero che per trovare Dio con Gesù
sia necessario incamminarsi verso di Lui attraverso
Gesù. Non era questo il messaggio. Se Gesù volesse
esprimerlo in termini contemporanei, probabilmente
direbbe qualcosa del genere: «Osservo che voi non
credete in voi stessi. Non credete che gli esseri umani
siano divini. Ma potete usare un esempio per arrivare a
tale comprensione. Io sarò tale esempio. Io sono
quello.
«Io e il Padre siamo Uno. Io sono il Figlio di Dio, e voi
e io siamo fratelli. Questo significa che anche voi siete
figli di Dio.
«Io sono la Via e la Vita. Vivete la vostra vita come io
vivo la mia, percorrete il cammino che ho percorso io,
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seguitemi, e avrete esperienza di Dio. Ma se non riuscite neppure a credere in me, e in ciò che io dico di
essere, malgrado tutto quello che ho fatto, allora non
crederete mai in voi stessi, che avete fatto molto
meno. Non crederete mai in quello che siete, e non
riuscirete mai ad avere un’esperienza concreta di Dio,
se non credete nella possibilità che l’Umanità sia la
Divinità. Questa è proprio la verità che sono venuto a
rivelarvi».

Quindi, credere nella Divinità di Cristo, in Gesù
come Dio fatto uomo, è necessario, se desiderate
credere in voi stessi come esseri divini. Perché se
credete nella vostra divinità, dovete necessariamente
credere anche in quella di Gesù. E se non credete
nella divinità di Gesù, non potete credere neppure
nella vostra, a meno che non siate convinti di essere
migliori di Gesù stesso.
Ma se io semplicemente non volessi vedermi come
un essere divino? Se volessi credere che Gesù è divino,
e io sono soltanto un povero, umile essere niente
affatto divino, indegno di allacciare i sandali a Gesù?

Allora avresti frainteso il messaggio che Gesù ha
portato al mondo. Perché Lui è venuto a esaltarvi, non
a umiliarvi. A elevarvi, non ad abbassarvi.
E se io non volessi pensare che Gesù è divino? Se
non accettassi l’idea che Gesù era il Figlio di Dio?
Allora avrai frainteso di nuovo il suo messaggio, cioè
che lui non era più grande di nessun altro, proprio come
nessuno di voi è più grande degli altri, perché Siete Tutti
Uno, e una cosa non può essere superiore a se stessa.
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Quindi, se Gesù non era divino, non lo siete
neppure voi. E se voi non siete divini, come poteva
esserlo lui?
Questo è proprio l’argomento usato da coloro che
negano la divinità di Gesù. Siamo tutti solo umani, e lui
era umano proprio come noi. Noi non siamo divini,
perciò come poteva esserlo lui? A meno che fosse un
essere proveniente da un Altro Regno, e fingesse
soltanto di essere umano.

Voi siete TUTTI esseri di un Altro Regno, che
fingono di essere umani.
Oh, no, ci risiamo.

Già. Ci risiamo.
Questo è il nucleo della Nuova Spiritualità. Qui si trovano il mistero, la meraviglia e la gloria del Dio di
Domani. E qui si trovano il mistero, la meraviglia e la
gloria del vostro essere. Vi basta solo saperlo, e
accettarlo.
Gesù desidera che lo facciate, e lo desiderano tutti gli
altri maestri e messaggeri. Perché tutti loro sono vivi oggi
come lo erano allora, in quello che chiamate il vostro
passato. Tutti i maestri e i messaggeri (Buddha, Abramo,
Bahà’u’llàh, Gesù, Krishna, Mosè, Maometto e tutti gli altri) vi amano oggi proprio come allora, e vi invitano,
ancora, ad accettare la meraviglia e la gloria di Chi Siete,
in modo da poter mettere fine per sempre alle vostre
sofferenze, e a quelle che infliggete agli altri.
Gesù disse quello che disse, fece quello che fece (i
miracoli, le guarigioni, la resurrezione di Lazzaro e persino la propria resurrezione dalla morte), perché voi poteste sapere Chi Era... E conoscere così Chi Siete Voi.
Questa seconda parte dell’Incontro con Gesù viene
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spesso tralasciata dagli insegnamenti cristiani
tradizionali. E questa seconda parte dell’equazione è
la base della Nuova Spiritualità.
La Nuova Spiritualità non abbandona gli
insegnamenti tradizionali, ma li espande.
Quindi a noi basta accettare il fatto che Gesù è il Figlio di Dio, per poter accettare di essere anche noi Figli di
Dio. Spesso è più facile credere di un altro le cose che
non riusciamo a credere di noi stessi. E Gesù lo sapeva.

Ora comprendi esattamente la missione di Gesù.
Questo è proprio ciò che lui sapeva, e questo è i!
motivo per cui scelse di fare quello che fece.
Adesso capisco che tutti noi siamo venuti a salvare
il mondo. Non dalle «grinfie di Satana» o dalla
«dannazione eterna», perché il diavolo e la
dannazione non esistono. Siamo venuti a salvare il
mondo dalla sua erronea nozione di sé.

Esatto. Ora hai compreso in modo preciso la
missione.
Noi siamo la speranza dell’umanità.

Proprio così. E questo è il messaggio della Nuova
Spiritualità che emergerà sulla Terra. Presto, molti altri
ancora lo comprenderanno, e diventerà il loro appello
a tutti gli esseri umani: SIATE LA SPERANZA
DELL’UMANITÀ.
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QUESTO è l’invito della Nuova Spiritualità.

Sì.
Questo è l’invito, e l’Unione è il messaggio.

Questo messaggio è la Verità Fondamentale della
Nuova Spiritualità.
Cominciavo a sospettarlo, visto che torniamo
sempre sullo stesso punto.

Non hai idea di quanto sia importante. Vale la pena
parlarne continuamente. Tutto cambierebbe se questa
idea fosse «accolta», se questo pensiero si stabilisse
nel vostro subconscio fino a trasformarsi in un istinto
naturale, se questo concetto diventasse la filosofia
pratica della vostra specie.
Cambierebbe davvero tutto. La politica, l’economia, la
carriera, le vostre idee sui rapporti interpersonali e sulla
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sessualità, sul modo di risolvere i conflitti e sullo
scopo della vita. Ogni cosa sarebbe diversa.
Perciò non si tratta di un punto secondario, che
vale la pena di menzionare una volta per poi passare
ad altro. È il punto, e vale la pena di ripeterlo finché
sarà necessario, e di tornarci sopra di tanto in tanto.
Insegnate questo, e tutto il resto andrà a posto da solo.
Ecco quattro parole da imparare a memoria: Noi
siamo tutti Uno.
Siate un esempio di questo quando fate delle
scelte, quando prendete decisioni, quando pianificate
strategie. Siate un esempio di questo quando vi
prefiggete dei guadagni, quando decidete lo stipendio
da dare a un vostro impiegato, quando stabilite il
prezzo del prodotto che vendete.
Siate un esempio di questo quando andate nella
Sala di Guerra, nel Consiglio di Amministrazione
dell’azienda o nella vostra Stanza da Letto. Siate un
esempio di questo quando entrate nella moschea,
nella sinagoga, nella cattedrale o nel tempio.
Siate un esempio di questo in ogni momento della
vostra vita, e avrete insegnato tutto quello che c’è da
insegnare sulla Nuova Spiritualità e sul Dio di
Domani.
Ho capito. Ho capito davvero. L’Unione, l’essere
Uno di tutto ciò che è Vita è un principio
fondamentale
della
Nuova
Spiritualità,
e
l’applicazione di tale concetto alla vita quotidiana ne
è l’etica di base. Ora l’ho capito.
Ci sono altri princìpi che dovrei conoscere?

L’assenza di bisogni.
Puoi spiegarTi meglio?
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Con l’emergere della Nuova Spiritualità arriverete
a concepire il Dio di Domani come un Dio senza
bisogni.
Di fatto, questa è la Settima Importante Differenza
tra il Dio di Ieri e il Dio di Domani.
7. Il Dio di Domani è senza bisogni.
Ora fai attenzione, perché intendo questa frase in
due modi, e vorrei che li capissi entrambi.
Primo, Dio non ha bisogno di nulla. Secondo, voi
non avete bisogno di Dio. Durante l’avvento della
Nuova Spiritualità non vi concepirete più come esseri
deboli che hanno bisogno di pregare un Dio
onnipotente per riceverne soccorso e favori.
In Comunione con Dio hai detto che l’illusione del Bisogno è la prima delle Dieci Illusioni degli Esseri Umani.

Infatti. È l’illusione sulla quale si basano tutte le altre.
È molto potente, e quando riuscite a vederla per quello
che è, cioè appunto una mera illusione, cominciate a vivere in modo nuovo. Entrate in un mondo nuovo.
Immagina un mondo in cui Dio non ha bisogno di
nulla, e voi non avete bisogno di Dio. Un mondo in cui
tu possa dire sinceramente che non hai bisogno di
nulla.
Per me è un po’ difficile afferrare questo concetto
e renderlo reale. Posso capire che Dio non abbia
bisogno di nulla, ma non riesco a comprendere come
possa essere vero che neppure io ho bisogno di nulla.
E soprattutto, sono convintissimo di avere bisogno di
Dio. Ho questa conversazione con Te, adesso, proprio
perché ho bisogno di risposte.
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Va bene, facciamo un passo alla volta. Hai detto
che riesci a comprendere che Dio possa non aver
bisogno di nulla?
Sì, certo. Dio è l’Essere Supremo, Creatore del Cielo
e della Terra. Di cosa potrebbe avere bisogno?

Per esempio, della vostra fedeltà, della vostra
lealtà, della vostra obbedienza. Se non mi date
queste cose, potrei intristirmi, e persino arrabbiarmi
parecchio a seconda della gravità della vostra
disobbedienza.
Ah.

E cosa mi dici della sofferenza? Non ho bisogno
che voi soffriate?
No, direi proprio di no.

Quindi, secondo te è corretto suicidarsi, se hai una
malattia terminale che ti fa soffrire moltissimo.
Ehi, aspetta, io non ho detto questo!

Allora non è corretto?
No.

Perché?
Perché uccidersi non fa parte del piano divino. Sta
a Dio decidere quando dobbiamo morire, non a noi.
La vita è il suo dono più grande. Lui la dà, e solo Lui
può toglierla. Non possiamo gettarGli in faccia il Suo
regalo.
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Quindi, se lo fate, io mi arrabbio?
Non so se Dio possa davvero provare rabbia, ma
comunque il suicidio non è una cosa giusta.

.
Allora è più «giusto» che una donna di ottantasette
anni soffra orribilmente a causa di un male incurabile,
senza poter decidere di porre fine al dolore
dichiarando terminata la propria vita?
Certo! E più «giusto» che soffra. Questa è la Legge
di Dio. Soffrite fino alla vostra morte naturale. Tu non ti
toglierai la vita. E non è solo la Legge di Dio a dirlo,
ma anche quella dell’uomo. Infatti quasi dappertutto
l’eutanasia, cioè il suicidio assistito dai medici, è fuorilegge.

Un’altra legge civile basata sui bisogni di Dio, eh?
Non ho detto che Dio abbia bisogno di questa
legge. Semplicemente, le cose sono così. Questa è la
Legge di Dio.

E perché Dio avrebbe dovuto avere una Legge
come questa? O una legge qualunque?
E semplice: perché alcune cose sono Giuste, e
altre Sbagliate.

Ma se Dio non ha bisogno di nulla, cosa dovrebbe
importarGli? Perché dovrebbe aver bisogno che voi
obbediate alla Sua Legge?
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Non ne ha bisogno. Semplicemente lo vuole.

E se non obbedite, si arrabbia e vi punisce.
Certo!

Questo a me suona molto come un «bisogno».
Mi stai prendendo in giro?

No. Sei tu a prenderti gioco di me?
No, proprio no. Non c’è nulla di divertente, in tutto
questo. Stiamo parlando del Paradiso, dell’Inferno e
della dannazione eterna. Se davvero vuoi burlarti di
queste cose, fai pure.

Stai facendo proprio un buon lavoro, lo sai? Questo
è proprio il modo di pensare di molte persone. Prima
hai detto che in questo dialogo avresti dato voce alle
domande della maggior parte dell’umanità, e ci stai
riuscendo benissimo.
Grazie. Io penso che in genere gli esseri umani
siano convinti allo stesso tempo che Dio non abbia
bisogni e che ne abbia moltissimi. E un Dio della
Dicotomia. Da un lato non ci chiede nulla, dall’altro ci
chiede tutto.

Sì, questi sono i due volti del Dio di Ieri. Il Dio di
Domani non sarà così difficile da comprendere,
perché non ha una personalità così divisa.
Il Dio di Domani dirà semplicemente: «Non ho bisogno di nulla.Fate quello che desiderate. Vi ho concesso
il Libero Arbitrio».E non dirà: «Avete il Libero Arbitrio, ma
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se non fate quello che dico io vi punirò per l’eternità».
Che libertà sarebbe questa? La libertà di fare quello
che dico io?
Davvero tu chiameresti libertà una cosa del
genere?
No.

Ma la vostra Chiesa lo fa.
Lo so. Tuttavia, in un certo senso si potrebbe dire
che è vero che siamo liberi. E un po’ come il fatto che
siamo liberi di passare con il semaforo rosso, se
vogliamo. Se siamo disposti a pagare le conseguenze,
siamo liberi di fare qualunque cosa.

Sì, in questo c’è una certa logica. Avete libertà di
voto, ma se non votate per me vi farò fucilare. Avete
libertà di parola, ma se dite qualcosa che non mi
piace vi farò gettare in prigione. Questo è Libero
Arbitrio?
Ne! vostro mondo, una libertà del genere è definita
dittatura.
È vero.
Allora il Regno di Dio è una dittatura?
Non ho detto questo.

Perché non ammettiamo semplicemente che la
maggior parte della razza umana considera Dio un
dittatore? Magari benevolo, ma sempre un dittatore.
Sii sincero: è vero o no che molti immaginano che Dio
debba avere determinate cose, per essere felice?
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Ecco... sì, la maggior parte della gente la pensa
così.

Sono contento che tu lo ammetta. Se non fossi
stato sincero, avrei dovuto punirti.
Molto divertente. Ma andiamo avanti.

Bene. Hai detto che la cosa davvero difficile, per
te, era immaginare te stesso come un essere senza
bisogni.
Esatto.

Il motivo per cui ho insistito tanto sul vostro modo
di rappresentare un Dio bisognoso è perché su quella
idea di Dio si basa il concetto che avete di voi stessi.
Il motivo per cui voi non riuscite a immaginare di
non aver bisogno di nulla è questo: se persino Dio ha
dei bisogni, come potreste non averli voi?
Riesci a vedere la trappola in cui vi siete cacciati?
Prima non l’avevo vista, ma ora mi è chiara.

Bene. Sto cercando di mostrarti che le molte idee
che avete riguardo a Dio producono quelle che avete
su voi stessi. O forse è il contrario. Forse le idee che
avete su voi stessi hanno prodotto quelle su Dio.
È possibile, secondo te?
Sì, penso di sì. Ma non ne sono sicuro. Non ci avevo
mai pensato in questi termini.

Allora pensaci. Consideri Dio una specie di
versione «in grande» degli esseri umani?
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Questa è una cosa che hai già detto prima.
Perché ripeterla?

Perché si tratta di un punto che vorrei non
dimenticaste. Allora, secondo te Dio è una versione
più grande di te stesso?
Molti risponderebbero di sì a questa domanda.

È vero. La maggior parte delle persone considera
Dio una specie di essere umano più grande e più
potente.
È logico, se ci pensi. Nella Bibbia è scritto che
siamo fatti a Immagine e Somiglianza di Dio.

E la Bibbia ha ragione su questo.
Allora è vero! Tu sei una versione in grande degli
esseri umani.

No. Siete voi a essere una versione in piccolo di me.
E non è la stessa cosa?

Direi proprio di no, amico mio. Direi proprio di no.
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SE la Bibbia ha ragione quando dice che io sono fatto
a immagine e somiglianza di Dio, allora Tu devi avere
l’aspetto di un essere umano. Giusto?

Giusto.
Ecco, allora non c’è altro da dire.

Ho l’aspetto di un essere umano quando voglio averlo.
Cosa?

Hai capito benissimo. Sembro un essere umano
quando voglio. Se invece voglio prendere l’aspetto di
una stella cadente, sembrerò una stella cadente.
Ci risiamo.

È inevitabile. La verità ti segue ovunque tu vada. Soprattutto se la stai cercando. Quello che volevo dire è che
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se voi siete fatti a immagine e somiglianza di Dio,
questo non significa che Dio è come voi, ma che voi
siete come Dio.
Lo capisci?
Credevo di sì.

Davvero? Comprendi le implicazioni di questa affermazione?
Perché non mi dici tu quali sono?

Se siete voi a essere come me, questo significa che
non siete forme fisiche, ma potete assumere la forma
di un essere fisico ogni volta che volete. Inoltre potete
anche assumere qualunque altra forma (è una cosa
che avete già fatto).
Significa che siete Pura Energia, con il potere di
Creare, una energia che si esprime come fonte di
Saggezza infinita e Amore Incondizionato.
Significa che non siete il vostro corpo, ma l’essenza
che lo circonda e lo crea.
Significa che siete la Vita Stessa, manifestata in un
modo e in un tempo particolari perché così desiderate.
Ascolta, ho una notizia per Te: non è sempre piacevole essere umani.

Lo so. Per molti di voi è spiacevole quasi sempre.
Questo dipende dal fatto che avete dimenticato Chi
Siete. Vi siete convinti di essere separati da me, dalla
Vita, e dagli altri esseri umani. Questa idea determina
le vostre esperienze, quella della separazione vi porta
a sentire la mancanza o l’insufficienza, che è una
illusione.
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Questa, a sua volta, ne produce un’altra: la fonte
della vostra infelicità e disperazione.
Allora qual è la soluzione? Ammettendo che tutto
sia davvero un’illusione, come dobbiamo affrontarla?
Come possiamo vivere in questo mondo illusorio e
trovare ugualmente pace, armonia e felicità? Qual è
la formula segreta?

Ah, ora hai posto la domanda fondamentale.
E qual è la risposta?

Posso dartela in una parola sola?
Prego, fai pure.
Servizio.
Servizio?

Sì. Essere al servizio della Vita Stessa.
Quando servite la Vita, la Vita serve voi. Perché voi
e la Vita siete Uno, quindi servire la vita significa
servire voi stessi.
Per questo il compito di Dio è quello di essere al vostro servizio.
No, aspetta, è esattamente il contrario. Il nostro
compito è quello di essere al servizio di Dio.

Ti sbagli. Il vostro compito non è quello di servire
Dio, perché Dio non vuole nulla da voi. Il Dio di Ieri
aveva dei bisogni, ma il Dio di Domani non ne ha.
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Quindi non dovremo servire il Dio di Domani?

No. Non vi sarà richiesto. Sarà il Dio di Domani a
servire voi. Questa è la funzione di Dio. Di fatto,
questa è l’Ottava Importante Differenza tra il Dio di Ieri
e il Dio di Domani.
8. Il Dio di Domani non chiede di essere servito, ma
è il Servitore di tutto ciò che è Vita.
Accidenti, questa è bella. Dio è il Padrone, non il
«servitore». Siamo noi i servi, ed è nostro compito strisciare davanti al Padrone.

Ti dico questo: un vero Maestro non è quello che
crea più servi, ma quello che crea più maestri.
La mia gioia è quella di dimostrarvi che siete tutti
maestri, tutti padroni, Io non ho bisogno che voi
mostriate a me quello che io sono. Siete voi ad averlo
dimenticato, non io.
Per questo mi metto al vostro servizio, così che
possiate ricordare. E quando voi vi mettete al mio
servizio, dimostrate di essere dei maestri.
Ma non avevi detto che non dobbiamo servirTi?

L’ho detto. Il punto è proprio che non dovete farlo.
Servire Dio non sarà più obbligatorio, quando
accoglierete il Dio di Domani. Se invece lo servite per
vostra libera scelta, dimostrate che non avete bisogno
di nulla, che avete già tutto, e che la vostra gioia è
quella di dare a Dio tutto quello che avete. Questa è la
definizione di un Maestro.
Ora, basta sostituire la parola «Dio» con la parola «Vita» nel paragrafo precedente, ed ecco la formula segreta
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per trovare (o, meglio, creare) pace, armonia e felicità
sulla terra.
Servite prima la Vita, in tutto ciò che dite, fate e
pensate. Chiedetevi: «Questo pensiero, questa parola,
questa azione, arricchisce la Vita o la impoverisce?»
Quando la vostra intenzione è quella di preservare
la Vita come la conoscete sul vostro pianeta, non
dovete neppure pensare quale risposta dare a queste
domande. Si tratta di un processo automatico.
Tuttavia, non potete servire prima la Vita se a livello
individuale pensate che vi manchi qualcosa. Altrimenti
servirete sempre prima i vostri bisogni, e solo dopo
farete quello che necessita alla Vita. D’altra parte, se
comprendete che la Vita siete voi, capirete
immediatamente che servire la Vita significa servire
Voi Stessi.
Così hanno cominciato tutti i maestri.
Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther
King...

Sì.
E anche tu.
Io? No, io non mi metterei mai in quella categoria.

Questo è il problema.
Lo so, ma non riesco a immaginare me stesso al
loro livello. Qui stiamo parlando di esseri umani
eccezionali, di persone che hanno cambiato il
mondo.

Per fortuna la loro idea di se stessi non era limitata
come la tua.
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Sì, per fortuna. Ma se io volessi pensare me stesso in

modo nuovo, come potrei riuscirci?
Pensando non a te stesso, ma al tuo Sé.
E questo cosa significa?
Significa pensare al tuo Sé Superiore, invece che ai
tuo Piccolo Sé.
Quando pensi al tuo Sé Superiore...
...quello che Barbara Marx Hubbard chiama il Sé
Non Locale...

...automaticamente alzi la posta in gioco, cerchi una
meta più grande di qualunque cosa possa immaginare
il Piccolo Sé, con la sua visione limitata.
Capisco. Comincio a vedere che quello che è
«meglio per gli altri» lo è anche per me. Perché so di
essere gli altri, sono parte di loro, sono Uno con loro.

Ora cominci a capire davvero.
Esistono molti modi di servire, e la tua anima sa
quando sta facendo quello che è meglio per te per gli
altri. E quando queste due nozioni sono in conflitto,
l’anima sa cosa si prova facendo quello che è meglio
per gli altri, anche se ciò non rappresenta la tua idea di
ciò che è meglio per te.
Si prova un senso di espansione, come se improvvisamente tu diventassi più grande. Alcuni lo chiamano
«altruismo».
Si verifica quando perdi il senso di te che coincide con
il Piccolo Sé, e adotti una nozione di Sé più ampia. A vol-
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te diventi il Sé Superiore solo per qualche momento, a
volte per un periodo più lungo, e altre volte ancora per
tutta la vita. Ma comunque si tratta di un’esperienza
indimenticabile.
Questa è per me la sfida più grande. Io metto
sempre davanti a tutto i miei scopi personali. Servo
sempre prima il Piccolo Sé. E voglio che lo servano
anche gli altri. Spesso noto che faccio qualcosa per gli
altri solo quando so che serve anche a me. Se non
vedo un vantaggio personale nel servire gli altri, non
faccio nulla per loro. Ho perso molti rapporti importanti
per questo motivo.

E come ti sei sentito?
Malissimo.

Allora non hai seguito i tuoi scopi personali,
dopotutto.
No. Se il mio scopo è quello di essere felice, non l’ho
seguito affatto. Come posso abbandonare questo
modo di fare?

Lo hai riconosciuto, e questo è il primo passo.
Non mi sembra un passo molto grande.

Invece lo È. Vedere i comportamenti che non ti
piacciono, dichiararli e accettarli è un primo passo
enorme. Molte persone non riescono a compierlo in
tutta la vita, perché è troppo doloroso.
Tu ora stai condividendo con tutto il mondo la tua
esperienza dolorosa, attraverso questo dialogo, e altri
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si riconosceranno nelle tue parole, avvicinandosi alla
guarigione. Non vedi come funziona tutto questo?
Siete qui per svegliarvi a vicenda.
Te l’ho già detto... Altri vedono la loro possibilità
nella tua realtà. Perciò sii un modello per il mondo.
Sei stato un modello per milioni di persone. Hai
aperto loro la tua vita, in modo trasparente. Hai fatto
conoscere a tutti le tue fragilità e le tue debolezze, e
anche la tua magnificenza. Attraverso il tuo esempio
altri sono guariti. Condividendo il tuo dolore, hai lenito
quello degli altri. Attraverso la tua esperienza, hai dato
loro speranza.
Questo è il modo in cui tutti possono aiutare tutti gli
altri. Dovete semplicemente dirvi l’un l’altro la verità su
voi stessi.
È quello che sostiene il mio amico Brad Blanton, nel
suo libro Diciamoci la verità. Lui crede alla lettera
quanto tu hai appena affermato.

La verità è un modo di servire, non lo capisci? È
una delle molte forme che il servizio può assumere
nella vita quotidiana.
E attraverso questo servizio benedetto potrete
scoprire che non avete mai avuto bisogno di nulla, e
che la mancanza era un’illusione.
Quando regalate quello che pensate vi manchi
(amore, compassione, amicizia, denaro, qualunque
cosa), all’improvviso scoprite di averlo, altrimenti non
avreste potuto donarlo. Questo cambia ogni cosa.
Rovescia il vostro pensiero, e vi permette di vedere
che avete già ciò che credevate vi mancasse.
Lo avete. Lo avete. Ora non vi resta altro da fare che
moltiplicarlo. È impossibile moltiplicare quello che non si
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possiede. Ma ora che sapete di possederlo, potete
moltiplicare all’infinito quell’esperienza.
Ricordate tuttavia che l’esperienza non riguarda la
quantità. Se avete solo un dollaro e regalate
venticinque
centesimi,
è
come
regalare
duecentocinquantamila dollari se ne avete un milione.
L’essere non è quantificabile. O siete Donatori o non lo
siete. O siete Amorevoli, o non lo siete. Il Dare non
può essere quantificato. Proprio come l’amore.
Non è possibile amare «molto» qualcuno e «poco»
qualcun altro. O amate o non amate. Il modo in cui
dimostrate il vostro amore può essere diverso, ma
l’amore in sé non conosce condizioni, meno che mai
quella della quantità.
Quindi se mi dedico più profondamente al servizio,
la mia vita comincerà a funzionare?

La tua vita funziona già ora. Semplicemente dici che
non funziona, nei momenti in cui non ti porta quello
che desideri.
E questa non è una definizione precisa di una vita
che «non funziona»?

No. La vita funziona sempre. A volte ti porta quello
che vuoi, e a volte ti tiene lontano da quello che pensi
di volere, finché maturi e cresci e capisci che non era
la cosa migliore per te, non era un passo avanti.
Questo è difficile da mandare giù, sai? Adesso vorresti
farmi credere che una famiglia che muore di fame in
qualche posto dove c’è una carestia, o una bambina
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violentata dal padre in un momento di indicibile
crudeltà, sono esempi di vita che funziona?

Lo so, lo so. Quando cerchi di applicare spiegazioni
apparentemente semplicistiche a situazioni pratiche
complesse, può sembrare che non abbiano senso.
Può sembrare? Scusami, ma se hanno un senso io non
lo vedo.

Non puoi conoscere il programma dell’anima. Puoi
solo conoscere il programma apparente del corpo.
Non puoi essere assolutamente certo neppure di
quello, ma puoi fare delle supposizioni.
Certo. Per esempio, scommetto che tutti
desiderano restare vivi, senza soffrire e senza essere
danneggiati in nessun modo.

Scommessa vinta. Si tratta dell’istinto di
sopravvivenza al suo livello di base. Ma ci sono altri
livelli in cui sopravvive l’Essenza di Chi Siete, e ci
sono altre motivazioni.
Ricorda, ti ho detto che non sei il tuo corpo. È il
corpo che vuole restare vivo senza essere
danneggiato. Tuttavia, il corpo fisico umano è
l’espressione più primitiva della Forma di Vita che voi
Siete. A un altro livello di espressione, quella Forma di
Vita può avere un programma e uno scopo diversi, che
voi non conoscete. Ma alcuni di voi li conoscono.
Alcuni esseri umani sono profondamente in contatto
con la Totalità di Chi Sono, tutto il tempo. Altri
sperimentano quel contatto solo ogni tanto, altri
ancora non hanno mai quell’esperienza.
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Quando siete in contatto con la Totalità e l’Essenza
di Chi Siete, tutto prende un aspetto diverso.
Improvvisamente quello che sembrava importante non
lo è più, quello che sembrava fondamentale diventa di
poco conto.
Come per esempio essere violentati, o morire di fame?

O essere inchiodati su una croce?
Non è giusto fare questo paragone. Nessuno di noi
è Dio.

Sbagliato. Tutti voi lo siete. Non è forse scritto: «Voi
siete divini?»
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Sì, l’ho già sentito.

E ora te io ripeto. La mancanza di bisogni è lo Stato
d’Essere nel quale Dio risiede. Neppure voi avete bisogno di nulla, ma non lo sapete. Perciò cercate
costantemente di soddisfare i vostri bisogni. Quando
diventate dei maestri, scoprite che non era necessario,
perché quei bisogni sono sempre stati soddisfatti.
Le persone entrano ed escono tutto il tempo da
questa comprensione. Un momento lo capiscono, e il
momento dopo l’hanno dimenticato.
La mancanza di bisogni non è una qualità
personale, alla quale pensare. È qualcosa che sapete,
al livello più profondo del vostro essere. Quando agite
a partire da quella conoscenza, siete in grado di fare
cose straordinarie.
Una donna che non sa nuotare si tuffa in una
piscina per salvare un bambino piccolo che rischia di
annegare non perché ci pensa, ma esattamente
perché agisce senza pensare.
In quel momento la donna sa. Sa tutto su se stessa, e
sa che non ha bisogno di nulla, neppure di salvaguarda-
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re la propria vita. Perciò, quando vede cadere il
bambino, senza stare a pensarci si getta in acqua, lo
afferra, lo tiene sollevato sopra la testa finché
qualcuno accorre a prenderlo, e solo dopo chiede
aiuto per se stessa.
Quando qualcuno le chiede come credeva di poter
salvare quel bambino se non sapeva nuotare,
risponde: «Non ci ho pensato. Semplicemente sapevo
quello che dovevo fare e l’ho fatto».
Questo è l’istinto coperto dalla Storia. È fa vostra
Storia Culturale che si manifesta come azione nella
vita di tutti i giorni.
L’Istinto
Fondamentale
è
quello
della
sopravvivenza, e la vostra Storia Culturale vi dice cosa
dovete fare per preservare la Vita. Non solo la vostra,
ma anche quella fuori di voi. Qualcosa, a livello
cellulare, vi dice che la vostra sopravvivenza non è la
cosa più importante. Per questo un’orsa combatte
contro una tigre affamata per salvare il suo cucciolo. È
l’istinto di sopravvivenza della specie.
E voi avete voluto ignorarlo. La strategia che avete
scelto per la sopravvivenza della specie umana vi sta
uccidendo. La vostra stessa Storia Culturale vi sta
distruggendo. Nel vostro subconscio si trovano una
serie di messaggi che vi sono stati inculcati da piccoli,
da parte di coloro che vi raccontavano la Storia, cioè
gli anziani e le persone che si occupavano di voi nella
vostra comunità di origine. E la prima cosa che vi
hanno detto è che avete bisogno di qualcosa. Per
essere felici, per essere accettati, per avere successo
nel mondo, avete sempre bisogno di qualcosa.
Questo è il messaggio della vostra cultura.
I media lo ripetono continuamente, e anche le vostre
attuali religioni, da cui voi sperate di ricevere la più elevata saggezza, vi spiegano che avete bisogno di Dio, e che
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Lui ha bisogno che voi vi comportiate in un certo modo
e non in un altro.
L’umanità oggi trarrebbe grande beneficio da una
nuova Storia Culturale. Questo è ciò che produrrà la
Nuova Spiritualità. Questo è ciò che ha da dare il Dio
di Domani.
Accadrà in molti modi, in molti momenti, in molti luoghi, attraverso molte persone. Sarà parte del compito
di coloro che hanno scelto di lavorare insieme per la
guarigione della coscienza collettiva dell’umanità.
Sì, abbiamo parlato molto della Nuova Spiritualità,
ma devo dirti che l’idea di un Dio che non ha bisogno
di nulla, e di cui noi non abbiamo bisogno, non sarà
accettata facilmente.

Lo so. La vostra costruzione teologica attuale di un
Dio con bisogni precisi che devono essere soddisfatti è
la base del vostro intero sistema di credenze. E l’idea
che avete di voi stessi come esseri indifesi e bisognosi
le dà ancora più forza. Questa è la ricetta per creare
problemi in ogni tipo di rapporto, perciò non mi
meraviglia che quello dell’umanità con Dio non sia
molto funzionale.
E lo diventa sempre meno ogni giorno che passa,
soprattutto se usate aerei dirottati contro edifici, bombe
intelligenti e altri strumenti del genere per soddisfare i
«bisogni» di quel Dio.
La Vita, come ho già detto, segue tre Princìpi di
Base: funzionalità, adattabilità e sostenibilità. Se a un
certo punto non riesce più a funzionare, si adatta. La
Vita sul pianeta Terra è sul punto di adattarsi, perché
non può più andare avanti così. Si adatterà.
L’ho ripetuto molte volte, e vorrei che lo ripetessero
molte persone in tutto il mondo: questo adattamento potrebbe far sì che la Vita come la conoscete cambi in
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modo drammatico, spazzando via la vostra civiltà (è la
direzione in cui vi state già muovendo), oppure
potrebbe rappresentare una completa trasformazione
del vostro pianeta: la gente inizierà a convivere in modi
nuovi, mantenendo il meglio del passato e costruendo
un futuro pieno di speranza.
Quindi non abbiamo altra scelta che quella di
accettare un Dio senza bisogni? È questa la teologia
del futuro? E questa la natura del Dio di Domani?

Avete sempre la possibilità di scegliere. Se
osservate che la vostra teologia attuale funziona, e
produce pace in terra per gli uomini di buona volontà,
allora non cambiate nulla. Perché cambiare, se tutto
va bene?
Se al contrario osservate che gli insegnamenti delle
maggiori religioni del mondo stanno facendo poco o
nulla per evitare il disastro incombente, potreste
almeno considerare la possibilità che ci siano altre
cose da sapere su Dio e sulla Vita.
Non vi è richiesto di «accettare» l’idea di un Dio
senza bisogni. Ma non potreste almeno darle
un’occhiata? Siete disposti ad ammettere che
potrebbe valerne la pena?
Il problema, nel vostro mondo, è che la mente della
maggior parte delle persone è chiusa. Immaginate di
sapere già tutto quello che c’è da sapere su Dio.
Siete disposti a esplorare molte altre cose: nuovi
sviluppi della scienza e della medicina, nuove teorie
economiche, nuovi sistemi educativi, nuove frontiere
nello spazio, ma rifiutate di esplorare qualunque idea
nuova in campo teologico.
Sarebbe blasfemo, dite. Sarebbe un’apostasia, un
delitto punibile anche con la morte.
Tuttavia qui io vi invito a esplorare una Nuova Spiri-
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tualità, e a lavorare insieme per creare la possibilità
che questa Nuova Spiritualità emerga in tutto il globo.
Va bene, allora continuiamo l’esplorazione. Qual è
un’altra Verità Fondamentale della Nuova Spiritualità?

L’incondizionalità.
Ma è una parola che non esiste neppure.

Esiste, da ora.
Ah.

È lo stato d’essere che non possiede nessuna
condizione.
Non capisco.

La Vita È. Semplicemente. Senza condizioni. In
nessuna condizione la Vita «non è».
Alcuni direbbero che quando siamo morti la Vita
«non è».

E sarebbero in errore.
La condizione che chiamate «morte» non è altro
che Vita in una forma diversa.
Lo so, è una cosa che hai già detto e ripetuto molte
volte, e anche le maggiori religioni del mondo la
pensano allo stesso modo.
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Bene. La Vita esiste, senza condizioni.
Quindi anche Dio esiste senza condizioni.
E anche l’Amore esiste senza condizioni.
Ricorda che le parole «Dio», «Vita» e «Amore»
sono intercambiabili. Si tratta di una Santissima
Trinità.
Il vero amore è incondizionato. L’amore che detta
condizioni è contraffatto. Il vero amore, come il vero
Dio e la vera Vita, non conosce condizioni.
L’amore condizionato è un ossimoro.
Poiché questa è una verità, l’idea di un Dio che
detta condizioni perché voi possiate ricevere il Suo
amore è una contraddizione. Eppure voi l’avete
accettata, costruendo un Dio di cui avevate paura, il
quale vi comandava di cercare in tutti i modi di
avvicinarvi a Lui.
Amore e paura si escludono a vicenda. Non
possono esistere allo stesso tempo nello stesso luogo.
Per questo gli esseri umani hanno avuto un rapporto
molto conflittuale con il Dio di Ieri.
Non è un caso che praticamente tutti i maestri spirituali dicano: «Non temete».
Non dovete aver paura di Dio, perché Dio non
vuole nulla da voi. Proprio nulla.
Capisco, ma è una cosa molto, molto difficile da
accettare.

Lo so. Per tanto tempo vi è stato insegnato che il
Dio di Ieri ha bisogno di tante cose, e poiché non è in
grado di procurarsele da solo, deve esigerle da voi. E
vi è stato detto che se non soddisfate le sue richieste
Dio vi giudicherà, vi condannerà e vi punirà. Lo so.
Lo so molto bene.
E questo ci porta alla Nona Importante Differenza tra
il Dio di Ieri e il Dio di Domani.
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9. Il Dio di Domani è amore incondizionato, non
giudica, non condanna e non punisce.
Sembra troppo bello per essere vero.

Sul serio pensi che Dio sia troppo bello per essere
vero?
Il Dio di cui parli lo sembra. Molti di noi vogliono credere in un Dio che giudica, condanna e punisce. Vogliamo credere nel Giorno del Giudizio.

Allora siete fortunati, perché il Dio di Domani dice
che il Giorno del Giudizio Esiste.
Meno male, questo mi fa sentire meglio.

OGNI giorno è il Giorno del Giudizio. Ogni
momento rappresenta il Giudizio Finale.
Cosa? Cosa stai dicendo?

Tutto quello che pensate, dite e fate annuncia il
vostro giudizio su voi stessi.
Come ho già detto, ogni atto è un atto di autodefinizione.
Ho capito dove vuoi arrivare. Matthew Fox, un pastore episcopale, nel suo libro The Physics of Angels
(scritto in collaborazione con il fisico Rupert Sheldrake),
riporta un’osservazione di Ildegarda di Bingen, una mistica del dodicesimo secolo: «Ogni atto creativo è un
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giudizio finale, perché non è possibile rifarlo. Si tratta di
una scelta irripetibile».
Secondo Fox, Ildegarda «scioglie il dualismo tra
questa vita e la prossima, tra il paradiso e l’inferno [...]
In ultima analisi, Ildegarda dice che sono le nostre
scelte a portare sulla terra il paradiso e l’inferno».

Ildegarda aveva perfettamente ragione.
Allora non c’è un giudizio dopo la morte?

La MORTE non esiste, quindi come potrebbe
esserci un Giorno del Giudizio? La Vita non finisce
mai. Tutto quello che pensate di voi stessi si manifesta
nella vostra realtà, in questa vita o nella prossima.
Tutto quello che dite e fate serve a creare Chi Siete.
Questo è ciò che sostiene il produttore Stephen Simon nel suo meraviglioso film Al di là dei sogni.

Sì, quello è stato un film coraggioso, perché violava
tutte le idee comunemente accettate sull’inferno e la
dannazione.
Il fatto è che il Dio di Ieri è più facile da accettare,
per noi. Con Lui tutto è più chiaro. Ci comportiamo
bene, e riceviamo del bene. Ci comportiamo male, e
riceviamo del male. Semplice, no?

Ma cosa vuol dire esattamente «comportarsi
bene»?
Mangiare carne il venerdì è bene o male? Mangiare
carne di maiale in genere è bene o male? Mangiare
qualunque cosa durante il Ramadan è bene o male?
È bene o male per una donna pregare ad alta voce
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di fronte al Muro del Pianto, uno dei luoghi più sacri
dell’ebraismo?
Cosa dicono al riguardo la Halakhah, la Bibbia e la
Sharia?
Cosa dice Dio, ai riguardo?
Dipende da quale Dio ascoltiamo.

Oppure da quando ascoltate. Il Dio di Ieri sostiene
una cosa, riguardo a tutto questo, e il Dio di Domani
ne sostiene un’altra.
Ma la cosiddetta Nuova Spiritualità lascia molte domande senza risposta, mentre il Dio di Ieri rispondeva a
tutte le nostre domande. Questa era la cosa più bella.
Ora, è vero che diceva cose diverse a persone
diverse, ma almeno dava delle risposte. Il Dio di
Domani sembra avere molte più domande che
risposte.

E questo è un bene, perché le domande sono
migliori delle risposte.
Non ne sono sicuro. A me piaceva credere in un Dio
che sapeva tutto. Sai, la Fonte di Ogni Saggezza eccetera.

Saggezza non significa avere tutte le risposte, ma
avere le domande giuste.
E questo vale anche per Dio?

Certo.

179

Come può essere? Credevo che Dio fosse «la Fonte».
In quel caso, come potrebbe non avere tutte le risposte?

Dio è la Fonte di tutto ciò che è creativo. Le risposte
non sono creative. Appena pensi di avere una risposta,
smetti di creare. Le risposte uccidono la creatività.
L’ultima cosa che vi serve è una risposta definitiva.
È molto meglio una risposta «possibile» o
«temporanea».
Alla fine, esiste una sola vera domanda: «Chi sono
io?» E questa è una domanda a cui non vorreste mai
una risposta definitiva.
Continuate sempre a porvi domande, perché
contengono il potere e la passione necessari per
creare. E la creazione è la gloria di Dio, resa manifesta
in modi sempre nuovi, e mai definitivi, attraverso il
processo della Vita Stessa.
Insomma, stai dicendo che il mondo ha bisogno di
una spiritualità che dichiara di non avere tutte le risposte, e che dice: «Continuiamo a porci le grandi
domande della Vita, continuiamo a onorare l’indagine
sincera e il cammino lungo il quale ci porta.
Annunciamo che non esiste un Unico Cammino
Giusto, ma molti sentieri che portano tutti in cima alla
montagna».

Sì! E dichiariamo che una volta arrivati in cima, ci
saranno sempre nuove montagne da scalare.
Osserviamo che la cima di una montagna è la base
di quella successiva, all’infinito. Godiamo di questa
consapevolezza.
Godere della natura infinita del vostro Essere,
senza esitare né condannare gli altri, trasformerà per
sempre la vostra religione e il vostro mondo.
Questo è il tipo di spiritualità di cui parlo. E questo
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cambiamento nell’espressione spirituale dell’umanità ci
sarà. Non si tratta di se, ma di quando.
Quando accadrà, e cosa porterà?
Mi sembra che tu abbia posto questa domanda
almeno sei volte, finora.

Sii paziente.
Accadrà dopo che l’umanità si sarà avvicinata
ancora di più all’autodistruzione? Quando sarà rimasto
pochissimo da salvare, e dovrete passare intere
generazioni per uscire dal precipizio nel quale vi siete
gettati? Oppure accadrà prima di arrivare a una
situazione tanto disperata, mentre avete ancora la
possibilità di salvare tante cose belle e buone della
vostra vita terrena?
Ecco, ora hai ripetuto la stessa domanda per la
settima volta.

E chiedo a TE, a tutti VOI, di ripeterla settemila
volte, sette milioni di volte. Vi chiedo di ripeterla
continuamente, finché qualcuno vi ascolterà.
Perché questa domanda diventa sempre più
urgente. La Vita non può aspettare ancora molto.
Presto dovrà darsi una risposta da sola.
Il «Sistema» si correggerà da solo, se non lo
facciamo noi.

Potete scommetterci la vita. Anzi, è proprio quello
che state facendo.
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VA bene, abbiamo compreso che Unione, Assenza di
Bisogni e Incondizionalità sono alcune delle Verità
Fondamentali della Nuova Spiritualità. Quali sono le
altre?

Non ho intenzione di rivelartele.
Come, scusa?

Ho detto che non ho intenzione di rivelartele. Non
qui.
E perché?

Perché altrimenti questo libro rischierebbe di
trasformarsi in una specie di Bibbia.
Non lo farei mai.

Ma qualcuno sì, credimi.
Capisco il problema.
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Allora noi eviteremo di mettere tutto in un solo libro,
affermando poi che si tratta dell’unica fonte.
La verità è che l’Unica Fonte si trova dentro
ciascuno di voi. Questa è un’altra Verità Fondamentale
della Nuova Spiritualità, l’ultima di cui parleremo qui.
Chiunque desideri conoscere altre verità fondamentali
è invitato a cercarle dentro di sé.
Ponetevi delie domande, indagate in profondità
dentro di voi. Altrimenti non troverete mai risposte
soddisfacenti, pace durevole, gioia che emana da voi,
amore che diventa voi.
L’amore vi rende meravigliosi, e diventa voi mentre
voi diventate amore. L’amore trasforma tutto. Ma,
come la saggezza, deve venire da dentro, da ciascuno
di voi, perché l’esperienza sia personale e durevole.
Perciò, se volete saperne di più sulla Nuova
Spiritualità, è il momento dell’esplorazione interiore.
Meditate, cogitate, rimuginate. Rivedete quello che vi è
stato dato qui, e ponderatelo nel vostro cuore.
E se invece volessimo espandere la nostra consapevolezza ed elevare la nostra coscienza usando gli strumenti del mondo esterno? Non è possibile? Non è un
sistema «legittimo» quello di guardare fuori per vedere
quali sono le esperienze degli altri e confrontarle con le
nostre?

Certo che lo è. Basta solo che l’atto di guardare
fuori non si trasformi in mettere fuori.
In che senso?

Se guardate all’esterno per raccogliere quello che il
mondo ha da offrire, mentre continuate la ricerca della
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vostra verità interiore su Dio e sulla Vita, riceverete le
informazioni che cercate: vi cadranno in grembo da
soie, proprio come probabilmente è avvenuto con
questo libro.
Se, d’altra parte, delegate all’esterno tutta l’autorità
al riguardo, trasformerete quello che trovate fuori in
quello che è possibile trovare solo dentro di voi: la
vostra Fonte Sacra.
Ricordatelo sempre, la vostra Fonte Sacra si trova
in un solo luogo: dentro di Voi.
Tuttavia nel mondo esterno ci sono degli aiutanti
meravigliosi, chiamati «angeli», i quali, se ho capito
bene la cosmologia della Nuova Spiritualità, si
dedicano ad assisterci nella nostra ricerca interiore
condividendo con noi il frutto delle loro ricerche.

Sì, e questi angeli siete tutti voi. Ciascuno di voi ha
il compito di svegliare gli altri, di ricordare loro Chi
Sono Realmente, e di condividere con loro le proprie
esperienze, nel modo più autentico possibile.
Perché non sappiamo mai quando qualcosa che
diciamo o facciamo accende una luce negli altri,
permettendo loro di vedere se stessi, di aprirsi alla
propria saggezza profonda, e restituendoli a se stessi.

Esatto! Ora hai capito perfettamente!
Quindi non metteremo tutto in un solo libro, né
daremo tutte le verità a una sola persona perché si
diffondano da una sola fonte. Invece lasceremo che la
Vita sia la fonte dei segreti della Vita attraverso il
processo della Vita Stessa.
Diremo a tutti semplicemente di guardarsi intorno e
vedere cosa porta loro la vita, in termini di esperienze
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esterne che conducono a una maggiore saggezza
interiore. E la disponibilità a impegnarsi in questo
processo sarà ciò che permetterà di creare lo spazio
perché una Nuova Spiritualità emerga sulla Terra.
Se qualcuno crede di trovare nelle pagine di un solo
libro tutto ciò che riguarda questo argomento, è ancora
intrappolato in vecchi paradigmi di pensiero.
II messaggio dal Dio di Ieri poteva essere trovato in
un unico testo sacro. Chi conosce il Dio di Domani non
sosterrebbe mai nulla del genere.
Di fatto, questo è ciò che rende così pericoloso il
Dio di Ieri. Se non accettate una dottrina specifica,
trasmessa da una sola fonte individuale e registrata in
un solo libro sacro, non fate parte della «comunità dei
credenti», e venite disapprovati, derisi, evitati,
condannati, oppressi, attaccati e uccisi.
Il Dio di Domani non sostiene la singolarità della
fonte, e i concetti della Nuova Spiritualità non
contengono nessuna dottrina esclusivista.
La Nuova Spiritualità è un sistema aperto, sempre
in crescita, in espansione, un sistema in continua
trasformazione, che trae le proprie fonti dalla Vita
Stessa, e dall’esperienza cumulativa degli esseri
umani.
Non parliamo più di una singola dottrina, enunciata
in un solo documento, ma di una esperienza,
condivisa da molti in una moltitudine di libri e di
racconti personali di quella esperienza collettiva.
Quindi la Nuova Spiritualità non significa trasformare
i libri di Conversazioni con Dio in una nuova religione.

È tutto MENO quello. Se così non fosse, ti direi di
bruciare quei libri e dimenticarli per sempre.
Quei volumi hanno un grande valore, ma solo come
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esperienza individuale di un singolo essere umano. In
quel contesto sono inestimabili ma, trasformati nel
«testo ufficiale» o nella «sacra fonte» di una nuova
forma di espressione spirituale, potrebbero essere
pericolosi. E anche tu potresti diventarlo.
Io non ho nessuna intenzione di essere un individuo
pericoloso.

Allora devi chiarire, dovunque tu vada, che
chiunque può avere l’esperienza che hai avuto tu. Di
fatto, moltissimi l’hanno avuta. Devi far capire al
mondo che tutti «conversano con Dio», tutto il tempo,
e la domanda da porsi non è: «A chi parla Dio?» ma:
«Chi lo ascolta?»
Devi resistere alla tentazione di permettere agli altri
di collocare te e il materiale che hai trasmesso in una
categoria speciale, di definire te o i tuoi libri come la
«fonte» della loro verità spirituale.
Credimi, resisterò. Ho sempre resistito, fin dall’inizio.

Bene. Perché nulla può uccidere la Nuova
Spiritualità più rapidamente dell’idea che essa
provenga da Una Fonte Umana individuale.
PROVIENE da Una Fonte, che però non è UMANA e
INDIVIDUALE. Proviene dall’Unica Fonte che scorre
attraverso tutti gli esseri umani, attraverso tutto ciò che
è Vita.
A causa di tale verità, la Nuova Spiritualità non avrà
esattamente lo stesso aspetto da persona a persona.
Poiché ciascuna Forma di Vita la esprime secondo la
propria individualità, malgrado le somiglianze non sarà
mai identica. Se lo diventa, state attenti: è il segno che
si sta creando un dogma.
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La parola «dogma» letta al contrario è am god cioè
«sono Dio». Quando le persone capiscono le cose alla
rovescia, questo è ciò che accade. Cominciano a
fare del loro dogma il loro dio. Ma non è il dogma a
essere Dio, bensì ogni cosa vivente.

Stai in guardia. Non permettere che altri
trasformino questi scritti in un dogma, per poi
trasformare quel dogma nel loro Dio.
Non riferirti solo a una fonte, ma a tutte le fonti, a
tutto ciò che è Vita, per trovare la tua definizione ed
esperienza del Divino.
Non dire che la verità si trova esclusivamente «qui»
o «là», perché non si trova «né qui né là», ma
dappertutto.
È nel Corano e nelle Upanishad, nella Bhagavad
Gita e nella Bibbia. È in quelle parti della Bibbia
chiamate Torah, o Salmi, o Nuovo Testamento. È nel
Libro dei Mormoni e nel Libro delle Parole Nascoste.
Ma sappi questo: la Verità Totale non si trova da
nessuna parte. Ciascuna di queste fonti, presa
singolarmente,
contiene
una
comprensione
incompleta.
Perciò, raccomanda a coloro che vivranno la Nuova
Spiritualità di considerare sacro ogni libro e santo ogni
messaggero, proprio come loro stessi sono santi. Il
modo in cui vivono la loro vita è il libro della loro verità
più sacra.
Ricordatelo sempre: vivere la vostra vita significa
scrivere il libro della vostra verità più sacra, e darne
prova.
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PARTE SECONDA
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NEL libro che ho già citato, The battle for God, Karen
Armstrong sostiene che «il crollo della pietà radicata
nel mito e nel culto, durante l’illuminismo, costrinse i
fedeli a trovare nuovi modi per essere religiosi». Mi
sembra che Tu stia dicendo che la stessa cosa sta per
accadere di nuovo nel prossimo futuro. Giusto?

Sì. E per lo stesso motivo. L’umanità è vicina a raggiungere la massa critica nella consapevolezza che il
Dio di Ieri non può servire al mondo di domani.
Presto ci sarà un nuovo «crollo della pietà radicata
nel mito e nel culto», e gli esseri umani cercheranno
un’altra volta «nuovi modi per essere religiosi».
Credo che definirò questo cambiamento in arrivo
come la Quarta Trasformazione.

Ah, sì?
Per inquadrare questa definizione, torniamo a ciò che
ha scritto Duane Elgin, nel suo libro Promise Ahead:
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«Solo tre volte finora, nell’intera esperienza umana, la
visione della realtà si è trasformata in modo così
radicale da creare una rivoluzione nella nostra idea di
noi stessi, nel nostro modo di rapportarci agli altri, e
nella
nostra
visione
dell’universo.
La
prima
trasformazione
[...]
si
produsse
al
‘risveglio’
dell’umanità, circa trentacinquemila anni fa [...] La
seconda [...] avvenne circa diecimila anni fa, quando
la specie umana cambiò il suo modo di vivere da
un’esistenza nomade a una più stabile, in villaggi e
fattorie».
A metà di questa seconda trasformazione, circa cinquemila anni fa, abbiamo visto il nascere delle cittàstato, e l’inizio della civiltà odierna. Scrive Duane: «La
terza trasformazione del nostro paradigma percettivo
avvenne grosso modo trecento anni fa, quando la
stabilità della società agraria cedette il passo al
dinamismo radicale e al materialismo dell’era
scientifico-industriale. Ogni volta che il paradigma
prevalente dell’umanità cambia, con esso si
modificano tutti gli aspetti della nostra vita: i tipi di
lavoro possibili, il modo di vivere insieme, il modo di
rapportarsi, e il modo in cui le persone vedono il loro
ruolo nella società e nell’universo».
Questo sembra molto simile a ciò che secondo Te
avverrà quando l’umanità accoglierà il Dio di Domani.

Sì, lo hai descritto in modo esatto.
Be’, veramente è stato Duane. Io non ho fatto altro
che espandere il suo ragionamento e definire «Quarta
Trasformazione» questo risveglio spirituale.
Si tratta di una rivoluzione attesa da molto tempo.
Come abbiamo già detto, sembra che ci sia stata una
rivoluzione in ogni aspetto della nostra società, eccetto
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che in quello spirituale. La scienza ha fatto passi da gigante, la medicina ha allungato di molto la durata
media della vita umana, la tecnologia ha catapultato
la nostra specie fino al limite in cui siamo in grado di
comprendere e gestire ciò che creiamo. La politica,
l’economia, le arti... tutto è avanzato, meno la religione
e la nostra comprensione spirituale, che sembrano
rimaste allo stesso punto in cui si trovavano migliaia di
anni fa.

E la conclusione è questa: l’umanità non può continuare a cercare di risolvere i dilemmi del ventunesimo
secolo con sistemi del primo secolo, o persino anteriori.
Sarebbe come se un medico entrasse in una sala
operatoria del ventunesimo secolo con strumenti del
primo secolo.
Le sfide etiche e sociali di domani non possono
essere affrontate usando istruzioni e idee del
diciottesimo, decimo o sesto secolo, che non erano
«sbagliate»
o
«cattive»,
ma
semplicemente
incomplete.
Tuttavia, se non riconoscete questo, se non ammettete di non sapere già tutto quello che c’è da sapere riguardo a Dio e alla Vita, non può esserci nessuna speranza
di continuare per molto tempo ancora la vita sul vostro
pianeta così come la conoscete.
Di fatto, avete già sacrificato molte cose che una
volta esistevano sulla Terra. Quante ancora volete
eliminarne, prima di vedere quello che si trova proprio
davanti ai vostri occhi?
Eppure secondo alcuni il problema è esattamente
opposto a quello che hai individuato Tu. Loro dicono che
il vero problema è il fatto che ci siamo allontanati dalla
comprensione e dalle istruzioni dei nostri antenati, e che
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l’umanità ha bisogno di tornare a seguire i sistemi delle
tradizioni antiche, e non di allontanarsene ancora di più.

L’interpretazione fondamentalista delle Sacre
Scritture di tutte le vostre tradizioni di saggezza è
giusta in molti sensi, e pericolosa e incompleta in molti
altri. Onorare la tradizione, ma espandere la
comprensione. Questo è il trucco da usare adesso.
Questo è ciò che le religioni devono fare, se
desiderano aiutare l’umanità negli anni a venire, e se
vogliono sopravvivere.
Onorare le tradizioni di saggezza, ma espanderne la
comprensione. Questo accadrà quando l’umanità
accoglierà il Dio di Domani.
Potremmo essere un po’ più specifici su quando ciò
avverrà?

A livello individuale, il processo evolutivo avverrà molto più rapidamente per coloro che scelgono già da ora di
creare il modo in cui evolversi. Quelli che si considerano
testimoni, più che partecipanti dell’evoluzione, ci metteranno più tempo.
A livello collettivo, la velocità del processo
dipenderà dal numero di persone che sceglieranno di
creare consapevolmente la loro evoluzione, dalla
rapidità con cui si uniranno e troveranno un modo di
creare insieme il loro futuro, e da quando tale numero
raggiungerà la massa critica.
Anche questa è una condizione che l’umanità può
controllare. Se moltissime persone si uniranno, creando
un team e scegliendo di vivere una evoluzione cosciente,
la massa critica potrebbe essere raggiunta in un periodo
molto breve. Si tratta di decenni, e non di secoli. Forse
persino di pochi anni.
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Dipende da voi. Da come risponderete all’appello,
perché l’anima umana oggi chiede: «Chi vuol far parte
del Team dell’Umanità?»
Ma non si tratta di un team nel senso di «noi contro
loro», giusto? Voglio dire, non si tratta di una competizione.

No. È un team nel senso del lavoro di squadra,
dello sforzo unificato. Non si tratta di competere con
nessuno, perché non c’è un’altra squadra contro cui
giocare. Considerate la Vita un gioco, non una partita.
In passato l’avete considerata una competizione,
contro la natura, contro gli altri esseri umani, contro la
Vita stessa, che vedevate come il vostro avversario
naturale. Ma la Vita non è vostra nemica, e non lo è
mai stata. Gli altri esseri umani non sono vostri nemici,
e non lo sono mai stati.
Dio non è vostro nemico, e non lo è mai stato.
Questa è una parte molto importante di tutti i nostri
problemi. L’umanità ha attribuito a Dio, e a quasi tutto
ciò che Dio ha creato, il ruolo di avversario.

Sì, è vero. Avete considerato molte cose come
negative. Avete immaginato che Dio si opponesse a
voi e che doveste temerlo. Avete immaginato che la
natura si opponesse a voi e che doveste conquistarla.
Avete immaginato che la Vita stessa fosse una lotta, e
che dovesse esserlo.
Non dovete conquistare la natura, ma solo
collaborare con essa. Non dovete lottare con la Vita,
ma solo fluire con essa. E non dovete temere Dio, ma
solo essere Uno con Dio.
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Questo vale anche per le religioni: non sono nostre
nemiche. Dobbiamo cooperare con esse e assisterle
nel loro sforzo di cercare verità più alte e di trovare un
modo nostro per farlo.

Esatto. La Nuova Spiritualità non condannerà mai le
religioni tradizionali, ma cercherà sempre di includerle
nel processo attraverso il quale la verità divina
continua a essere rivelata.
Nelle vostre tradizioni religiose ci sono molti tesori
che non andrebbero abbandonati. Il futuro dell’umanità
riguardo alla religione non è la diserzione, ma la
dissezione, non il rifiuto, ma il ringiovanimento.
Nei prossimi anni gli esseri umani cominceranno a
sezionare le loro religioni, esaminandole pezzo per
pezzo, dottrina per dottrina, separando ciò che ha
senso da ciò che non lo ha, quello che funziona da
quello che non funziona nel mondo di domani.
Quindi ringiovaniranno tali tradizioni, lasciando
andare le cose che non sono più utili e aggiungendo
nuove idee, nuove verità, nate dalla nuova
consapevolezza che sarà la base della Nuova
Spiritualità.
Allora la religione non scomparirà dalla faccia della
Terra.

Al contrario, sarà più presente che mai. Ma non ci
saranno più insegnamenti che parlano di un Dio pieno
di rabbia e gelosia, sempre pronto a punire. Non ci
saranno più giustificazioni morali per la vendetta e la
rappresaglia. Non ci saranno più le dottrine
esclusiviste che in passato hanno gettato la loro ombra
su molte religioni.
E accanto alla religione si troverà una nuova forma di
espressione umana dell’impulso verso il Divino, una
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forza che non sarà radicata in testi codificati, ma
nell’esperienza momento per momento di ciascun
essere umano che cerca sinceramente Dio.
E nessuna forma di religione si dichiarerà superiore
alle altre, né cercherà di sminuirle in alcun modo.

Sì, sarà così. Anche se ora sembra difficile immaginarlo, le vostre religioni smetteranno di darsi torto a vicenda. E la Nuova Spiritualità accoglierà a braccia
aperte ogni forma sincera e onesta di ricercare la
saggezza. Questo sarà il nuovo modo in cui gli esseri
umani cominceranno a interagire con Dio, e ciò
produrrà anche un nuovo modo di influenzarsi gli uni
con gli altri: e questo potrebbe cambiare il mondo per
sempre.
Come succederà? Chi lo farà accadere? E quale
può essere il mio contributo?

Non accadrà sotto la guida di una sola persona, ma
di molte.
Inizierà con un processo di risveglio. Quello sarà il
primo passo. Molti individui si sveglieranno
all’improvviso.
E durante tale periodo accadranno tante cose. E
tutto contribuirà a creare una massa critica intorno
all’idea che deve esserci un altro modo.
Sì, già immagino questa frase come il messaggio del
«Movimento del Risveglio»: deve esserci un altro modo.
Deve esserci un altro modo di vivere la religione.
Deve esserci un altro modo di organizzare la politica e
i governi. Deve esserci un altro modo di fare affari tra
noi. Deve esserci un altro modo di educare i nostri figli.
Deve esserci un altro modo di avere rapporti con gli al-
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tri. Deve esserci un altro modo di vivere! Un modo che
abbia senso, che funzioni. Deve esserci un altro modo.

E c’è. Si chiamerà Nuova Spiritualità, e si
estenderà a tutti i campi della vita, senza limitarsi solo
alla religione, perché ogni vostra attività è una
dimostrazione di ciò che credete riguardo alla Vita
Stessa.
La politica è la vostra spiritualità, dimostrata.
L’Economia è la vostra spiritualità, dimostrata.
L’Istruzione è la vostra spiritualità, dimostrata.
I rapporti interpersonali sono la vostra spiritualità,
dimostrata.
La sessualità è la vostra spiritualità, dimostrata.
La vostra vita è la vostra spiritualità, dimostrata.
Quando inizierete a svegliarvi e a capire questo a
livello collettivo, molte decisioni dei governi saranno
messe in discussione. Molte grandi compagnie
dovranno spiegare in modo chiaro i loro affari. Molte
violenze e agitazioni saranno viste per quello che
sono: problemi attribuibili, in troppi casi, alle religioni, a
insegnamenti religiosi che non sono mai stati
seriamente messi in discussione. Invece di sfidare tali
insegnamenti, combattete chi non la pensa come voi.
Perché invece non combattere ciò che vi mette gli uni
contro gli altri?
La cultura da cui emergete vi sta portando a
distruggere la cultura da cui emergete. E voi non
riuscite neppure a vederlo, figuriamoci ad ammetterlo.
Perché non mantenere le parti migliori di quella cultura
(le parti che Migliorano, Sostengono e Aiutano la Vita)
e abbandonare ciò che è autodistruttivo?
Sempre più persone accetteranno il Dio di Domani e
praticheranno la Nuova Spiritualità, e sempre più persone
cominceranno a trovare inaccettabile quello che vedono
intorno a loro. Non perché è «sbagliato», ma
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perché non è quello che siete e quello che scegliete di
essere, a livello sia individuale sia sociale.
Insomma, stai dicendo che l’umanità comincerà a
perdere la pazienza con se stessa.

Sì. E questo sta già accadendo.
È il motivo per cui il movimento per una Nuova Spiritualità emergerà e porterà a termine il suo compito durante i prossimi venti o trent’anni.

Sì. L’umanità ormai è impaziente. Vuole fare
qualcosa riguardo a ciò che vede. Nel prossimo futuro,
gli esseri umani osserveranno con maggiore
chiarezza, obiettività e onestà il ruolo che gli
insegnamenti e le dottrine religiose hanno avuto nel
creare le molte Storie Culturali che producono
diffidenza, odio, violenza e morte sul vostro pianeta.
Ciascun individuo farà ciò che si sente chiamato a
fare, ma pochi resteranno senza far nulla, perché
diventerà sempre più evidente, negli anni a venire, che
è arrivato il momento, per le persone comuni, di
prendere le redini della situazione, smettendo di
delegare agli altri il compito di creare il domani
collettivo dell’umanità.
Molti tuttavia non si sentono qualificati per
partecipare al cambiamento del mondo. Vorrebbero
aiutare, ma non credono di avere la cultura o le
capacità necessarie per farlo.

Dio non chiama chi è qualificato, ma chi è chiamato.
Le persone di tutto il mondo che si sentono chiamate a
questo compito scopriranno di avere le capacità, il tem-
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po e le energie necessarie. L’umanità capirà presto di
essere stata tradita proprio dagli individui, dalle
organizzazioni e dagli agenti a cui aveva affidato la
cura del proprio benessere.
L’umanità noterà presto di essere stata indebolita
proprio da dottrine, insegnamenti e credenze che
immaginava l’avrebbero liberata dai suoi limiti e dalle
sue sofferenze.
L’umanità si sveglierà presto dal suo lungo sonno,
per notare che è iniziato un nuovo giorno, e per
decidere se sarà il più buio della propria storia, o l’alba
di un luminoso domani.
Nei prossimi anni, milioni di individui saranno
catapultati ai limiti della loro coscienza, della loro
comprensione, e forse anche della disperazione. Ma
non oltre il punto di non ritorno, non oltre il tempo della
decisione, non oltre il momento in cui può accadere la
magia.
E coloro la cui mente non è chiusa, il cui cuore
pulsa con coraggio, coloro da cui l’anima riesce
ancora a farsi ascoltare, dichiareranno di appartenere
al Team dell’Umanità, e si muoveranno con la forza
del tuono e la velocità del lampo per reclamare il loro
futuro.
Quel giorno ringrazierete e accetterete il Dio di
Domani. Perché sarà stato il Dio di Domani a ispirare
tutto questo.
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Io mi sento ispirato già adesso. Voglio iniziare subito.
Che cosa posso fare? Cosa posso fare qui ora, oggi e
domani?

Il primo compito, per chiunque voglia seriamente
esplorare il Dio di Domani e vivere la Nuova
Spiritualità a livello personale, è guardare dentro se
stesso.
Cominciate a praticare ogni giorno la meditazione,
la preghiera, l’ascolto silenzioso, qualunque cosa con
cui vi sentiate a vostro agio. Potete iniziare ora, in
questo stesso istante. Quindici minuti al mattino e
altrettanti alla sera possono cambiarvi la vita. Alcuni di
voi hanno trascorso una vita intera senza aver passato
un solo quarto d’ora in quieta comunione con la
propria anima.
Secondo, esercitate il corpo. La mente non accetta
facilmente nuovi dati, se il corpo è pesante e
rallentato. Se non seguite già un programma di
allenamento fisico, iniziate entro le prossime
ventiquattro ore. Venti minuti al giorno di esercizio
possono cambiarvi la vita. Alcuni di voi hanno
trascorso una vita intera senza aver passato venti
minuti esercitando di proposito il corpo.
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Terzo, mangiate bene. Quello che ingerite spesso appesantisce la mente e uccide il corpo. L’effetto è lento e
insidioso. In genere ve ne accorgete quando i problemi
sono già a uno stadio avanzato, e rovesciare la situazione a quei punto diventa estremamente difficile.
Due terzi delle persone sono soprappeso nella
vostra società occidentale. Mangiate zuccheri, amidi,
grassi animali e tante altre cose che anche il sistema
digestivo più sofisticato non riesce a metabolizzare
facilmente. E così mettete fine alla vostra vita fisica in
questo corpo anni e anni prima del tempo. Non
smettete malgrado tutti gli avvertimenti, e sembrate
ossessivi nella vostra decisione di mangiare, bere e
fumare per dimenticare.
Sì, il fumo fa parte dei vostro problema alimentare,
perché la nicotina è qualcosa che ingerite, e che il
corpo assorbe attraverso i polmoni. Si tratta di
un’abitudine letale, ma a voi questo non sembra
importare affatto. Non vi importa neppure di coloro che
vi amano, perché siete disposti a privare coniugi, figli e
famiglia, della vostra presenza morendo molti anni
prima del tempo, pur di non rinunciare alla vostra dose
quotidiana di nicotina.
Nell’era della Nuova Spiritualità ciò sarà
considerato una mancanza di disciplina spirituale del
tipo peggiore, perché mostra un triste disprezzo per il
Valore Primario: Preservare la Vita.
Quindi, per iniziare a vivere la Nuova Spiritualità,
dobbiamo intraprendere alcuni passi pratici, come per
esempio prenderci cura di noi stessi.

Esatto. È da lì che bisogna cominciare, perché prendersi cura di sé significa onorare il Valore Primario.
Quando il vostro Valore Primario diventa la Vita, e non
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più la Gratificazione Istantanea, saprete di essere
diventati realmente spirituali.
Il semplice concetto di Sostenere la Vita deve
diventare una priorità per la vostra specie, se volete
sopravvivere.
Attualmente, moltissimi esseri umani non vogliono
prendersi cura di sé. Preferiscono che sia qualcun
altro a occuparsi di loro. Per questo sono sorte
religioni che vi dicono cosa credere, governi che vi
dicono cosa fare, scuole che vi dicono cosa pensare,
economie che vi dicono cosa avere, e società che vi
dicono chi dovete essere.
Se c’è una cosa che vi sta uccidendo, se esiste un
tallone d’Achille nella razza umana, è questo: la
dipendenza.
Per questo io ho definito l’ascesa del Dio di Domani
e la creazione di una Nuova Spiritualità come un Movimento per i Diritti Civili dell’Anima. Perché vi porterà a
liberarvi dalle vostre dipendenze.
Solo perché siete dipendenti potete essere oppressi
da un Dio irragionevole e violento. Solo perché siete
dipendenti potete essere oppressi da un governo
irragionevole e violento. Solo perché siete dipendenti
potete essere oppressi da società, economie e scuole
irragionevoli e violente. Sì, questo vale anche per le
scuole di oggi, dove in molti casi non bisogna
acquisire solo l’istruzione, ma anche la capacità di
difendersi.
La seconda grande debolezza della vostra specie è
la mancanza di interdipendenza.
Un momento. La nostra debolezza più grande è la
dipendenza, e la seconda debolezza più grande è la
mancanza di interdipendenza? Non
è
una
contraddizione?
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Solo
se
pensi
che
la
dipendenza
e
l’interdipendenza siano la stessa cosa. In realtà non lo
sono affatto. Essere «interdipendenti» significa essere
in rapporto reciproco. Essere «dipendenti» significa
appoggiarsi a qualcosa fino a non poterne più fare a
meno, da un punto di vista fisico o psichico.
Moltissimi esseri umani lo fanno in modo anormale
con la religione, il governo, il datore di lavoro, l’intera
struttura sociale. Togliete loro tutto ciò, e si troveranno
totalmente privi di mezzi per affrontare difficoltà,
superare ostacoli, risolvere dilemmi o persino
prendere decisioni. Immaginano di avere bisogni che
non possono soddisfare da soli.
Questo è ciò che il Dio di Ieri li spinge a
immaginare, per convincerli ad appoggiarsi a Lui.
Il Dio di Domani non incoraggerà nulla del genere.
Al contrario, dirà: «Voi non avete bisogno di me, della
religione, del governo, del datore di lavoro. Non avete
bisogno delle strutture sociali che avete inventato.
Sono loro a essere i vostri strumenti, e non il contrario.
Usatele quando vi servono, non lasciatevi usare da
esse per servirle.
Ma tutti hanno bisogno di qualcuno. Sicuramente
nell’equazione della Vita ci sarà uno spazio per
questo.

Siete interdipendenti, nel senso che nessuno può
esistere da solo. Ma non siete dipendenti, nel senso
che non avete bisogno di un Altro specifico.
Torneremo su questo punto quando parleremo del
Dio di Domani rispetto ai rapporti interpersonali. Ora
mi avevi chiesto quali passi puoi fare, da subito, per
esplorare e vivere la Nuova Spiritualità. Ti ho
consigliato tre cose, ma ce n’è ancora una quarta.
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E qual è?

Cercare, in modo regolare, ispirazione spirituale e
sostentamento per l’anima. Trovate un modo per riconoscere (cioè conoscere di nuovo) la sacralità di
tutto ciò che è Vita, e di onorare tutto ciò che è divino,
o ispirato dal divino.
Fatelo nel modo che più vi è congeniale.
Andate in chiesa, nel tempio, nella moschea o nella
sinagoga regolarmente, se è lì che trovate la vostra
ispirazione sacra. Tuttavia non mancate di fare
domande, di esplorare problemi e opzioni. Non abbiate
paura di contraddire la dottrina, se nel vostro cuore vi
sembra di riconoscere una contraddizione. Non
inghiottite ogni cosa senza esaminarla, non accettate
nulla sulla parola di altri, e non «seguite la folla» solo
perché è la cosa più facile.
Ricordate questo, riguardo ai luoghi di adorazione
formali: Dio non ha bisogno di essere «adorato», e il
Dio di Domani lo dirà chiaramente. Allora, perché non
chiamare tali luoghi «Case di Reverenza»?
Gli esseri umani trarrebbero beneficio dal fatto di
chiarire a se stessi che esprimere reverenza per la
Vita e adorare un Dio che mette fine alla Vita - e
chiede a chi lo segue di uccidere in Suo nome - sono
due cose molto diverse. Rappresentano la differenza
tra il Dio di Domani e il Dio di Ieri.
Ma se andare in un tempio o in una chiesa dove si
adora un Dio che usa l’omicidio per risolvere i conflitti e
la minaccia di una tortura eterna per controllare le
masse contraddice qualcosa di molto profondo nella
mia anima, che non posso ignorare?
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Allora trova un luogo e un modo nuovo per
sperimentare la reverenza per tutto ciò che è Vita,
reverenza che è parte integrante della tua natura.
Prenditi un po’ di tempo tutti i giorni per comunicare
con la natura, o per stare da solo con te stesso in un
posto tranquillo, magari ascoltando musica, leggendo
poesie o classici della letteratura, o trovando un altro
modo per entrare in contatto con la meraviglia della
Vita che È Dio, espresso.
Forse vorrai creare un programma regolare di
lettura, promettendo a te stesso di leggere non meno
di due libri al mese. Potresti decidere di aver già
iniziato tale programma, con quello che hai tra le mani.
Questo potrebbe essere qualcosa che stai facendo
«qui e ora, oggi stesso».
Benissimo! Così sono già in cammino!

E ora non fermarti. Non lasciare che questo libro sia
l’inizio e la fine del tuo programma di lettura, se
davvero vuoi esplorare e vivere la Nuova Spiritualità, e
conoscerne le molte espressioni nel mondo esterno.
Educa te stesso!
Prima di tutto, osserva quali sono tali espressioni, e
poi cerca di notare se qualcuna di esse risuona con la
tua verità interiore o ti porta più vicino a essa.
Questo significa che, se non sei mai entrato in una
sinagoga, in una moschea o in una cattedrale, potresti
prendere in considerazione l’idea di farlo. Scopri cosa
accade in quei luoghi. Se non hai mai capito cosa
succede in un incontro della Società degli Amici dei
quaccheri, vacci, e scopri cosa accade. Se non hai
mai capito in cosa consiste la fede Bahà’ì, scoprilo.
Se non hai mai meditato, prova a farlo. Se non hai
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mai pregato, prega. Se non hai mai digiunato per
purificare il corpo, provaci. E osserva l’effetto che tali
cose hanno sul tuo corpo, sulla tua mente e sulla tua
anima.
E sì, leggi, leggi, leggi. Fai un’orgia di libri, e scopri
cosa apportano tutti i maestri e le fonti alla creazione
del Dio di Domani.
Hai menzionato così tante cose! È difficile sapere
da dove cominciare.

Da dove cominceresti tu?
Ecco, ci sono molti autori e libri di cui
raccomanderei la lettura, tra i quali cito: Brad Blanton,
Honest to God; Deepak Chopra, L’avventura di
un’anima; Ram Dass, Stili Here; Wayne Dyer, Esiste una
soluzione spirituale a ogni problema; Duane Elgin,
Promise Ahead; Thich Nhat Hanh, The Heart of the
Buddha’s Teaching; Thom Hartmann, The Last Hours of
Ancient Sunlight; Robert Heinlein, Straniero in terra
straniera; Hazel Henderson, Building a Win-Win World;
Esther e Jerry Hicks, Ask and It Is Given; Jean Houston,
Jump Time; Barbara Marx Hubbard, Conscious
Evolution; Gerald Jampolsky, Amare è lasciare andare
la paura.
Inoltre, Daphne Rose Kingma, Il futuro dell’amore;
Ilchi Lee, Brain Respiration; Rabbi Michael Lerner, Spirit
Matters; Mary Manin Morissey, No Less Than Great- ness;
Wayne Muller, Learning to Pray; Jack Reed, The Next
Evolution; Don Miguel Ruiz, The Four Agree- ments;
Rabbi Jonathan Sacks, La dignità della differenza;
Robert Theobald, Reworking Success; Eckhart Tolle, Il
potere di adesso; Marianne Williamson, Everyday
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Grace; Paramahansa Yogananda, Autobiografia di
uno yogi; Gary Zukav, Una sedia per l’anima.
Alcuni di questi autori non si considerano scrittori di
libri «spirituali», ma tutti si occupano di nuovi modi di
pensare e di essere che riflettono i princìpi della Nuova
Spiritualità. E i titoli che ho raccomandato qui non sono certo gli unici di questi autori che vale la pena di
leggere. Qualunque libro di Marianne Williamson, per
esempio, apre la mente, guarisce il cuore e calma
l’anima.
Credo e spero di non essere immodesto dicendo
che anche leggere gli altri libri della serie di
Conversazioni con Dio possa essere di grande aiuto. Il
secondo volume della trilogia, in particolare, si occupa
in modo pratico di come applicare i princìpi spirituali
alla vita quotidiana. Le Dieci Illusioni degli Esseri Umani
di cui si parla in Comunione con Dio, e le Nove Nuove
Rivelazioni che si trovano in Nuove Rivelazioni, sono
affermazioni brevi, chiare, e molto potenti della Nuova
Spiritualità.
E ci sono molti altri autori e insegnanti, tutti profondi
e speciali, i cui nomi dovrebbero essere inclusi in
questa lista.

E tu sei d’accordo con tutto ciò che dicono queste
persone?
No, certo che no. Essere d’accordo con ogni
parola e ogni affermazione di qualcun altro secondo
me significa essere sconsiderati.

Eppure molti credono in ogni parola e in ogni
affermazione del libro specifico su cui basano la loro
spiritualità.
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Mi dispiace, ma ritengo che sia un atteggiamento
pericoloso. Può creare fanatismo e interpretazioni
rigide di ogni paragrafo, sillaba, e una reazione di
questo tipo chiude la mente invece di aprirla,
riducendo il processo di ispirazione spirituale a un
semplice imparare a memoria alcune frasi.

Ma non diresti che tali libri sono ispirati dalla Parola
di Dio?
Certo, ma sono stati scritti da esseri umani, e spesso
sono stati tradotti in molte lingue, «aggiornati» e rivisti.
Oltre ai titoli che ho appena fornito vanno aggiunti
ovviamente i libri sacri di tutte le nostre tradizioni religiose, perché contengono una grande saggezza, ed è
triste che persino coloro che dichiarano di seguirli
spesso non li abbiano letti dall’inizio alla fine.
Dopo averli studiati, con altri insegnamenti che l’umanità ha portato a se stessa attraverso l’ispirazione
Divina, credo che sarebbe di grande beneficio
applicare a tutti la stessa misura. Ogni capitolo, ogni
verso dovrebbe essere sottoposto a questo semplice
test: Questa idea funziona? Sostiene e aiuta la vita?
Promuove la guarigione del cuore umano? Crea
armonia?
Dopodiché, ciascuno di noi, appoggiandosi unicamente alla propria autorità interiore, dovrebbe trarre le
proprie conclusioni.

E ricorda, anche un punto di vista che non condividi
può farti avvicinare alla tua verità interiore.
Ho detto che ogni libro è sacro e ogni messaggio è
santo, in questo contesto. Perché la Vita è stata creata
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per farvi tornare alla vostra verità interiore, e lo farà, se
voi glielo permetterete.
La Vita vi aprirà a ciò che sentite vero dentro di voi.
Perciò benedite Lei e tutto ciò che ne fa parte. Non
condannate le cose con cui non siete d’accordo, non
giudicatele indegne, sconvenienti o empie. Lo ripeto di
nuovo: tutto ciò che vi porta alla vostra verità interiore
è sacro, e tutto vi porta verso di essa.
Non condividete quello che state leggendo qui? Benissimo! Ciò vuol dire che questo libro è servito al suo
scopo. Perché con questo dialogo non voglio
convincervi di qualcosa, ma restituirvi a voi stessi,
riunirvi con la vostra verità interiore, portarvi verso una
maggiore chiarezza, e al Creatore di questo dialogo
non importa il modo in cui ciò accade.
Ho già detto, e lo ripeto, che in un «domani» molto
vicino la razza umana sarà disposta ad accogliere un
concetto più ampio di Dio e della Vita. Questa è una
verità. Questo accadrà. E avrà un effetto enorme sulla
religione come la conoscete ora.
Come sarà?

Quando il Dio di Domani sarà accolto, la religione
cambierà in molti modi.
Nei giorni della Nuova Spiritualità le vostre attuali
religioni smetteranno di combattersi a vicenda.
Smetteranno di litigare sui dettagli, di condannarsi
tra loro e di dire che i seguaci delle altre religioni
andranno all’inferno.
Inoltre smetteranno di fare anche un’altra cosa
molto importante.
Cioè?
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Nei giorni della Nuova Spiritualità le vostre
attuali religioni smetteranno di immaginare che
hanno tutte le risposte.
Ammetteranno che forse non possiedono tutte le
informazioni possibili su Dio e sulla Vita.
Riconosceranno apertamente che forse c’è qualcosa
che non capiscono riguardo a Dio, e la cui
comprensione potrebbe cambiare tutto.
Sir John
dell’umiltà».

Templeton

la

definisce

«teologia

È una definizione giusta. Un po’ di umiltà farebbe
un gran bene alle teologie della Terra, e molte delle
vostre religioni esclusiviste l’adotteranno, quando la
gente accoglierà il Dio di Domani.
Questo accadrà prima lentamente, poi con sempre
maggiore rapidità. Ci saranno più conferenze
internazionali interreligiose, dove rappresentanti di
tutte le religioni del mondo saranno invitati a esplorare
un cammino di mutuo rispetto e collaborazione.
So che diversi eventi del genere si stanno tenendo
già ora, tra cui quelli organizzati dalla United Religions
Initiative.

In questi eventi, la discussione non sarà centrata
sulla possibilità di eliminare le differenze tra le varie
religioni, perché si comprenderà che le diversità
nell’espressione spirituale sono una benedizione, e
non un problema. Piuttosto, si cercherà di trovare un
modo di onorare tali differenze, scoprendo quello che
possono ancora rivelare all’umanità sulla Totalità di
Dio, e cercando di scoprire se la combinazione di tali
visioni diverse possa produrre un Tutto Più Grande
della Somma delle Sue Parti.
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Naturalmente, perché questo accada, le religioni
dovranno guardare oltre le dottrine che si
contraddicono l’una con l’altra.

Questo è ciò che accadrà. Teologi e insegnanti di
tutte le fedi esamineranno le proprie dottrine, cercando
deliberatamente le contraddizioni, e poi esamineranno
in
profondità
queste
verità
apparentemente
contraddittorie, per vedere se in esse sia possibile
scoprire una Verità Più Ampia. Spesso tra le pieghe
della contraddizione si trova una Maggiore Armonia.
Ricorda che in Conversazioni con Dio ti ho parlato
della Dicotomia Divina, in cui due verità
apparentemente contraddittorie possono esistere
simultaneamente nello stesso spazio.
Lo ricordo benissimo. Quella rivelazione mi è servita
molto ogni volta che mi sono trovato davanti a due
verità in apparente conflitto tra loro, in qualunque
campo della vita. Ho imparato a vedere che, come
mi diceva mio padre: «In ogni storia ci sono due lati». E
ho capito che uno dei due lati non deve per forza
essere «sbagliato» perché l’altro sia «giusto».

Questo è un segno di maturità, a cui prima o poi
arriveranno tutti gli esseri umani. Comincerete a
scoprire che non vivete in un mondo in bianco e nero,
che esistono varie sfumature di grigio, e che bloccarsi
in una posizione tipo «o questo o quello» raramente è
utile a qualcuno, e meno che mai alla Vita.
Non vivete in una realtà dove bisogna per forza
scegliere «questo o quello», ma in una realtà dove
«questo e quello» sono possibili.
Tuttavia, mentre molti esseri umani stanno arrivando
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a questa comprensione attraverso un processo di
maturazione, le religioni del vostro pianeta non sono
ancora riuscite ad accogliere tale saggezza. Alcune tra
le più grandi si rifiutano testardamente.
Questo sarà uno dei maggiori cambiamenti che si
verificheranno in futuro, perché nei giorni della Nuova
Spiritualità le vostre religioni adotteranno finalmente
una comprensione più ampia.
Ma allora non avranno più nulla da difendere.
Voglio dire, se la religione significa tutto, finisce per
non significare più nulla.

Dal vostro punto di vista questa sembra un’affermazione sensata, perché siete ancora bloccati nel vostro
mondo in bianco e nero. Ma se è vero che la religione
non significa nulla se significa tutto, allora anche Dio
non significa nulla, visto che Dio È Tutto.
Questo è proprio ciò che direbbero le religioni,
alcune, se non tutte. Dedurrebbero che un Dio che è
Tutto per tutti è quasi peggio che non avere nessun
Dio. Affermerebbero che si tratta di un falso Dio,
venuto per portare fuori strada la gente. «No»,
direbbero, «Dio deve sostenere una verità specifica.
Deve essere ‘questo’ e non ‘quello’.»

Ma se Dio è «questo» e non «quello», allora
dovrebbe esistere qualcosa che «non è Dio», e ciò è
impossibile.
Comprendete questo, e avrete capito tutto ciò che
c’è da capire riguardo al Dio di Domani: nulla esiste,
nulla può esistere, al di fuori di Dio.
Nei giorni della Nuova Spiritualità molte delle
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vostre attuali religioni smetteranno di dichiarare
che possa esistere qualcosa al di fuori di Dio.
Adotteranno pienamente le loro stesse dottrine, che
sostengono l’onnipotenza e l’onnipresenza di Dio.
«Dio è presente in ogni luogo», diranno, e stavolta
avranno compreso che è vero.
Nel prossimo futuro l’umanità sceglierà tra il Grande
Dio e il Piccolo Dio. Il Grande Dio È Tutto, mentre il
Piccolo Dio è Alcune Cose, ma Non Altre.
Nel mondo del Piccolo Dio, Dio è la fonte di tutto ciò
che è positivo, mentre il Diavolo è la fonte di tutte le
cose negative. Così le vostre maggiori religioni hanno
risolto la dualità tra ciò che definite Positivo e
Negativo, secondo il vostro modo di pensare limitato.
Quando negate il lato buono, la perfezione, in una cosa qualunque, classificate tale cosa come negativa. E
immaginate di vedere in quella cosa l’opera di Satana.
Satana non è una persona, ma uno Stato della
Mente.
Ho ripetuto molte volte: «Vedi la perfezione». Vi ho
detto: «Tutte le cose sono perfette». Quando negate
quello che ha valore, ovvero tutto ciò che fa parte della
vita, negate me, la presenza di Dio in ogni cosa e in
ogni momento.
Quando smettete di negare Chi Siete Realmente,
diventate Chi Siete Realmente, e siete Uno con il Dio
di Domani.
Perciò ora tu, e tutto il resto del mondo, dovrete
scegliere tra il Grande e il Piccolo, perché la Vita è un
movimento continuo tra Macro e Micro, tra
l’espressione più grande e più piccola di Se Stessa. È
un movimento a pendolo, una inspirazione e una
espirazione.
Siete voi a decidere come respirare. Potete fare un
respiro profondo, ed espandervi molto, oppure uno
piccolo ed espandervi poco, prima di tornare a contrarvi.
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La razza umana si trova da sempre in un processo
di espansione di coscienza. Ma ora deve prendere una
decisione, e trattiene il respiro. La domanda che
dovreste porvi è: «Dobbiamo diventare qualcosa di
ancora più grande di ciò che siamo adesso, oppure
dobbiamo cominciare a diventare qualcosa di meno?
Dobbiamo inspirare più aria, più vita, oppure dobbiamo
smettere di espanderci, e iniziare a espellere l’aria che
abbiamo inalato, liberando l’energia raccolta, e pian
piano ricominciare da capo tutto il processo?
Dobbiamo gonfiarci o sgonfiarci, espanderci o
contrarci, diventare più grandi o più piccoli?»
Non è un caso che l’atto di inalare si chiami
inspirazione, che somiglia molto a «ispirazione».
Perciò, scegliete di inspirare o di espirare?
Questa è da sempre la scelta, la decisione, il
dilemma eterno degli dèi.
Inspirare significa assorbire più aria, più Vita.
L’espirazione ha luogo quando l’inspirazione (o
l’ispirazione) è finita.
La situazione ora è proprio questa. La razza umana
si trova sul punto di iniziare a espirare, perché ha
esaurito l’ispirazione.
Infatti, in un certo senso sembra che abbiamo già
iniziato a diventare meno di quello che eravamo.
Abbiamo cominciato a distruggere, lentamente ma
con determinazione, il nostro pianeta, la nostra stessa
società e il nostro modo di vita. Tuttavia, per altri versi,
sembra
che
stiamo
ancora
espandendoci,
assorbendo sempre più quello che la Vita ha da offrire,
ogni
minuto.
Stiamo
espandendo
la
nostra
conoscenza e la nostra esperienza in ogni campo.
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Non proprio.
In che senso, «non proprio»?

Avete accresciuto le vostre conoscenze ed
esperienze in tutti i campi eccetto uno. Come hai detto
tu stesso prima, c’è un’area in cui non si è prodotto
alcun avanzamento.
Le nostre credenze.

Esatto. Vi appoggiate ancora a quella che avevate
centinaia e persino migliaia di anni fa.
Ora dovete scegliere tra un piccolo e un grande
amore, tra una piccola e una grande vita, tra un
piccolo e un grande Dio, tra una piccola e una grande
libertà, tra una piccola e una grande gioia, tra una
piccola e una grande saggezza, tra un piccolo e un
grande mondo.
Dovete scegliere, ora, tra la vostra piccola e la
vostra grande idea. E se sceglierete la grande, in
ciascuno dei campi che ho nominato, fate attenzione:
tutti vi sfideranno, tutti vi contesteranno, tutti diranno:
«Ehi, ma qual è questa grande idea?»
E voi avrete l’opportunità di rispondere: «La Grande
Idea è che Siamo Tutti Uno».
La Grande idea è che esiste un Unico Dio, al quale
non importa se siamo cattolici, protestanti, ebrei,
musulmani, indù, mormoni o atei.
La Grande Idea è che dobbiamo solo amarci l’un
l’altro, e tutto il resto, nel nostro mondo, si sistemerà
da solo, se saremo disposti ad agire in modo
amorevole verso gli altri.
La Grande Idea è che nessuno di noi è migliore
degli altri.
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La Grande Idea è che le risorse naturali della Terra
appartengono a tutti, indipendentemente da dove
siano localizzate.
La Grande Idea è che nessuno è realmente
«proprietario» di nulla, meno che mai di altri esseri
umani o di parti del pianeta che è la casa della nostra
specie.
La Grande Idea è che la libertà è l’essenza della
Vita. Non è qualcosa che bisogna guadagnarsi o che
qualcun altro ci deve concedere, ma è Quello Che
SIAMO, e ogni tentativo di limitarne l’espressione è un
tentativo di limitare la Vita Stessa, che sarà ri-creata
dall’anima a ogni livello finché l’anima, che È libertà,
sarà pienamente espressa in ogni momento.
La Grande Idea è che l’amore non conosce limiti o
condizioni di nessun tipo, e che ogni tentativo di
limitarne l’espressione è un tentativo di limitare la Vita
Stessa, che sarà ri-creata dall’anima a ogni livello,
finché l’anima, che È amore, sarà pienamente
espressa in ogni momento.
La Grande Idea è che la gioia è il nostro stato di
essere naturale, e che può essere provata nel modo
più pieno e rapido dandola agli altri.
Queste sono alcune Grandi Idee, e ne esistono
molte altre.
Sono idee così grandi che le menti piccole
troveranno impossibile accettarle.

In verità, la Grande Idea siete Voi, e prima lo
capirete, prima potrete sperimentarne la meraviglia in
voi stessi e nel vostro mondo.
Mi sembra che il mondo in questo momento abbia
bisogno non solo di un «nuovo Dio» , ma anche di una
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nuova determinazione, da parte di molti, di portare
quel Dio nella vita dell’umanità.

E questo è proprio ciò che il mondo riceverà.
Nei mesi e negli anni a venire, le persone si
uniranno in un grande movimento di base, non di
proselitismo ma di educazione. Non si dedicheranno a
cercare di cambiare la mente degli altri, ma
proveranno a espanderla.
Sarà un movimento per i diritti civili dell’anima, che
porrà fine all’oppressione esercitata dall’umanità su se
stessa, per mezzo di un Dio vanitoso, violento e
vendicativo.
Le persone formeranno gruppi, nelle loro città e villaggi, collegandosi con altri di tutto il mondo attraverso
un network creato da loro e facilitato dalle moderne
tecnologie.
Questo potrebbe essere il lavoro del Team
dell’Umanità! Individui di ogni nazione potrebbero
formare gruppi di studio e di sostegno emozionale.
Potrebbero presentare programmi, offrire lezioni,
seminari e ritiri.
Potrebbero creare gruppi di dialogo interdisciplinari,
interoccupazionali e interreligiosi, in cui parlare di
come riuscire a far funzionare la vita nel ventunesimo
secolo. Potrebbero produrre degli eventi, con il titolo
«Creating Tomorrow», Creare il Domani, in cui
presentare e discutere programmi e progetti orientati a
risolvere i problemi, raccogliendo sostegno e aiuti da
parte del pubblico. E questo sarebbe solo l’inizio!

Questo sarà solo l’inizio, perché altri individui e
organizzazioni risponderanno all’appello. Molti lo
stanno già facendo.
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Ho l’impressione che la Nuova Spiritualità di cui parli
inviterà gli esseri umani a fare un’esperienza più
grande di se stessi. Quando riusciranno a vedersi come
UNA PARTE di Dio, invece che A PARTE da Dio, il loro
intero punto di vista cambierà in modo tale che la vita
su questo pianeta sarà qualcosa mai visto prima.

La tua impressione è esatta.
E questo porterà a tutti una grande gioia. Le
persone saranno felici come bambini. In realtà ciò fa
parte del messaggio della Nuova Spiritualità: ricordare
di essere, nella vita quotidiana, più infantili, più
innocenti.

Sì. Tutti i grandi maestri lo hanno insegnato,
ciascuno a modo suo.
Tornate all’innocenza dei bambini.
Quando l’innocenza emerge dalla comprensione
profonda, possiede una purezza speciale. L’innocenza
che emerge dalla mancanza di comprensione non è
vera innocenza, ma è l’unica possibilità per chi non
capisce.
D’altra parte, quando comprendete profondamente
e riuscite a restare innocenti - innocenti per un motivo
particolare, innocenti di egoismo o di volere qualcosa
solo per voi anche a rischio di far del male ad altri quel tipo di innocenza possiede una purezza speciale
che voi definite divinità.
Questa è l’innocenza degli angeli, che non sono
innocenti perché non sanno nulla, ma perché sanno
tutto.
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ALLORA, cerchiamo di entrare nei particolari. Vorrei sapere come questa Nuova Spiritualità influenzerà la
«vita reale» sul nostro pianeta. Parlo delle cose
quotidiane, come, per esempio, la politica.

Oh, la politica subirà un cambiamento profondo.
Bene.

Quando accoglierete il Dio di Domani, la politica
cambierà drasticamente.
Nei giorni della Nuova Spiritualità l’idea che
politica e spiritualità non debbano mescolarsi sarà
abbandonata per sempre.
Ricorda: la Nuova Spiritualità dice che la politica è
la spiritualità, dimostrata. Nei giorni a venire, questo
finalmente sarà compreso.
Alcune società, sul vostro pianeta, credono che
politica e spiritualità dovrebbero essere separate, lo
osservo che questa è una delle idee meno funzionali e
meno benefiche mai prodotte dalla razza umana.
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Ma questa è la base stessa sulla quale è fondata la
mia nazione! Gli Stati Uniti sono orgogliosi della loro
«separazione tra Stato e Chiesa».

Quella infatti è una cosa benefica.
Allora non ho capito cosa stai dicendo.

Va bene, definiamo i termini del discorso, in modo
che tu possa capire.
Se per te il termine «Chiesa» indica una
organizzazione che insegna una dottrina specifica in
un modo specifico, e il termine «Stato» si riferisce a
una istituzione che ha il potere di creare e applicare le
leggi che governano un popolo, è un bene che questi
due elementi siano separati.
Se definisci la «spiritualità» come la somma dei
valori culturali e delle credenze più sacre di un popolo,
e la «politica» come il processo con il quale scegliere
le persone che scriveranno e approveranno le leggi, e
il metodo con cui queste sono mese in pratica, allora
non è un vantaggio che questi due elementi siano
separati.
Non è una funzione dello Stato promulgare dottrine
religiose. Perciò non è utile che una Chiesa o una
religione esercitino la loro influenza sui meccanismi di
governo delio Stato. Nessuna Chiesa o religione parla
per tutti e una tale influenza quindi non rispetterebbe
coloro che non sono d’accordo con le dottrine e i punti
di vista della religione in questione.
Invece sarebbe un bene se i vostri valori culturali e le
vostre credenze più sacre influenzassero il processo con
il quale decidete chi deve proporre e in che modo devono
essere messe in pratica le leggi, perché ciascun indivi-
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duo preposto a fare tali scelte voterebbe secondo la
propria coscienza.
In pratica, stai descrivendo la differenza tra
l’impatto collettivo su un intero sistema, e l’impatto
individuale su proposte o persone specifiche all’interno
di tale sistema.

Esatto. La politica è un processo. Lo Stato è una
istituzione.
Se il processo con il quale determinate chi deve
proporre e redigere le leggi, e in che modo tali leggi
vanno poi messe in pratica, non esprime i vostri valori
culturali e le vostre credenze più sacre, a che servono
quei valori e quelle credenze?
Quindi tu pensi
spiritualità e politica?

che

dovremmo

mescolare

Le state già mescolando. Questo accade per
esempio negli Stati Uniti, dove, guarda caso, il tasso di
criminalità e di violenza è tra i più alti del mondo. Negli
Stati Uniti i bambini indigenti sono assolutamente
troppi rispetto al Prodotto Interno Lordo, la
discriminazione razziale e sessuale è ancora
massiccia, e milioni di persone non possono
permettersi cure mediche né una nutrizione adeguata,
per non parlare degli alloggi, della sicurezza, delle
famiglie composte da due genitori o di tante altre
speranze di un futuro migliore.
Scusa, non ti capisco. Prima hai detto che abbiamo
bisogno di maggiore spiritualità nella politica. Ora dici
che stiamo già mescolando le due cose, negli Stati
Uniti, e...
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…e in tutto il resto del mondo…
...e siamo tutti ridotti male.

Il problema non è che le credenze dell’umanità
sono confuse con la politica, ma che le credenze
dell’umanità sono confuse e basta.
Avete una quantità di credenze confuse, e voi
stessi siete molto confusi.
Credevo che Tu fossi un Dio che Non Giudica.

Lo sono.
Quello che hai appena detto mi sembrava un
giudizio.

Non lo è. È una osservazione. Dire che fuori piove
non è come dire che la pioggia è cattiva. Sto solo
osservando che, tenendo conto di dove l’umanità dice
di voler andare, tenendo conto di ciò che l’umanità
dice di voler sperimentare (e cioè un mondo di pace,
armonia e felicità), mi sembra che abbiate preso la
direzione opposta. Se pensate di produrre quel
risultato usando i comportamenti che esibite, siete
decisamente confusi. Così non accadrà nulla.
Lo ripeto: così non accadrà nulla.
E Tu credi che portare la spiritualità nella politica lo
farà accadere?

Lo ripeto ancora: la vostra spiritualità è già stata
portata nella politica. Solo che non volete ammetterlo.
Almeno, non negli Stati Uniti. In altre nazioni è una
cosa ammessa apertamente.
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Il problema, come ho già detto, non sta nell’aver
tenuto la spiritualità fuori dalla politica, ma nella natura
della spiritualità, dei valori culturali e delle credenze
sacre che avete trasportato nella vostra politica.
Stai dicendo che i valori culturali e le credenze
religiose attuali stanno infettando, e non migliorando, il
nostro sistema politico?

Sì. Non solo negli Stati Uniti, ma in tutto i! mondo,
la politica è influenzata in modo negativo dalle vostre
credenze spirituali.
Perché accade? E come è possibile migliorare la situazione portando più spiritualità nella politica?

Succede perché le credenze attuali sono basate
sulla vostra comprensione del Dio di Ieri. Infatti
costituiscono la Vecchia Spiritualità, basata sulla
separazione, sulla superiorità, sulla vendetta e sulla
violenza.
Nei giorni del Dio di Domani tutto questo cambierà.
Quello che può aiutarvi è portare la Nuova Spiritualità
nella politica.
Bene, in America questo non importa molto, perché
noi teniamo la spiritualità in genere fuori dalla politica.
Lo so, hai detto che non è così, ma io non sono
d’accordo. Questa non è l’Arabia Saudita o l’Iran,
dove le credenze spirituali praticamente sono la
legge.

Se pensi che il sistema politico degli Stati Uniti non
rifletta le vostre credenze spirituali e i vostri valori
culturali, o menti a te stesso oppure sei cieco.
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Aspetta, ovviamente la politica riflette i nostri valori
culturali e le cose in cui crediamo! Questa è
precisamente la funzione della politica. Ma in questo
paese la religione e la politica sono due cose
separate.

La tua è una contraddizione.
Se negli Stati Uniti religione e politica sono
separate, allora la politica non riflette i valori culturali e
le credenze religiose. Se invece religione e politica
riflettono i valori culturali e le credenze spirituali,
questo significa che non avete affatto tenuto la
religione fuori dalla politica.
Non puoi affermare le due cose allo stesso tempo.
Un momento. Quando parlo di «valori culturali» non
intendo le costruzioni teologiche che descrivono Dio,
la natura della Realtà Ultima e il Cammino della
Salvezza. Questo è l’ambito della «religione». E quando
parlo delle nostre «credenze più sacre», non intendo
quelle che riguardano il paradiso e l’inferno, il potere
della preghiera o
la santità del matrimonio. Anche
queste cose rientrano nell’ambito religioso. Parlo di
valori culturali, non religiosi. Parlo di valori americani, e
non di valori protestanti, cattolici, ebrei o indù. Parlo di
credenze nazionali, e non di credenze religiose. Riesci
a vedere la differenza?

Dimmi qual è per te un valore «americano».
La libertà. La libertà è un valore americano.

Ho già detto in questo dialogo che le parole «Dio» e
«Libertà» sono intercambiabili.
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Sì, l’hai detto, ma nessuna delle maggiori religioni insegna una cosa del genere.

Le vostre religioni non insegnano che Dio è onnipotente, onnisciente, illimitato e onnipresente?
Sì, credo di sì.

E queste caratteristiche non sono l’essenza stessa
della libertà?
Non ci avevo mai pensato.

E se qualcuno è onnipotente, onnisciente, illimitato
e onnipresente, non è totalmente libero?
Suppongo di sì.

Tale essere non sarebbe libero di fare quello che
vuole, quando vuole, dove vuole e come vuole, e per il
motivo che vuole?
Sì, direi di sì.

E questa, in essenza, non è la vostra definizione di
Dio?
Sì.

Allora il modo in cui avete definito Dio è quello in
cui desiderate definire voi stessi. E in futuro
semplicemente lo ammetterete, invece di nasconderlo.
Nei giorni della Nuova Spiritualità l’idea di usare la
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politica per definire voi stessi come avete definito
Dio sarà ampiamente accettata.
Come ho già detto, anche ora usate la politica in
questo modo. Tuttavia, poiché l’idea è largamente
disapprovata, dovete fingere che non sia così. Ma in
realtà avete cercato di creare una società umana
basata su caratteristiche divine, secondo la
comprensione che ne avete voi.
Volete che Dio vi dia tali caratteristiche, attraverso il
processo che chiamate politica.
Io non la metterei così.

Ah, no? Il fatto è che le cose stanno in questo
modo. In America parlate continuamente di «diritti dati
da Dio». E credete che la politica debba garantirvi tali
diritti.
Questo è il senso della vostra politica.
Sai, non ci avevo mai pensato.

Ma altri l’hanno fatto. Altri, nel mondo, vedono
quello che fate, notano che avete creato una
costituzione e una nazione basate sui vostri valori
culturali e sulle vostre credenze più sacre (in altre
parole, sulla vostra spiritualità). Vi osservano mentre lo
dichiarate nel vostro parlamento, nel vostro
Giuramento di Fedeltà, e persino sulle vostre
banconote.
E questi altri vedono che la vostra spiritualità è molto
diversa dalla loro. Non credono che le persone
dovrebbero avere le stesse libertà e gli stessi diritti di Dio.
Non credono che gli esseri umani dovrebbero «sentirsi
Dio», ma che dovrebbero umiliarsi davanti a Dio. E
vedono che gli americani non fanno nulla del genere.
E vedendo i valori culturali americani diffondersi in
tutto il mondo, si sentono minacciati. Sentono
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compromessa la loro spiritualità. Immaginano che il
loro Dio sia stato sfidato.
Questo è ciò che crea le guerre religiose: una
questione di sopravvivenza. La sopravvivenza del
modo in cui le persone identificano se stesse e le loro
più sacre credenze.
Questo crea uno scontro di culture, ossia di
credenze. E non solo con gli Stati Uniti, ma anche tra
molte altre persone che difendono convinzioni diverse
riguardo a Dio e alla Vita.
Questa è la fonte dei continui problemi dell’umanità.
Ed è il motivo per cui la Nuova Spiritualità sarà la
soluzione dell’umanità.
Non si tratta di una lotta militare, ma di una guerra
per la mente.
Se il problema fosse solo militare, allora sarebbe
già finito, perché la potenza maggiore vincerebbe
facilmente. Invece le vostre storie, fino al momento
attuale, provano che la potenza militare da sola non
vince. Può sottomettere, ma non vincere.
Sottomissione e vittoria sono due cose diverse.
Solo cambiando la mente delle persone potrete dichiarare vittoria nella lotta per portare pace e armonia
sulla terra. E ciò accadrà solo quando l’umanità comprenderà che i propri problemi non sono di tipo
militare. E neppure di tipo politico o economico. Il
problema che l’umanità deve affrontare oggi è di
natura spirituale.
Quando comprenderete questo, potrete usare strumenti militari, politici ed economici per risolverlo. La
Vita Stessa cambierà, diventando parte della
soluzione, invece che parte del problema. E questo,
alla fine, sarà ciò che salverà l’umanità da se stessa.
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Quali cambiamenti apporterà la Nuova Spiritualità
nel processo politico?

L’umanità risolverà i problemi creati dal processo
politico attuale. E le soluzioni emergeranno dalle
nuove credenze fondamentali su Dio e sulla Vita.
Questo lo so. La mia domanda era: «Quali saranno
questi cambiamenti?»

La Nuova Spiritualità porterà unità tra le vostre credenze più sacre.
Nei giorni della Nuova Spiritualità l’umanità comincerà finalmente ad avere delle credenze di base
in comune, creando uno standard più uniforme per
l’espressione politica in tutto il mondo.
Come ho già spiegato, attualmente la vostra politica
esprime credenze spirituali e valori culturali
notevolmente diversi da un luogo all’altro. Scoraggiate
da differenze così profonde, alcune società umane
hanno scelto di ignorare completamente Dio nei loro
sistemi politici.
Tali governi, comunque, non hanno avuto
successo, nel tempo, perché la vita delle persone è
basata sui loro valori che a loro volta si fondano sulla
comprensione che quelle persone hanno della Vita, e
la loro comprensione della Vita è basata sulla storia
culturale che condividono. Non è possibile cancellare
tale influenza in modo durevole semplicemente
togliendo il Divino dalle storie culturali, perché la
connessione con il Divino è istintiva nell’essere
umano, e cercare di ignorarla è futile.
Perciò i governi che hanno provato a eliminare Dio
dal paesaggio politico e culturale sono caduti...

230

Come è accaduto all’Unione
Germania dell’Est eccetera...

Sovietica,

alla

Oppure, per non cadere, hanno «permesso» a Dio
di tornare.
Come è accaduto nella «nuova» Russia, e come sta
accadendo a poco a poco in Cina.

Sì. Lo ripeto: i governi che hanno provato a
eliminare Dio dalla vita della gente hanno scoperto che
si tratta di una missione impossibile. L’impulso verso il
Divino è a livello cellulare, e anche gli atei più incalliti
possono sopraffarlo solo tramite un forte processo
mentale di negazione dell’istinto.
Tutti e tutto, nella Vita, sono pervasi da una
conoscenza intima di ciò che chiamate Dio. La sfida,
tuttavia, è rappresentata dal fatto che il Dio di Ieri ha
un aspetto diverso a seconda di chi lo guarda. Così
l’umanità è come un’orchestra, dove ogni sezione
legge la musica da una partitura diversa. Ciascuno
suona perfettamente la propria melodia, ma il risultato,
invece di una sinfonia, è una cacofonia.
Il vostro Dio, il Dio di Ieri, crea discordia, e non
armonia.
Quello di cui avremmo bisogno, ora, è una nuova
partitura, che combini il meglio delle varie melodie, armonizzandole. Tu dici che accogliendo il Dio di
Domani produrremo questo risultato?

Sì.
Ho detto prima che avete cercato di creare una società
umana basata su caratteristiche divine, secondo la
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comprensione che ne avete voi. Volete che Dio vi dia
tali caratteristiche, attraverso il processo che chiamate
politica.
Il problema non è il fatto che cercate di emulare Dio
nelle vostre società, ma che avete una comprensione
incompleta di quali sono quelle caratteristiche.
Nei giorni della Nuova Spiritualità la natura di
Dio e delle sue caratteristiche sarà compresa
molto meglio.
Questo avrà un impatto profondo sulla politica mondiale.
Per favore, potresti farmi un esempio di tale
impatto?

L’unità di tutte le cose, compresa quella tra Dio e
l’umanità, è un principio fondamentale della Nuova
Spiritualità. Questa idea, sovrapposta ai vostri sistemi
politici a livello globale, avrà implicazioni enormi. I
sistemi politici che non rifletteranno questa nuova
credenza, o che non riusciranno ad adattarsi,
semplicemente non potranno sopravvivere.
Cosa significherà esattamente «adattarsi» a questa
nuova credenza, a livello politico o di governo?

Qui entrate in scena voi. Sarete voi esseri umani a
decidere cosa significherà.
Ah. Io speravo di avere delle indicazioni da Te, in
questo dialogo sul nostro futuro.

I membri delle società illuminate non ricevono indicazioni, ma prendono decisioni. Non aspettano che sia
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qualcun altro a dire loro cosa fare» ma fanno da soli le
loro scelte, basandosi su ciò che desiderano
sperimentare.
Le società illuminate sono autodeterminate.
Ma non tutti i membri di una società sanno chiaramente cosa è meglio per loro, o qual è l’interesse
comune. Non possiamo lasciar fare a tutti quello che
vogliono. Questo produrrebbe l’anarchia, sarebbe un
suicidio sociale.

La tua analisi è corretta, tenendo conto del livello di
coscienza attuale della tua società. Una società
illuminata nasce da un cambiamento nella coscienza
collettiva, e la Nuova Spiritualità produrrà proprio un
cambiamento di questo tipo. Con il cambiamento
arriverà un’espansione della consapevolezza.
Nei giorni della Nuova Spiritualità, i membri
della società sapranno chiaramente qual è il loro
interesse comune, sapranno come arrivare a
decidere per il meglio senza litigare o combattere,
e l’epoca dei conflitti violenti sarà finita per
sempre.
Questo sembra quasi troppo bello per essere vero.

Sarà troppo bello per essere vero, se deciderete
così. Solo se deciderete che questa è una verità
potrete viverla. Dovete credere nella vostra verità più
alta e viverla. Allora la verità vi renderà liberi.
Ora, se tu fossi membro di una società basata sulla
Nuova Spiritualità emergente, o se stessi lavorando
per creare una tale società, cosa diresti in risposta alia
tua domanda su come sarà la politica quando la
maggior parte delle persone accoglierà il Dio di
Domani?
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Direi che assisteremo alla fine delle dittature, tanto
per cominciare. I regimi dittatoriali, secondo me, non
resisteranno a lungo, quando le persone che tali regimi
cercano di controllare capiranno che sono loro la
«forza» che tiene insieme il governo.
Questo è proprio ciò che è accaduto nell’ex Unione
Sovietica. Il popolo ha capito che il potere stava nella
solidarietà tra le persone, e non nel governo, e così
quel regime oppressivo è caduto, perché non poteva
più sopravvivere. La glasnost e la perestroika hanno
aperto la porta a questo cambiamento.
La stessa cosa ha causato la caduta del Muro di
Berlino, ha messo fine al regime di Slobodan Milosevic
nella ex Iugoslavia, e ha fatto crollare una quantità di
altri leader e governi oppressivi.
La dittatura non sarà più possibile, quando le masse
avranno compreso e accettato i princìpi della Nuova
Spiritualità, uno dei quali è la Libertà. Quando la gente
si renderà conto che la libertà è lo stato naturale delle
cose, non si accontenterà di nulla di meno.

In questo hai perfettamente ragione. La «libertà» è
lo stato naturale delle cose, è il Dio di Domani, è il
modo di essere naturale degli umani. E include, tra
l’altro, anche la libertà di essere fedeli a un Dio che
non vi rende liberi, ma che richiede da voi determinati
comportamenti.
Il paradosso della libertà è che la libertà ci rende
liberi di scegliere di non essere liberi.

Esatto. Ed è proprio quello che state facendo ora
negli Stati Uniti.
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Accidenti, questa è un’affermazione mica da poco.

Guardati intorno. Non vedi che le vostre libertà
vengono erose a poco a poco? E voi stessi lo
approvate.
Noi? E perché lo facciamo?

Per lo stesso motivo che spinge sempre gli esseri
umani a limitare le proprie libertà.
La Paura.
Ti dico, questo; Paura e senso di colpa sono gli
unici nemici degli esseri umani.
Attualmente vivete in un mondo costruito sulla
paura. Se avete abbastanza paura, siete disposti a
rinunciare a qualunque libertà, addirittura con
gratitudine. Perché ci sono cose che desiderate più
della libertà.
Quali?

Sicurezza.
Protezione.
Sopravvivenza.
E cosa ne è stato della frase: «Libertà o morte»?

Dimmelo tu.
L’America ha perso la strada. Quello che una volta
era un faro per il mondo ha perso la sua luce.

Il mondo intero ha perso la strada. Ma non preoccuparti, la ritroverete. Il Dio di Domani vi guiderà. Perché
una spiritualità che porta un messaggio di libertà non può
sostenere una storia culturale di oppressione e repres-
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sione. Presto o tardi, la libertà ispirerà l’esperienza
della libertà stessa.
Nei giorni della Nuova Spiritualità il messaggio
della libertà ispirerà l’esperienza della libertà
stessa.
Si comprenderà che il Dio di Domani è l’essenza
stessa della libertà, e poiché gli umani sapranno di
essere Uno con il Dio di Domani, sapranno anche di
essere liberi.
Allora, se la loro esperienza esterna non coinciderà
con la loro verità interiore, prima metteranno in dubbio
l’autorità di religioni e governi, e poi si ribelleranno.

Esatto. Questo è ciò che succederà. È già accaduto
nella ex Unione Sovietica, in Sudafrica, in Polonia, in
Cecoslovacchia, in Iugoslavia e in Afghanistan. E se il
governo degli Stati Uniti continuerà a essere sempre
più dittatoriale, succederà anche da voi.
Succederà in tutto il mondo, perché un messaggio
di libertà ispira l’esperienza della libertà stessa.
Ho ripetuto molte volte che la Nuova Spiritualità è
un movimento per i diritti civili dell’anima. È un
messaggio di libertà dalla credenza in un Dio
oppressivo, collerico e violento. Quando questo
messaggio sarà ricevuto dalla gente, i giorni dei
dittatori e delle religioni repressive saranno finiti.
Quando il numero di persone che non sopportano
l’oppressione e la repressione raggiungerà la massa
critica, i governi dittatoriali cadranno, e le religioni
repressive scompariranno.
Vedo anche un altro profondo sviluppo politico che
emergerà a causa della Nuova Spiritualità.

Quale?
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Scomparirà anche la democrazia nella sua forma
attuale.

Davvero? E perché? È questo che sceglierete di
creare?
Credo di sì.

Come mai?
Perché un’altra verità fondamentale della Nuova
Spiritualità è l’Essere Uno, e coloro che accoglieranno
la Nuova Spiritualità non si considereranno separati da
nulla e da nessuno. E credo che questo senso di unità
non sarà solo teorico, ma diventerà un’esperienza.

Sono d’accordo con te. La Nuova Spiritualità
produrrà questo cambiamento. Le persone non
sapranno soltanto di essere uno con tutto, ma
sentiranno tale unione.
Nei giorni della Nuova Spiritualità l’unione di
tutte le cose sarà un’esperienza.
Questo
cambierà
in
modo
radicale
l’atteggiamento delle persone riguardo a molte cose.

È vero.
Cambierà il modo di vivere la vita quotidiana,
quello di interagire con i propri cari, con gli amici e la
famiglia, e anche di rapportarsi ad aspetti più ampi
della vita, quali l’ambiente, l’economia, il commercio
e l’attività che chiamiamo «politica».
Per esempio, forse con l’avvento della Nuova

237

Spiritualità la gente non considererà più il sistema della
maggioranza come un mezzo appropriato per
ottenere l’approvazione di ogni decisione che
riguarda un gruppo o un’intera società.

Questo è interessante. La regola della maggioranza
è la base della vostra democrazia. Basta il cinquantun
per cento dei voti per far passare qualunque decisione.
Sì, ma forse nei giorni della Nuova Spiritualità non
sarà così, perché il denaro non potrà più comprare i
voti necessari per vincere le elezioni o per far passare
un emendamento importante in parlamento. Gli
accordi dietro le quinte, il commercio dei voti e la
politica di potere non determineranno più il futuro di
milioni di persone.
Riconosceremo che SIAMO davvero tutti Uno, e
quindi, come società, troveremo un modo nuovo di
prendere le decisioni. Le scelte importanti non saranno
più lasciate nelle mani di un piccolo gruppo di potenti.

Affascinante. E in che modo si produrrà questo
cambiamento?
Sorgeranno nuovi sistemi democratici, basati su piccoli gruppi di consenso, e su votazioni dirette a livello
distrettuale o nazionale, che avranno bisogno di una
maggioranza di due terzi per vincere.
Attualmente, nei governi democratici, la gente vota i
propri rappresentanti che a loro volta votano per decidere come affrontare le singole questioni. La Nuova Spiritualità cambierà tutto questo. Le persone voteranno direttamente, attraverso plebisciti istantanei on-line, i cui
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risultati saranno disponibili pochi secondi dopo la fine
delle votazioni.
Manderemo i deputati in parlamento non per
decidere quali leggi approvare, ma per proporle. E
queste saranno ratificate attraverso votazioni dirette a
livello distrettuale, nazionale o anche globale.
Il compito dei deputati sarà quello di esaminare i
problemi, studiare soluzioni e alternative con una
profondità che il cittadino medio non potrebbe
raggiungere, e determinare quale soluzione portare al
plebiscito popolare.
Poiché ci vorrà la maggioranza per ogni proposta
pubblica, sarà impossibile comprare ogni voto
necessario per far proporre una legge specifica.
E poiché la votazione decisiva si svolgerà attraverso
una votazione on-line istantanea, le lobby non
potranno mai influenzare gli elettori in modo
significativo. Non potranno mai offrire cene, crociere o
vacanze pagate a un numero di persone tale da
garantire una maggioranza di due terzi.

La tua idea, insomma, è che più persone saranno
coinvolte nella decisione finale, più difficile sarà
influenzare le votazioni in modo scorretto.
Esatto. Il popolo sarà il legislatore, e i deputati saranno gli esperti che dovranno studiare i problemi e proporre soluzioni. Saranno soggetti a una rotazione, e a
loro volta saranno eletti all’unanimità dai consigli di
selezione delle loro comunità di appartenenza. I
membri di tali consigli saranno scelti dai residenti di
quei distretti, sempre con una votazione on-line e una
maggioranza di due terzi.
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Lo staff dei deputati dei vari distretti cambierà ogni
sette anni, per assicurare una certa continuità nella
raccolta di dati e nell’analisi relativa a ciascun
ministero.

Quindi le decisioni unanimi e le votazioni dirette online sono due cambiamenti importanti che secondo te
si verificheranno nel modo di fare politica.
Sì. Credo che l’intero sistema per mezzo del quale
scegliamo i nostri leader e prendiamo decisioni a
livello sociale sarà sottoposto a una revisione totale.
Creeremo un nuovo processo che rifletterà la
consapevolezza di Essere Tutti Uno. Lavoreremo più
come un collettivo, e troveremo nuovi sistemi per
rendere nota, in modo indubbio e istantaneo, la
Volontà Collettiva.
Vedo anche un terzo cambiamento in arrivo.

Oh, te la stai cavando piuttosto bene, qui, in nome
dell’umanità. Di quale modifica si tratta?
La trasparenza diventerà parte integrante del
processo politico. Credo che il messaggio della Nuova
Spiritualità sarà che non può esistere senza verità una
società illuminata e la consapevolezza di Chi Siamo,
inoltre non può esistere una verità che sia solo parziale.
Dovrà essere tutta la verità, e nient’altro che la verità.

Hai ragione. Quello è uno dei messaggi del Dio di
Domani. Coloro che accoglieranno la Nuova
Spiritualità, adotteranno uno stile di vita di completa
visibilità.
Sì, e questo avrà un impatto enorme sul processo
politico. Inoltre, poiché capiremo che siamo tutti Uno,
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non ci saranno più campagne basate sull’attacco
personale e sulla denigrazione dell’avversario, poiché
avremo finalmente capito che quello che facciamo
agli altri lo facciamo a noi stessi. Così il cammino e il
linguaggio della politica cambieranno.
E si modificherà anche il sistema del finanziamento
ai partiti.

Ormai hai preso il via, eh?
Già. La Nuova Spiritualità mi dà idee, mi ispira.

E ovviamente ispirerà tutta l’umanità.
Sì, ora lo vedo. Capisco come questo possa
accadere.

Allora, qual è la tua idea sul finanziamento ai
partiti?
Ecco, poiché la conoscenza che siamo tutti Uno
farà parte della nostra esperienza e della nostra verità,
sapremo che il finanziamento delle nostre attività
politiche dovrà avvenire tramite quella unità che
chiamiamo «l’elettorato».
Tutti i finanziamenti basati su interessi particolari di
qualunque tipo saranno eliminati. I costi delle
campagne elettorali saranno coperti da un fondo
creato dal popolo e distribuito in parti uguali a tutti i
gruppi politici e ai loro candidati.
Cambierà anche la struttura dell’intero corpo
politico. Se ne formerà uno deliberativo mondiale che
esaminerà, in nome di tutta l’umanità, i problemi di
importanza globale, e poi voterà e raccomanderà uno
specifico corso d’azione ai vari gruppi politici nazionali, i quali voteranno a loro volta raccomandando
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una decisione specifica all’elettorato del loro paese.
In un giorno determinato, a un’ora precisa, le popolazioni di tutto il mondo voteranno. Gli elettori di ogni
nazione dovranno raggiungere una maggioranza di
due terzi, e a livello globale ci vorrà una maggioranza
formata dai due terzi di tutte le nazioni perché quel
corso d’azione sia approvato e adottato.
Questo è solo uno dei modi in cui potremo agire.
Forse ci saranno molte proposte diverse, ma l’idea
centrale che emergerà dalla Nuova Spiritualità sarà
quella di spostare il potere dalle mani di pochi a quelle
di molti, anzi di tutti.
In questo modo, una persona in cima alla piramide
del potere non potrà mai far passare una decisione
disapprovata da più del venticinque per cento della
popolazione. E nessuna nazione potrà agire in un
modo che più del venticinque per cento delle altre
nazioni disapprova.

Hai preannunciato dei cambiamenti molto
interessanti, e l’umanità ne inventerà molti altri,
ugualmente interessanti e creativi, quando riuscirà ad
abbandonare la sua attuale Storia Culturale di
separazione e insufficienza.
E non Ti ho ancora parlato dell’idea più interessante
di tutte.

Davvero? E di cosa si tratta?
L’abolizione delle tasse.

In che modo pensi che la Nuova Spiritualità ispirerà
una cosa del genere?
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Quando crederemo davvero che siamo tutti Uno,
creeremo un sistema con il quale provvedere ai bisogni
collettivi per mezzo delle risorse collettive, in misura proporzionale.

Avete già il sistema delle imposte, per questo.
Sì, ma se crederemo davvero al messaggio di libertà
della Nuova Spiritualità, se capiremo che la libertà è
l’essenza di ciò che siamo, la tassazione coercitiva sarà
abbandonata.
Al suo posto nascerà un sistema di condivisione volontaria di una parte del proprio reddito. Molti maestri
spirituali hanno incoraggiato i loro seguaci a regolarsi in
questo modo. Tra gli insegnamenti di Bahà’u’llàh c’è
quello della condivisione volontaria di ciò che si possiede. Il messaggio dice: «Non deve essere introdotta in
modo coercitivo, diventando una legge alla quale le
persone sono costrette a obbedire. L’individuo
dovrebbe sacrificare per libera scelta le sue proprietà
e anche la vita per gli altri, e spendere volentieri per i
poveri».
I praticanti della fede Bahà’i dicono: «Non
dovrebbero esistere le baraccopoli, la morte per fame,
l’indigenza, la schiavitù industriale, le droghe che
distruggono la salute». E hanno ragione.
Perciò, io vedo nel futuro un sistema di condivisione
volontaria di una percentuale del reddito da parte di
tutti. Il denaro sarà inviato a un fondo centrale,
attraverso trattenute automatiche sullo stipendio
oppure tramite un bonifico bancario.
Nella società trasparente del domani non ci sarà bisogno di denaro contante. Tutti i pagamenti saranno
fatti tramite conto corrente, trasferendo denaro da un
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conto all’altro. E non ci saranno tasse obbligatorie di
nessun tipo.

E cosa convincerà le persone a scegliere di
trasferire il loro denaro?
Innanzitutto, se la loro credenza più sacra sarà
quella che Siamo Tutti Uno, cioè un collettivo non
separato, allora non contribuire al bene comune
significherebbe non voler contribuire al proprio
benessere.
Sarebbe come truffare se stessi, come giocare a
golf da soli tutto il giorno e poi barare sul punteggio,
anche se nessuno a parte noi vedrà il foglio dei punti.
A cosa servirebbe?
Non contribuire al Fondo per il Bene Comune sarebbe esattamente la stessa cosa.
Inoltre, poiché la società basata sulla Nuova
Spiritualità sarà totalmente trasparente, i nomi di coloro
che non contribuiranno al Fondo per il Bene Comune
saranno resi noti a tutti, attraverso giornali, televisione e
siti internet.
Nulla più del giudizio pubblico induce le persone a
comportarsi secondo la loro natura più elevata.

Il giudizio dei propri pari è sempre stato un incentivo
più potente di qualunque legge.
Tuttavia, anche dopo aver detto tutto questo, non
sono ancora arrivato a parlare di quello che secondo
me sarà il cambiamento più grande e più profondo
dei nostri sistemi politici a livello mondiale.

Di cosa si tratta?
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Della creazione di dipartimenti, a tutti i livelli di
governo, dedicati a creare la pace e a far circolare le
informazioni su ciò che funziona per produrre il
beneficio maggiore per l’umanità in ogni campo.
Finora, il concetto delle Soluzioni Condivise non ha
ricevuto molta attenzione da parte delle strutture di
potere. Soluzioni brillanti ai nostri problemi più
complessi vengono scoperte ogni giorno, e molte di
esse vengono persino messe in pratica, ma nessuno
viene a saperlo. Il risultato è che siamo costretti
continuamente a «reinventare la ruota» in tanti luoghi
diversi del mondo.
Quasi ogni problema umano è già stato risolto, da
qualche parte. Tuttavia condividere le soluzioni trovate
dalle menti più brillanti che abbiamo è una cosa a cui
l’umanità dedica pochissima energia. Basterebbe solo
usare la tecnologia già esistente per creare una
mappa delle strategie funzionali con cui affrontare
praticamente ogni difficoltà.
Qual è il problema? Creare il miglior programma di
studi possibile? Già fatto. Trovare un modo per
finanziare
le
piccole
imprese
emergenti,
particolarmente quelle formate da donne e da
minoranze etniche? Già fatto. Fornire assistenza
sanitaria per tutti a un costo possibile? Già fatto.
Eliminare
la
fame
dall’esperienza
umana,
indipendentemente dal reddito delle persone? È già
stato fatto.
Sul serio, qual è il problema? Curare le malattie più
devastanti che conosciamo? Già fatto. Governarci in
un modo che garantisca un’elevata qualità della vita,
pari opportunità e massima libertà di espressione per
tutti? L’umanità lo ha già fatto. Ridurre la criminalità
ripulendo i ghetti e trasformando le zone a rischio in

245

luoghi dove creare nuove opportunità? L’umanità lo
ha già fatto. Sappiamo come farlo.
Lo chiedo per la terza volta: qual è il problema che
crediamo di non poter risolvere? Aumentare la tolleranza e ridurre i conflitti tra persone di razze, credenze
e culture diverse? L’umanità lo ha già fatto. Sappiamo
come farlo. Affrontare finalmente la nostra disfunzione
sessuale collettiva, creando una sessualità sana e
sacra che tutti possano godere? L’umanità lo ha già
fatto. Sappiamo come farlo. Mettere fine al pregiudizio
e alla discriminazione nel lavoro e in tutti gli altri campi
di interazione tra gli individui? L’umanità lo ha già fatto.
Sappiamo come farlo.
La lista dei nostri mali è infinita, ma anche la lista
delle soluzioni che abbiamo trovato è lunghissima. Il
problema non è che non abbiamo trovato soluzioni,
ma che non le abbiamo condivise con gli altri, e in
moltissimi casi non ne conosciamo neppure l’esistenza.
Nel Corpo Umano, una mano non sa cosa sta facendo l’altra. O, peggio, a volte conosciamo la
soluzione di un problema, ma ci convinciamo di non
poterla adottare. E per quale motivo? Perché costa
troppo!
Il nostro modello economico, diffuso quasi
dappertutto, ci insegna che in mancanza della
prospettiva di un profitto non possiamo raccogliere
risorse sufficienti per risolvere i nostri problemi.
Così, anche in tempi molto recenti, tanti esseri umani
morivano in tutto il pianeta perché non avevano i soldi
per comprare le medicine necessarie alla loro guarigione. Le stesse compagnie che tenevano i prezzi delle medicine al di sopra del potere di acquisto dei poveri cercavano con tutti i mezzi di proibire l’introduzione nei mercati
locali di altre medicine contenenti gli stessi princìpi attivi
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a prezzi più bassi, in modo che il prodotto fornito da
loro restasse l’unico disponibile.
Solo dopo una forte campagna condotta in molti
paesi, alcune compagnie farmaceutiche hanno
iniziato a cercare un modo per far sì che determinate
medicine fossero disponibili nelle aree depresse del
mondo a prezzi più bassi.
Ma l’accesso alle meraviglie e ai miracoli della
medicina moderna è ancora principalmente un
problema di quanti soldi una persona possa spendere
per la propria sopravvivenza e qualità di vita.

Questo bisogno di produrre profitto per rendere
disponibili aiuto e risorse sarà una delle prime cose
che cambieranno, nei giorni del Dio di Domani e della
Nuova Spiritualità, perché vedrete che tale modo di
pensare non aiuta né sostiene la Vita, ma serve a
sconfiggervi da soli.
Questa è tutta un’altra storia.

Hai ragione, e in questo momento vorrei saperne di
più riguardo alla tua idea delle «soluzioni condivise».
Ecco, mi sembra che solo quando cominceremo a
considerare i problemi degli altri come nostri..

...il che sarà esattamente ciò che accadrà con la
Nuova Spiritualità...
...vedremo il senso di stabilire a livello globale un
Ufficio delle Soluzioni Condivise, con una succursale in
ogni nazione. E incredibile che finora non ci abbiamo
neppure pensato.
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Tali uffici saranno collegati via computer, e
offriranno in tempo reale soluzioni che stanno già
funzionando da qualche parte del pianeta. L’umanità
finalmente si occuperà a livello collettivo delle sue
maggiori difficoltà. Seguirà esperimenti e iniziative
coraggiose, volte a produrre soluzioni innovative,
diffondendo immediatamente le notizie del loro
successo o fallimento.
Tale condivisione di dati accorcerebbe di almeno
dieci volte la «curva di apprendimento» delle nostre
società e comunità, in tutte le discipline e istituzioni, e
ci aiuterebbe a creare una vita migliore per tutti. E
intendo proprio per tutti, non solo per le classi agiate.
Queste idee non sono mie, ma di creativi culturali
come Duane Elgin, Hazel Henderson, Jean Houston,
Barbara Marx Hubbard, Eleanor LeCain, Jack Reed e
tanti altri.
Proprio come i ministeri della Guerra e della Difesa
di tutto il mondo seguono da vicino ciò che accade
nei punti caldi e nelle zone di guerra, così l’Ufficio delle
Soluzioni Condivise seguirebbe programmi e progetti
volti a risolvere determinati problemi, identificando
«zone di soluzione» in cui qualcuno ha scoperto una
innovazione
importante
che
potrebbe
essere
esportata e usata in modo efficace anche altrove.
E proprio come i militari hanno le loro mappe e monitor che dicono sempre esattamente quali sono le
zone di conflitto reali o potenziali, così anche il
ministero della Pace avrebbe a disposizione una
tecnologia ugualmente sofisticata che indichi i luoghi
di tranquillità reale o potenziale, con le informazioni
relative a come e perché è stata raggiunta.
L’idea di una «Stanza di Pace» fu introdotta per la prima volta da Barbara Marx Hubbard alla Democratic
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National Convention degli Stati Uniti nel 1984. Barbara
suggerì la creazione di una nuova funzione sociale, in
grado di «cercare, mappare e comunicare ciò che
funziona negli Stati Uniti e nel mondo».
Ora, la sua Fondazione per una Evoluzione
Cosciente ha creato una versione propria di questo
sistema di ricerca, chiamata Synergy Center,
attraverso un sito internet molto sofisticato (www.
Evolve.org).
«A quanto ne so», mi ha detto Barbara, «il sito di
Evolve è il primo a offrire una matrice per identificare e
collegare tra loro soluzioni e innovazioni in ogni campo,
considerate come uno spostamento globale del
sistema verso la fase successiva della nostra società.
Anche se, naturalmente, è ancora a uno stato
embrionale.»

Queste sono idee meravigliosamente creative. E
sono certo che arriveranno molte altre proposte da
tante persone, a mano a mano che la Nuova
Spiritualità sarà accolta nella vostra cultura. E questo
cambierà davvero per sempre la vostra politica.
È vicino il giorno in cui l’umanità non sarà più
disposta ad approvare o a tollerare le macchinazioni e
le manipolazioni politiche di oggi.
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Ci sono stati tanti scandali relativi a grandi
multinazionali, e quindi tanta avidità. I dirigenti di tali
società spesso si dichiarano persone «timorate di Dio».
Eppure sono riusciti a trovare, negli insegnamenti del
Dio di Ieri, un messaggio che ha dato loro la possibilità
di comportarsi e convincersi che fosse giusto così.
Le multinazionali minacciano di prendere il controllo
del mondo. Attualmente sono più potenti della
maggior parte dei governi, e forse di tutti i governi,
tanto è vero che spesso danno l’impressione di essere
loro a dire ai nostri politici cosa fare.
in molti casi abbiamo scosso la testa, chiedendoci:
«Quale etica ha potuto creare un uso del potere così
spregiudicato?» Se questa è l’etica di oggi, bisogna far
arrivare in fretta il Dio di Domani.
Ma in che modo la Nuova Spiritualità influenzerà l’economia a livello globale?

Come prima cosa, noterete che l’economia non sarà
più separata dagli altri sistemi di Vita. Ancora una volta, il
concetto dell’unione di tutte le cose, la credenza fonda-
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mentale della Nuova Spiritualità, avrà un ruolo di primo
piano nella creazione del mondo di domani, specificamente per quanto riguarda l’economia.
Nei giorni della Nuova Spiritualità l’economia, il
commercio, gli affari diventeranno parte di un
Sistema Integrale per la creazione di un modo di
vita e di una società che funzioni per tutti.
Fino a tempi molto recenti, sul vostro pianeta i piani
economici sono stati varati senza nessuna
considerazione per le conseguenze sociali o l’impatto
ambientale che avrebbero potuto avere.
Eventi quali la chiusura di fabbriche, o lo
spostamento improvviso e totale di un’azienda da un
luogo all’altro, sono avvenuti senza che venisse
dedicata molta attenzione all’effetto provocato da tali
decisioni, a parte lo scopo finale (il profitto). I cosiddetti
«costi umani» semplicemente non facevano parte
dell’equazione.
In futuro, invece, la coscienza tornerà ad avere un
posto nel commercio. Il livello di consapevolezza
riguardo all’impatto multiplo aumenterà. Non sarà più
possibile prendere decisioni in modo isolato. Le
aziende comprenderanno di essere anch’esse
comunità di persone, che fanno parte di collettività più
grandi, la vita delle quali è influenzata direttamente
dalle loro scelte. E in questa comprensione troveranno
una ragione d’essere completamente nuova.
Nei giorni della Nuova Spiritualità lo scopo degli
affari e del commercio cambierà.
Secondo
il
modello
corrente,
un’attività
commerciale esiste solo per produrre profitto al
proprietario.
Forse questo è un po’ esagerato. Molte attività
esistono anche per servire il pubblico, in un modo o
nell’altro.
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Tutte le attività commerciali sono guidate dal
profitto, e quando ciò non avviene chiudono. La vostra
società e i valori da voi stabiliti hanno reso
praticamente impossibile, per un’attività commerciale
che non produca profitto, continuare a restare «in
affari».
Per questo sono nate le organizzazioni non-profit, la
cui priorità è proprio quella di servire il pubblico. Le
aziende non-profit riconosciute sono esentate per
legge dal doversi confrontare con i rigori del mercato.
Così possono restare in attività senza doversi
preoccupare del profitto.

Non è così. Anche loro devono comunque produrre
più denaro di quello che spendono, altrimenti sono costrette a chiudere. Chiedilo a qualunque ospedale nonprofit.
Hai ragione. La verità è che gli ospedali non-profit
rifiutano una quantità sempre maggiore di pazienti
indigenti, perché non possono permettersi di curarli.
Perciò, chi ha pochi soldi riceverà poche cure, e
assolutamente nessuna cura preventiva.

Cosa è più importante, la qualità della vita umana o
il margine di profitto di ambulatori, ospedali e case di
riposo per anziani?
La qualità della vita umana.

Non secondo la vostra società, la quale considera il
profitto la cosa più importante in assoluto, anche per le
cosiddette aziende non-profit.
Continuate a tagliare sempre più servizi sociali, per-
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ché «non potete permetterveli». I piani di studio
scolastici sono sempre più scarni, per la stessa
ragione. I malati mentali vengono mandati in giro per le
strade, perché «non potete permettervi» di assisterli.
L’idea secondo la quale «non potete permettervi»
una società civile è ciò che sta facendo diventare
sempre meno civile la vostra società.
Finché continuerete a vivere secondo un sistema
che crea ricchi e poveri, avrete sempre questo
problema. E con l’allargarsi del gap tra ricchi e poveri
(cosa che avviene a un ritmo sempre più accelerato),
la vostra civiltà rischia di scomparire.
Oh, ma questo non importa a nessuno. Maria Antonietta quando le fu riferito che i poveri non avevano
pane disse: «Che mangino delle brioche». I pochi
privilegiati hanno bisogno del loro reddito di centomila
dollari all’anno e oltre, delle loro due o tre auto, della
tivù a schermo panoramico e delle ville. E gli altri?
Basta gettare loro un pezzo di pane.

Già, credo che tu abbia inquadrato la situazione in
modo abbastanza corretto. Ma è una cosa che molti
preferiscono non vedere.
'
Il Dio di Ieri è stato caratterizzato come un Dio che
sembra sostenere la teoria «ognuno per sé». Questo
perché la Vecchia Spiritualità lo immagina separato
dagli esseri umani, proprio come considera gli umani
divisi tra loro.
Con tante separazioni in atto, Dio deve pensare ai
Suoi bisogni, e gli esseri umani ai loro. Se i bisogni di Dio
non vengono soddisfatti dagli esseri umani, allora Lui
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dovrà prendere le misure necessarie, e se gli esseri
umani ne faranno le spese... Be’, cosa possiamo dire?
La vita è dura.
«Nei paesi in via di sviluppo ci sono 3 miliardi di persone che vivono in povertà», scrive Jack Reed nel suo
libro The Next Evolution: Making the World Work for
Everyone. «Di questi 3 miliardi, 1,3 vivono in assoluta
povertà. E non stiamo parlando di ciò che definiamo
povertà negli Stati Uniti, ma di un livello in cui è quasi
impossibile soddisfare i bisogni di base, come cibo,
acqua potabile e riparo, e dove l’unica cosa che
conta è sopravvivere giorno dopo giorno.»

Questo accade perché avete un sistema economico
il cui unico scopo è quello di generare profitto.
Ma se lo scopo dell’economia non deve essere il
profitto, quale dovrebbe essere?

Nell’universo non esistono «deve» e «dovrebbe».
Sì, lo so. Il Dio di Domani non richiede nulla.

Esatto. L'idea che il Requisito Esiste è una delle
Dieci Illusioni degli Esseri Umani.
Come ho detto prima, tali illusioni ci sono state spiegate in modo chiarissimo in Comunione con Dio. Possiamo comunque elencarle qui?
Certo. Le Dieci Illusioni degli Esseri Umani sono: il Bisogno Esiste, il Fallimento Esiste, la Disunione Esiste, l’
insufficienza Esiste, il Requisito Esiste, il Giudizio Esi ste, la
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Condanna Esiste, la Condizione Esiste, la Superiorità
Esiste, l’ignoranza Esiste.
Comprendere queste illusioni significa capire molte
cose sulla Vita e su come funziona, e anche su come
farla funzionare.
Per esempio, la vostra economia emerge dalle
Illusioni dell’insufficienza e della Disunione. L’idea che
«non c’è abbastanza» di quello che vi serve per
essere felici, e l’idea di essere separati gli uni dagli
altri, sono la base del vostro intero modello
economico.
La Nuova Spiritualità vi fornirà una nuova base su
cui costruire un altro modello economico, cioè
essenzialmente un nuovo motivo per fare affari: lo
scopo dell’economia non sarà più il profitto.
E quale sarà?

Generare ricchezza.
E non è la stessa cosa?

Niente affatto, se mi lasci spiegare.
Prego, continua pure.

Attualmente, sul vostro pianeta, la ricchezza viene
definita come possesso e potere. La Vecchia
Spiritualità vi ha affidato il dominio della Terra, e voi
avete pensato che questo significasse possedere
cose, luoghi e persone, o avere potere su di esse.
Questo per voi significava «ricchezza».
Secondo questo paradigma, più cose possedete,
più potere avete, più siete ricchi.
Nei giorni della Nuova Spiritualità la ricchezza non
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sarà più definita come possesso e potere, ma
come accesso e felicità.
Non credo di aver capito.

È semplice, stiamo parlando di usare, e non di
possedere, le cose della Vita.
Ora, lascia che ti ponga una domanda: hai bisogno
di un aspirapolvere?
Come, scusa?

Senti di avere bisogno di un aspirapolvere, per
poter essere felice?
Non parlerei di «bisogno», in questo contesto, ma
certamente mi piace avere un aspirapolvere, perché
mi rende molto più facile pulire la moquette.

Capisco. E hai bisogno di una lavatrice?
Stessa risposta. Non ne ho «bisogno», ma
certamente averne una rende molto più facile fare il
bucato.

Eppure sai che la metà degli abitanti del mondo
vive senza queste cose, vero?
Lo so. Quelli di noi che vivono in nazioni più ricche
hanno questi oggetti che fanno risparmiare tempo.

E «il tempo è denaro».
Ecco... sì. Almeno, è così che si dice.
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Interessante, questo sistema economico.
No, questo è solo un detto popolare.

Ma non sarebbe bello se tutti potessero risparmiare
tempo?
Certo, ma non vedo come potrebbe accadere.
Almeno, non nel prossimo futuro.

Ma se accadesse, non produrrebbe una vita
migliore per tutti?
Credo di sì. Ma ci vorranno molti anni prima che l’economia mondiale cresca tanto da fare in modo che
chiunque possa permettersi aspirapolvere e lavatrici.

E se io ora ti spiegassi un sistema per fare in modo
che moltissime persone possano permettersi tali
oggetti senza bisogno di aspettare tanto? Se la
risposta non fosse la «crescita» dell’economia, ma una
sua riduzione?
Se ti dicessi che presto chiunque potrà usare
aspirapolvere e lavatrici senza bisogno di acquistarli?
Non solo. Non ci sarà neppure bisogno che vengano
prodotti dall’industria.
Mi piacerebbe proprio sapere come potrebbe
essere possibile una cosa del genere.

Basterà ridefinire la «ricchezza» come accesso e disponibilità. Vi basterà spostarvi da un’economia basata
su possesso e potere a una basata sull’uso e sulla
cooperazione.
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Non tutti hanno bisogno di possedere un
aspirapolvere o una lavatrice. Basterebbe che
potessero usarli.
Cosa accadrebbe se quattro famiglie vicine di casa
decidessero di condividere io stesso aspirapolvere? Le
loro moquette sarebbero più sporche, per questo?
No, se quelle famiglie cooperassero, usando
l’aspiratore secondo turni che vanno bene a tutti. Con
un po’ di collaborazione, non ci sarebbe nessuna
differenza.

E non potrebbero fare la stessa cosa anche con la
lavatrice?
Certo. In molti condomini lo fanno già.

Bene. Ora, se quattro famiglie vicine di casa, che
possiedono già un aspirapolvere ciascuna, decidono di
usarne solo uno a turno, cosa si potrebbe fare con i tre
aspirapolvere rimanenti?
E una
pensato.

domanda

interessante.

Non

ci

avevo

Non potrebbero essere usati per fornire un
aspirapolvere ad altre dodici famiglie disposte a
condividerlo nello stesso modo? Inoltre, se un gruppo
di quattro condivide il costo di un solo aspirapolvere,
questo lo rende meno costoso del settantacinque per
cento, giusto?
Sì.

Ora, se in un condominio abitano per esempio quattordici famiglie, organizzate in modo che ciascuna
possa usare l’aspirapolvere una mattina o un
pomeriggio alla settimana, quell’aspirapolvere non se
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ne starebbe chiuso in un armadio per la maggior parte
del tempo, e il suo costo d’uso sarebbe molto ridotto.
Oggi moltissime persone pagano parecchio denaro
per possedere cose che usano solo ogni tanto.
Già. Nella società dei consumi occidentale, siamo
abituati a pensare che dobbiamo avere la nostra
«copia personale» di tutto. Ma in alcune delle zone
meno «ricche» del mondo...

...ovvero nei due terzi del mondo...
...sì, in due terzi del mondo quattro famiglie
sarebbero felicissime di poter condividere tra loro l’uso
di un aspirapolvere, di una lavatrice o di
un’automobile.

Vedo che cominci a capire. C’è più che abbastanza
di tutto per garantire a tutti una vita tranquilla. Basta
solo cambiare l’attuale economia basata sul modello
«ognuno per sé» con una sul «maggiore beneficio per
tutti».
L’idea di cui stiamo parlando qui è stata proposta in
The Next Evolution, il libro di Jack Reed di cui parlavo
prima.

Lo so, ho fornito io a Jack l’ispirazione per quel
libro. Lui ha scritto che il mondo potrebbe cambiare da
un giorno all’altro se solo l’umanità modificasse la
propria definizione di ricchezza da «possesso e
potere» a «uso e cooperazione». E ha perfettamente
ragione.
Ma se questo sistema può funzionare così bene, perché nessuno lo mette in pratica, neppure nelle aree economicamente depresse del mondo, dove pochissimi
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possono permettersi di avere la loro «copia personale»
di un determinato oggetto?

L’etica di «uso e cooperazione» non è insegnata in
quei luoghi, proprio come non lo è nei paesi più
sviluppati. Inoltre, le persone desiderano quello che
vedono. Anche nei paesi più poveri, dove la gente non
può permettersi nessun lusso, la televisione è
dappertutto.
Proprio perché non hanno soldi da spendere in
altre forme di divertimento, molti trascorrono ogni
momento libero davanti alla tivù. E ricevono continui
messaggi dalle sitcom e dai film occidentali su quali
sono le «cose buone della vita». Perciò è naturale che
desiderino lo stesso tipo di vita che vedono in
televisione. Non puoi pensare che aspirino a qualcosa
di meno.
No, perché un sistema del genere possa
funzionare, sta ai ricchi e non ai poveri ridefinire la
ricchezza. Coloro che definiscono gli standard devono
stabilirne dei nuovi.
Quindi secondo te non basta dire: «Ehi, noi
possiamo permetterci tutte queste cose, ma voi che
non potete cercate di condividere le risorse».

«Fai quello che dico, ma non fare quello che
faccio.» Sarebbe questa l’idea?
Era solo un’idea.

Non delle migliori. Se volete che il mondo cambi,
dovete essere il cambiamento che desiderate vedere.
Inoltre, ci sono altre ragioni per spostarsi dal «possesso» all’«uso». Un’economia basata sul modello dell’uso
produrrebbe anche molti effetti collaterali positivi.
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Per esempio?

Sarebbe necessario produrre meno «oggetti». Tutti
avrebbero l’uso di molte cose che ora, con lo schema
del possesso individuale, restano inutilizzate per la
maggior parte del tempo.
Coloro la cui attività dipende da un uso saggio delle
cose lo sanno perfettamente. Chiedi a una linea aerea
qualsiasi quante ore «morte» hanno giornalmente i
loro aerei, e scoprirai che sono quasi sempre in uso.
Per questo ciascun aereo deve essere costruito secondo norme precise, che ne permettano un uso continuo senza diminuirne l’efficienza. Inoltre così è
necessario costruire meno aerei. Nessuna compagnia
potrebbe permettersi di comprare tanti aerei da poter
usare ciascuno dei quali solo per il cinque per cento
del tempo. Sarebbe una cosa assurda. Eppure è
proprio su un’assurdità del genere che è basato il
modello economico del mondo occidentale.
Credo che finora solo pochi abbiano esaminato la
situazione da questo punto di vista.

Quando la società umana seguirà il Dio di Domani,
molti cominceranno a pensarla così.
Come mai? In che modo un nuovo modello
spirituale ci spingerà verso un modello economico
innovativo?

Il nuovo modello spirituale dichiara: «Voi siete tutti
Uno», e «C’è abbastanza». Se prenderete alla lettera
questi messaggi, comincerete immediatamente a cercare
modi diversi per trattare tutti gli altri come vorreste essere
trattati voi, dando a tutti quello che vorreste avere
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voi e provvedendo affinché tutti abbiano quello che
vorreste avere voi.
E comprenderete presto che il modo più facile per
riuscirci non è quello di cercare di far crescere sempre
di più l’economia mondiale, in una spirale infinita, con
l’obiettivo di far sì che tutti possano permettersi di
possedere le stesse cose. Capirete che il sistema
migliore è quello di garantire a tutti l’accesso e l’uso
delle stesse cose.
Questo richiederà una minore produzione di generi
di consumo per persona, cosa che si rifletterà in modo
molto positivo sull’ecosistema.
Sì, capisco perfettamente. Meno «roba» fabbricata
significa meno inquinamento dell’aria e dell’acqua,
meno discariche. Convertendo il sistema «usa e getta»
in un sistema del «massimo uso» basato sulla
condivisione, useremo le nostre risorse in modo molto
più saggio e più equo.

Esatto. E questo sarebbe solo l’inizio.
E vero. L’umanità praticherebbe finalmente quello
che il mio amico Dennis Weaver, attore e
ambientalista, chiama «ecolonomia», un termine da lui
coniato combinando «ecologia» ed «economia».
Dennis ha fondato l’Institute of Ecolonomics per
contribuire a creare un futuro sostenibile proprio con
l’approccio integrale suggerito dalla Nuova Spiritualità.

L’idea di Dennis Weaver è eccellente. È un ottimo
esempio di pensiero avanzato.
Se le persone hanno la possibilità di usare le cose di
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cui sentono di avere bisogno, possono vivere felici, e in
fin dei conti questa è ricchezza.
Ciò ricorda molto i princìpi del movimento di «semplicità volontaria» fondato da Duane Elgin alcuni anni
fa. L’essenza del suo messaggio è nella frase: «Vivi
semplicemente, così che altri possano semplicemente
vivere».

Infatti.
Quindi, con la Nuova Spiritualità il mondo si
sposterà dal modello ognuno per sé a quello che
Reed definisce «il bene maggiore per tutti», grazie alla
comprensione del fatto che siamo tutti Uno. Così
cominceremo a fare affari non più per creare
«profitto» ma per creare «ricchezza», dopo aver
ridefinito il concetto di «ricchezza».

Sì, questo è ciò che il futuro ha in serbo per voi. È
ciò che accade in tutte le società mature, e la vostra
sta abbandonando l’adolescenza.
Tanti insegnanti e leader ci hanno aiutati a
maturare. Tra questi vorrei citare Robert Theobald,
autore del libro Reworking Success, che ci ha lasciati
da poco. Io lo conoscevo bene, e lo considero uno
dei più sofisticati pensatori sul tema dell’economia e
delle sue implicazioni sociali. Un altro è il rabbino
Michael Lerner, che da molto tempo insiste sulla
necessità di creare un altro «scopo finale» negli affari e
nel mondo in generale. Il suo libro Spirit Matters articola
molti princìpi della Nuova Spiritualità relativi al
commercio.
Puoi dirmi se ci sono anche altri modi in cui la
Nuova Spiritualità influenzerà l’economia?
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Nei giorni della Nuova Spiritualità l’economia
sarà trasparente.
Proprio come la politica?

Sì. Non ci saranno più segreti, manovre nascoste,
«contabilità creativa». Tutti sapranno tutto di tutti. Non
ci sarà più motivo di avere segreti, perché partirete
dalla consapevolezza di essere tutti Uno per produrre
una vera ricchezza, intesa come la possibilità, per
ognuno, di usare ciò che ciascuno desidera per vivere
bene.
Cambiando in tal modo lo scopo dell’economia e la
definizione della ricchezza, l’idea di mantenere segreto
qualunque dato economico per produrre guadagno
sembrerà primitiva, infantile e del tutto sconveniente.
Nel secondo volume di Conversazioni con Dio hai
parlato di alcune nuove pratiche d’affari, come quella
di usare cartellini del prezzo con due numeri: «Il nostro
costo/Il vostro prezzo». Così il consumatore saprebbe,
al momento dell’acquisto, il margine di profitto
realizzato dalla compagnia su ciascun oggetto.
Un’altra idea era quella di mandare ogni mese a tutti
gli impiegati di un’azienda un foglio informativo che
riporta gli stipendi e i compensi aggiuntivi di chi lavora
per quell’azienda.

Sì, queste sono alcune delle cose che intendo
quando parlo di trasparenza economica. La
conoscenza è potere, e il Dio di Domani incoraggerà lo
spostamento del potere dalle mani di pochi a quelle di
molti. L'ho già detto e lo ripeterò ogni volta che si
parlerà seriamente della Nuova Spiritualità.
Nei giorni della Nuova Spiritualità l’economia
sarà localizzata.
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Questo è un approfondimento di ciò che ho appena
detto. Il modo più efficace di spostare il potere
economico dalle mani di pochi a quelle di molti passa
dalla decentralizzazione.
Invece di creare una economia massiccia, si
tratterà di creare tante «piccole economie»
dappertutto.

Esatto.
Jack Reed sostiene che nel futuro vedremo formarsi
comunità autosufficienti i cui residenti potranno
esaudire la maggior parte dei loro desideri. Nuove fonti
di energia, quali per esempio il vento e il sole,
renderanno disponibile l’energia a livello locale. Le
fabbriche occuperanno meno spazio (perché con il
modello economico di Mutuo Accesso, Uso e
Cooperazione la produzione di oggetti sarà
drasticamente ridotta), e molti terreni saranno
riconvertiti all’agricoltura locale. Non dovremo più
importare la frutta dalla California o i fagiolini dal
Venezuela.
Ci saranno leggi locali per la coltivazione della
canapa, da usare in centinaia di modi, per esempio
per
sostituire
tanti
prodotti
ora
ottenuti
dall’abbattimento degli alberi, come corde e tessuti.
Sistemi di valuta locale e di baratto usati all’interno di
ogni comunità potrebbero rendere milioni di persone
indipendenti dalla «griglia economica».

Le strategie umane per decentralizzare l’economia
saranno molte e varie, ma hai ragione su una cosa:
quando le persone non dipenderanno più da una fonte
distante per la sopravvivenza (cibo, vestiti, casa, ener-
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gia), avranno immediatamente un maggiore controllo
sulla propria vita. Questo a sua volta produrrà più
libertà e una migliore qualità della vita.
Il messaggio della Nuova Spiritualità è che il
Bisogno è una Illusione. L’idea che il Bisogno Esiste,
insieme con una mentalità orientata ad avere sempre
di più, ha reso gli esseri umani dipendenti da
fabbricanti, multinazionali, politici, fornitori di energia e
altri che si considerano gli unici in grado di produrre le
cose di cui le persone pensano di avere bisogno per
essere felici.
Con l’avvento del Dio di Domani, e del suo
messaggio secondo cui non avete bisogno di nulla,
tutto questo cambierà.
Prima hai detto che la più grande debolezza
dell’umanità è la dipendenza.

Esatto. La Nuova Spiritualità farà emergere un
nuovo senso di fiducia in se stessi. Le persone si
assumeranno la responsabilità della loro vita a livello
individuale e di gruppo. E la Nuova Spiritualità
influenzerà l’economia anche in altri modi.
Nei giorni della Nuova Spiritualità non esisterà
più una sproporzione nel possesso di ricchezze e
risorse, e la povertà assoluta scomparirà del tutto.
I tempi in cui una minuscola percentuale di persone
controllava una percentuale enorme del denaro e delle
risorse mondiali saranno passati per sempre.
Nei giorni della Nuova Spiritualità sarà
riconosciuto a ogni essere umano il diritto di
vivere in modo dignitoso.
Strumenti economici quali un reddito minimo garantito, alloggi a prezzi contenuti, accesso alla medicina preventiva, istruzione per tutti secondo le proprie capacità (e
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non secondo il denaro che si possiede), pari
opportunità di lavoro e di carriera, e così via,
renderanno possibile eliminare molte sofferenze.
Questi e altri rimedi sono disponibili già da oggi. In
futuro, accettando il Dio di Domani, sarà impossibile
continuare a ignorarli, e scomparirà la mentalità
basata sul profitto che ha caratterizzato le attività
economiche per millenni.
Nei giorni della Nuova Spiritualità sarà riconosciuto il fatto che le risorse naturali appartengono a tutti.
Sembrerà addirittura ridicolo che una nazione o un
individuo possano possedere o controllare delle
risorse naturali semplicemente perché si trovano sul
loro territorio. Gli alberi (che riforniscono il mondo di
ossigeno), i minerali, il petrolio e l’acqua saranno
considerati Proprietà Comuni, che tutti useranno per il
bene della specie.
In poche parole, la Nuova Spiritualità ci farà uscire
dalla competizione per il successo.

Sì, questa è una buona frase riassuntiva.
Meno male, perché la corsa al successo è come
una gara tra topi: anche se vinci, resti sempre un topo.
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QUALE sarà l’impatto della Nuova Spiritualità sui nostri
figli?

Molte cose cambieranno per loro. Per esempio, non
saranno più ignorati.
Vuoi dire che adesso li ignoriamo?

Molti adulti lo fanno. I bambini sono lasciati a se
stessi, relegati nel loro piccolo mondo per la maggior
parte del tempo, visto che entrambi i genitori lavorano
e hanno tanti impegni.
I bambini passano ore e ore davanti agli schermi
della tivù, del computer e dei videogiochi, finendo per
essere, letteralmente, schermati dalla Vita Stessa.
Questo processo di «schermatura» li allontana dalla
realtà, facendoli vivere in un mondo immaginario. E questo non sarebbe un grande problema, se si trattasse di un
mondo immaginato da loro basandosi su ciò che voi avete
insegnato loro. Invece, purtroppo, si tratta di un mondo
immaginato dai produttori televisivi, dai programmatori di
computer, dai creatori dei videogiochi, dai
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produttori cinematografici. Quindi alla fine sono loro
che insegnano ai vostri figli.
Noi non vogliamo che i nostri bambini nuotino in
questa fogna.

L’hai detto tu, non io. lo non giudico, ma se non
volete che i vostri figli «nuotino in quella fogna»,
perché li state lasciando annegare in essa?
Hai ragione, è proprio quello che stiamo facendo. Il
fatto è che così se ne stanno tranquilli e non
dobbiamo occuparci di loro. A volte possono
trascorrere una giornata, o persino un intero fine
settimana davanti a un monitor.
Quando io ero piccolo, noi bambini non volevamo
mai stare in casa. Desideravamo uscire, andare da
qualche amico, «trovare qualcosa da fare».
Costruivamo capanne di cartone, fortini di neve,
inventavamo giochi di gruppo, forgiavamo amicizie
che duravano anni... e ricordi che permangono tutta
la vita.
Oggi, se mandiamo un ragazzino fuori di casa, non
sa cosa fare.

In molti casi questo è vero. E la Nuova Spiritualità vi
inviterà a cambiare questa situazione.
Nei giorni della Nuova Spiritualità gli adulti
avranno gli strumenti per poter restituire ai
bambini il dono della loro immaginazione.
Il Dio di Domani non spaventerà i bambini,
marchiandoli con il «timor di Dio». Insegnerà loro che
la paura e il senso di colpa sono gli unici nemici degli
esseri umani, che l’Amore è tutto ciò che esiste, e che
Dio non li punirà mai e poi mai.
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Il Dio di Domani insegnerà ai bambini a non aver
paura di fallire, perché l’insuccesso non esiste nel
regno di Dio. C’è solo lo sforzo che è tutto quello che
serve e conta perché ci conduce a dei risultati che
evolvono la Vita Stessa.
Il Dio di Domani insegnerà ai bambini che non
esiste l’insufficienza, e che c’è abbastanza. C’è
abbastanza di tutto ciò di cui hanno bisogno per
sopravvivere e per essere felici, e quindi non è
necessario che loro competano continuamente per
scoprire chi è il migliore, il più veloce o il più
intelligente. Non hanno bisogno di competere in modo
spietato per dimostrare che gli altri «sbagliano» e per
entrare nel novero dei «vincitori».
Il Dio di Domani insegnerà ai bambini che non ci
sono perdenti, ma solo persone che hanno perso la
strada. Insegnerà loro che nessuno perde la strada per
sempre, ma che tutti ritroveranno un giorno il cammino
per tornare a casa, all’amore, al cuore di Dio, e che la
cosa migliore da fare nei confronti di costoro non è
giudicarli, deriderli o condannarli, ma tendere la mano
e mostrare loro il cammino per tornare a casa.
Il Dio di Domani insegnerà ai bambini che essi sono
Uno con Dio, e possono agire come farebbe Dio nella
loro vita quotidiana. Il Dio di Domani darà ai genitori gli
strumenti con cui insegnare queste cose ai figli.
Tali strumenti saranno i messaggi della Nuova Spiritualità.
Oh, mio Dio. Mi sento così ispirato che mi viene
quasi da piangere.

Puoi piangere, se vuoi, per quello che hai fatto ai
tuoi figli in passato, ma non per quello che farai loro in
futuro. Perché si tratta di un futuro radioso.
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Ma sei proprio sicuro che le cose di cui parli accadranno davvero?

Vuoi che accadano?
Sì!

Sei disposto a lavorare per farle accadere?
Sì!

Allora accadranno.
E come saranno le scuole? Cambieranno, quando
accoglieremo il Dio di Domani?

Certo. Ogni campo della vita cambierà con l’avvento
del Dio di Domani, e il sistema di apprendimento è in
cima alla lista.
L’istruzione è lo strumento più importante da usare
per la trasformazione dell’umanità. Coloro che
detengono il potere lo sanno bene, per questo cercano
con ogni mezzo di limitare o di controllare
l’apprendimento.
Il modo migliore per controllare la mente di un
popolo è quello di cominciare con i bambini. Mandarli
tutti in scuole dello stesso tipo, insegnare le stesse
cose, non permettere di imparare altro, e imprimere
loro nella mente che anche il semplice desiderio di
sapere e capire di più è inaccettabile.
La maggior parte delle scuole gestite da governi e
religioni funzionano proprio così. Si concentrano sulla
semplice memorizzazione di dati, badando a inculcare
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incessantemente nei giovani i messaggi insidiosi della
loro cultura.

Gli insegnanti che emergeranno dalla Nuova
Spiritualità comprenderanno che chiedere ai bambini
di imparare dei fatti a memoria significa indurli a ricreare il passato, mentre invitarli a esplorare concetti e
idee, quali giustizia, tolleranza, uguaglianza e onestà,
significa invitarli a creare un nuovo futuro, perché le
loro idee possono essere diverse dalle vostre.
Questa è proprio la cosa che ci fa paura.

Perché? Siete davvero così orgogliosi del mondo
che avete creato? Volete realmente che i vostri figli
ripetano il vostro passato?
Ecco, se la metti così...

Agite proprio come se lo voleste. Soltanto pochi,
nella vostra società, incoraggiano a pensare in modo
nuovo. No, voi volete che tutti i membri della vostra
specie seguano la linea del partito, senza troppe
domande e forti deviazioni. Né in religione, né in
politica, né in economia, e meno che mai nel sistema
di apprendimento. Non bisogna deviare dal sentiero
battuto.
E come sarà il sistema educativo che emergerà
dalla Nuova Spiritualità?

Devierà dai sentiero battuto.
Comincerà inserendo anche la spiritualità nello studio,
immergendo ogni materia in una esplorazione dei valori,
in modo che il bambino capisca, fin dai primi giorni di vi-
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ta, che non esiste separazione tra le credenze più
sacre di una persona e il suo comportamento nella vita
quotidiana.
Ogni cosa, nell’esperienza del bambino, sarà
concettualizzata come un’esperienza spirituale.
Immerso in un tale contesto, lo studente imparerà a
usare strumenti spirituali per risolvere i problemi della
vita.
Mi chiedo se gli educatori di oggi si rendono conto
che la maggior parte dei problemi che i ragazzi
devono affrontare non ha nulla a che fare con la
geometria, la storia e la geografia, mentre ha tutto a
che fare con le nozioni di giustizia, tolleranza,
uguaglianza e onestà.

Gli educatori che emergeranno dall’ambiente della
Nuova Spiritualità se ne renderanno conto.
L’educazione è uno strumento potentissimo, che
l’umanità in passato ha usato in modo inefficace
(spesso volutamente). Proprio per questo è da lì che
comincerà il lavoro della Nuova Spiritualità.
Se l’obiettivo è quello di trasformare l’umanità da
una società primitiva basata sull’egoismo e sulla
violenza in una civiltà avanzata fondata sulla
condivisione e sull’amore, c’è bisogno di un processo
di rieducazione.
Il primo passo sarà quello di eliminare le punizioni
dal sistema scolastico.
Eliminare le punizioni?

Sì.
Nei giorni della Nuova Spiritualità la coercizione
e il castigo non faranno più parte del sistema educativo.

274

Stai parlando delle punizioni corporali, dico bene?

Sculacciare un bambino dopo avergli spiegato che
non deve fare del male agli altri deliberatamente non
insegna al bambino a «essere migliore». Gli fa solo
capire che la violenza fisica è il modo in cui chi ha il
potere affronta i problemi. Sculacciando un bambino,
gli viene fornito un esempio proprio del
comportamento che gli viene chiesto di evitare.
Ma certamente alcune punizioni più blande, come
per esempio mandare il bambino fuori dalla classe, o
fargli scrivere trecento volte «Non devo picchiare i miei
compagni» sono utili.

Niente affatto.
Allora come faranno gli insegnanti a educare i
bambini ribelli? Ci sono momenti in cui un’azione
punitiva è l’unica possibile. Anche i migliori educatori
sono d’accordo su questo.

Il fatto che siano d’accordo non significa che sia
«giusto».
Stai dicendo che gli esperti si sbagliano?

Non c’è nulla di Giusto o di Sbagliato, e i vostri figli
farebbero bene a impararlo, in modo da non
perpetuare il Paradigma Giusto/Sbagliato quando
diventeranno adulti.
Esiste solo Ciò Che Funziona e Ciò Che Non
Funziona, rispetto a quello che state cercando di
ottenere.
Se, per esempio, volete che un bambino cambi il
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suo modo di comportarsi, e sviluppi una immagine
positiva di sé, punirlo non funziona.
Ricordate, non volete che il bambino smetta semplicemente di comportarsi in un determinato modo.
Volete che cambi il suo comportamento. Non è la
stessa cosa.
Il castigo o le minacce possono funzionare, ogni tanto,
per indurre qualcuno a smettere di comportarsi in un
certo modo, ma quello stesso comportamento tornerà
a manifestarsi presto (come hanno scoperto tanti
genitori e presidi), perché la punizione non ha il potere
di cambiare un comportamento.
Devo pensarci un po’ su.

Esistono molti modi efficaci di interagire con un
bambino che non sta creando un’esperienza benefica
per se stesso. Le critiche e i castighi non sono efficaci.
E quali sono i modi migliori?

Si potrebbe scrivere un libro sull’argomento.
Devo dire che qualcuno ne ha già scritti. Alcuni
esperti dell’educazione sono d’accordo con Te, e
sostengono che le punizioni non sono mai una
soluzione. Adele Faber ed Elaine Mazlish hanno scritto
su questo argomento un libro utilissimo per genitori e
insegnanti, intitolato How to Talk So Kids Can Learn - At
Home and in School.
Si tratta di un libro stupefacente, che offre alternative
molto sensate. Per esempio, mostrare al bambino come
può rendersi utile, come rimediare a ciò che ha fatto, e
lasciargli sperimentare le conseguenze del suo compor-
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tamento. Il libro spiega come funziona tutto questo, in
termini molto semplici e alla portata di tutti.
I bambini possono davvero sviluppare una
autodisciplina, e secondo me nessuno meglio delle
autrici di questo libro spiega come riuscirci.

Sono d’accordo.
Vorrei aggiungere che il libro è stato scritto in collaborazione con Lisa Nyberg e Rosalyn Templeton. La
prima è una maestra elementare che ha vinto un
premio come educatrice, e la seconda una esperta
nella formazione di futuri insegnanti. Le loro
osservazioni sono davvero chiare e profonde.

Quindi sei d’accordo con me che non c’è posto per
il castigo in casa, a scuola e neppure nel regno di Dio?
Sì.

Allora prima facevi solo l’avvocato del diavolo.
Facevo quello che ho dichiarato all'inizio di questa
conversazione: davo voce a quelle che potrebbero
essere le obiezioni degli altri.

Hai fatto un buon lavoro. Molti sono convinti che il
castigo sia un rimedio appropriato ed efficace per i
comportamenti inaccettabili. Tanti credono inoltre che
Dio punisca gli esseri umani quando non obbediscono
alle Sue leggi, e che quindi loro abbiano la
responsabilità e l’autorità morale di punire altri per
educarli.
Tutto questo è falso, ma gli esseri umani credono
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moltissime falsità su Dio e sulla Vita, che rendono loro
impossibile vivere insieme in pace e in armonia.
Molte di tali credenze vi vengono insegnate da
piccoli, e voi le passate ai vostri figli nello stesso modo
in cui sono state trasmesse a voi.
E giusto dire che le scuole hanno avuto un ruolo determinante in questo?

Certamente. Scuole organizzate secondo sistemi
punitivi e coercitivi sono state senza dubbio il mezzo
principale con cui avete trasmesso punti di vista limitati
(e quindi inesatti) ai vostri figli. E avete creato di
proposito istituzioni specializzate nell’insegnare un
unico punto di vista, come per esempio scuole
parrocchiali, yeshiva e madrassa.
In una madrassa, ogni cosa viene insegnata ai
bambini unicamente dal punto di vista islamico. Il
piano di studi è spesso molto limitato: comprende lo
studio dell’arabo, la memorizzazione del Corano, e
forse anche la legge islamica, lo studio della Hadith, la
storia dell’IsIam e poco altro.
Probabilmente in tali scuole non viene insegnato
quasi nulla riguardo alla storia del resto del mondo o al
punto di vista di altre culture. Per questo è corretto
definirle strumenti di indottrinamento.
Molti sono convinti che frequentare tali scuole e diventare huffaz (una persona che sa a memoria tutto il
Corano, parola per parola) sia una cosa meravigliosa.
Come è già stato notato, la memorizzazione è un
punto chiave in quasi tutti i sistemi di apprendimento.
Questo perché l’obiettivo delle scuole, in generale, è
quello di insegnare ai ragazzi a duplicare la vita dei
loro genitori.
Il modo migliore per ottenere tale risultato è quello di
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far imparare a memoria ai bambini le stesse cose che
anche i loro genitori hanno dovuto memorizzare. Così
la base di conoscenza sarà la stessa, la comprensione
anche, e da adulti quei bambini si comporteranno
esattamente come i loro genitori.
Poiché con l’avvento del Dio di Domani l’umanità
vorrà abbandonare le false credenze su Dio e sulla
Vita, le scuole del futuro non si concentreranno sulla
ripetizione ma sulla creazione.
Duplicare è una cosa, creare è un’altra.
Nei giorni della Nuova Spiritualità l’istruzione
sarà concentrata sulla creazione.
Si chiamerà Educazione Creativa, e rappresenterà
la maggiore differenza tra le scuole di ieri e quelle di
domani.
Come sarà? Di cosa si occuperà?

Si occuperà di mostrare ai giovani Chi Sono
Realmente, permettendo loro di vedersi come la Fonte
delle proprie esperienze, e di considerarsi l’Autorità
della propria vita. Si impegnerà a restituirli alla loro
saggezza interiore, incoraggiandoli a formare la
propria verità interiore. E svolgerà il compito di
mostrare loro come farlo.
Sarà diversa dalla «vecchia scuola», perché
cercherà di risvegliare le menti dei bambini, non di
addormentarle. Di liberarle e non di incatenarle. Di
aprirle e non di chiuderle.
Collegherà la mente con l’anima, il corpo con la mente, e creerà l’esperienza che queste tre cose sono Una.
Alla fine, tutte le cose sono Una.
L’Educazione Creativa si occuperà di creare l’esperienza che tutto è Uno, e che Voi Stessi siete i Creatori.
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Si tratta di una cosa che attualmente è insegnata in
poche scuole.
In poche? Direi in nessuna!

L’Educazione Creativa sarà articolata intorno ai seguenti messaggi principali che la Nuova Spiritualità
porterà ai bambini:
1. Siete Uno con tutto e tutti nell’Universo, quindi
anche con Dio. Tutte le cose fanno parte di un
Unico Organismo Vivente.
2. Poiché siete Uno con Dio, avete il potere di creare
ciò che volete sperimentare nella vostra vita.
3. Create attraverso ciò che pensate, dite e fate.
4. Non è possibile commettere errori nel processo
creativo, e il fallimento è un’illusione. Tutto ciò che
create è perfetto così com’è, quindi anche voi stessi
siete perfetti.
5. Creando realizzate lo scopo della vita, perché
creare vi serve per crescere ed evolvere, e queste
due cose rappresentano lo scopo vostro e di tutto
ciò che è vita.
6. La Vita Stessa è la vostra più grande maestra, e vi
porta a sperimentare le conseguenze delie vostre
azioni, ma mai un castigo. La punizione non fa
parte del piano divino, e non trova posto nel Regno
di Dio. L’apprendimento può essere facile. Di fatto,
più che di apprendere si tratta di ricordare quello
che la vostra anima sa già. Imparare è sempre una
gioia, se usate le vostre esperienze per ricordare
tutto ciò che potete riguardo alla Vita. Allora
ricorderete le cose che dovete ricordare, quando
dovrete ricordarle per far funzionare la vita nel
futuro.
7. Cercate di non danneggiare mai cose, luoghi o
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persone, aiutate gli altri e amateli più che potete,
soprattutto quando commettono errori. Se riuscirete
a fare questo, sarete amici di tutti, e troverete
sempre qualcuno disposto ad aiutarvi quando
sarete voi ad averne bisogno.
8. C’è abbastanza per tutti. Ci vuole davvero poco per
essere felici, e il modo più rapido di creare la felicità
per voi stessi è quello di crearla per qualcun altro.
9. La Vita Stessa è la vostra migliore amica, perché
non ha mai fine. Quando la parte della vostra vita
che trascorrete sulla terra avrà termine, non ci sarà
nessun «Giorno del Giudizio», nessuna condanna e
nessun castigo. Avrete semplicemente l’opportunità
di riesaminare tutti i pensieri, le parole e le azioni
della vostra vita, e decidere se desiderate fare
scelte diverse, quando nelle vostre prossime
avventure vi troverete ad affrontare circostanze
simili. La scelta è il processo con cui potete
evolvervi e sperimentare Chi Siete Realmente.
Queste sono le Nove Componenti principali del programma di studi dell’Educazione Creativa relativo ai
primi anni di scuola. Poi, a mano a mano che i bambini
crescono, i messaggi diventeranno più sofisticati.
Meraviglioso. Ma cosa mi dici di «leggere, scrivere e
far di conto»?

Eccoti di nuovo intrappolato in vecchi modelli.
Queste cose non sono affatto importanti come quelle
che il Dio di Domani vi inviterà a insegnare ai vostri
figli.
Stai dicendo che i nostri figli non devono imparare
a leggere, a scrivere e a lavorare con i numeri?
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No, sto dicendo che devono usare tali abilità solo
come strumenti con cui produrre riconciliazione, ricreazione e ri-unificazione. Queste sono le Tre Erre
con cui voi e i vostri figli potete creare un nuovo
domani.
Nei giorni della Nuova Spiritualità la priorità dell’educazione non sarà più la disseminazione di
fatti, ma l’aumento della sensibilità, della
consapevolezza,
della
comprensione,
della
compassione,
dell’accettazione
e
della
celebrazione della meraviglia della Vita.
Lo psicologo infantile Haim Ginott credeva che
«ogni insegnante dovrebbe insegnare prima di tutto
l’umanità, e solo secondariamente una materia
specifica». Questa citazione viene dal bellissimo libro di
Faber e Mazlish. Era questo che intendevi dire?

Sì. E aggiungo che nell’Educazione Creativa questa
idea sarà formalizzata come parte integrante del
sistema di istruzione.
Benissimo, ora per favore parlami ancora un po’ di
quelle Tre Erre.

La prima è la riconciliazione. Vi farebbe molto bene
iniziare da subito a cercare di riconciliare i molti
elementi separati da cui è composta la struttura della
vostra società: razze, sessi, nazionalità, religioni.
Tale riconciliazione dovrebbe includere il riconoscimento di ciò che vi siete fatti a vicenda, mentre
cercavate la strada verso una vita migliore. In pratica,
si tratta di ammettere tutti gli «errori» del passato, e di
scusarvi sinceramente.
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Per esempio, i giapponesi potrebbero scusarsi con i
coreani per i molti anni di dominio oppressivo a cui li
hanno sottoposti, e per l’atteggiamento di superiorità
che spesso ancora oggi hanno nei loro confronti.

Sì.
E gli statunitensi potrebbero scusarsi con i nativi
americani per aver rubato loro le terre costringendoli a
vivere nelle riserve, o con i giapponesi americani per
averli sommariamente deportati in campi di prigionia
durante la seconda guerra mondiale, o con i neri
americani per aver permesso la schiavitù e per aver
apertamente condonato la discriminazione che è
seguita all’abolizione della schiavitù e che per molti
versi continua ancora oggi.

Sì.
E la Gran Bretagna potrebbe scusarsi con l’India, la
Russia con la Polonia, gli israeliani con i palestinesi per
averli resi dei deportati in casa propria, i palestinesi potrebbero scusarsi con gli israeliani per aver usato la violenza e il terrorismo per riparare i torti, e... Insomma, la
lista potrebbe continuare all’infinito.

È vero. Questo infatti è uno dei più grandi problemi
dell’umanità: i popoli non hanno mai dimenticato le ingiustizie subite. Ne hanno tramandato il ricordo da una generazione all’altra, finché sono diventate parte della Storia
Culturale di quel popolo. Le sofferenze, la morte, hanno
creato una profonda amarezza che è stata tra-
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smessa ai figli e ai figli dei figli come parte della loro
educazione.
Per questo l’Educazione Creativa si occuperà di
come creare un mondo nuovo, un nuovo domani, una
nuova idea su chi siete come popolo, come cultura,
come cittadini non solo di una nazione, ma del mondo
intero.
Invece di insegnare ai vostri figli l’amarezza,
l’Educazione Creativa insegnerà queste Tre Erre.
Parlami meglio della prima Erre. Come funzionerà?

La riconciliazione dovrà includere la restaurazione
delle società, dei gruppi e degli individui, in modo che
possano sentirsi di nuovo integri. Bisognerà riparare i
torti del passato, per quanto possibile. Le persone
devono sentirsi sicure di poter essere quello che sono,
prima di cominciare a pensare a quello che potrebbero
diventare.
I progetti di restaurazione dovrebbero anche
accorciare le distanze tra i ricchi e i poveri di tutto il
mondo. La povertà e la scarsa istruzione sono i fattori
più importanti nel creare mancanza di opportunità e di
consapevolezza, e questo impedisce all’umanità di
superare la fase adolescente della sua evoluzione.
La riconciliazione rappresenta il primo passo nel
processo del rinnovamento umano. Dovete vedere
quello che avete fatto in passato, prima di poter
vedere quello che farete in futuro.
Capisco. E la seconda Erre?

Ri-creazione significa rinunciare ai vecchi sistemi, alle
vecchie storie, alle vecchie abitudini e alle vecchie motivazioni, e ri-creare nuovamente voi stessi nella prossima
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più nobile versione della più grande visione che
abbiate mai avuto su Chi Siete.
Sto parlando di ridefinirvi come specie. Se
desiderate vivere insieme in pace e in armonia, il
vostro mondo dovrà reinventare se stesso, creando
nuove idee riguardo a cosa significa essere umani,
avere successo, essere felici.
Gran parte di questo lavoro di ri-creazione può
essere svolta attraverso l’Educazione Creativa. Ma è
necessario anche lo sforzo congiunto di popoli,
governi e organizzazioni di tutto il mondo.
E la terza Erre?

L’Educazione Creativa - che produrrà programmi di
studio non solo per i bambini, ma per gente di tutte le
età - incoraggerà sempre l’umanità a cercare
l’esperienza della riunificazione con Tutto Ciò Che È,
quindi con Dio e con Tutti gli Umani Dappertutto.
Significa unirsi con la Vita nelle sue molte
manifestazioni. Significa diventare Uno.
L’ultima delle Tre Erre, la ri-unificazione, forse è la
più importante di tutte, perché se riuscirete a fare
questo tutto il resto andrà a posto da solo. La
comprensione del fatto che siete un Unico Essere, che
tutto, nella Vita, è in realtà solo una Manifestazione di
quell’Unico Essere, cambierà per sempre la vostra
esperienza.
Sì, capisco, ma vorrei tornare a parlare di leggere,
scrivere e far di conto, e di tutte le normali materie
scolastiche.

Ti riferisci ai «dati», alla raccolta di informazioni che
è utile conoscere per interagire con gli altri e con il
mondo in generale?
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Esatto.

L’Educazione Creativa insegnerà anche questo.
Ah. Meno male.

Ma non come materie principali.
Cosa significa?

Che non saranno insegnate ai bambini come cose
da imparare solo per il gusto di saperle, ma come cose
da usare mentre le apprendono.
Gli studenti vedranno le materie di studio classiche
come strumenti da usare nel processo di creazione,
strumenti che rendono possibile creare. Per fare un
esempio, l’insegnamento sarà centrato sull’automobile,
e non sui cacciaviti e le chiavi inglesi con cui è stata
costruita.
Quando la creazione è vissuta come qualcosa di divertente, tutti i bambini saranno desiderosi di imparare
a usare gli strumenti adatti. Non sarà necessario
convincerli a farlo.
Mi piace quello che dici, ma non sono sicuro di aver
capito bene come funzionerà questa nuova forma di
educazione. In che modo saranno insegnate le
materie di studio puramente accademiche?

Non esistono «materie di studio puramente accademiche». Tutto è in relazione con la Vita, e il problema
delle scuole attuali è proprio che questa connessione
viene troppo spesso ignorata. Gli studenti non vedono
l’importanza di quello che viene loro insegnato, e
quindi non desiderano impararlo.
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Quando i bambini hanno una ragione per imparare,
un motivo con cui sono d’accordo, studiano con
estrema rapidità. Un bambino può apprendere un
programma di computer in pochi minuti, lasciando gli
adulti a bocca aperta. Scopre come funziona il nuovo
telecomando del televisore prima che i genitori
abbiano finito di leggere le istruzioni. Spesso i bambini
sono gli unici in casa che sanno programmare il timer
del videoregistratore.
Ah! E proprio vero.

I bambini chiedono solo di capire perché devono
sapere una determinata cosa. Dire loro: «Imparala e
basta» non funziona. Soprattutto se desiderate
stimolare in loro un certo entusiasmo verso lo studio. È
molto più funzionale disegnare un cerchio di rilevanza
intorno a una materia di studio. Il sistema per riuscirci
è quello di non insegnare affatto quella materia
specifica, ma qualcosa di diverso, qualcosa che al
bambino interessa. Potreste persino chiedergli ogni
giorno cosa gli piacerebbe studiare.
Ah, questo è un approccio davvero nuovo.

Nei giorni della Nuova Spiritualità la funzione
dell’educazione sarà quella di disegnare un
Cerchio di Rilevanza intorno ai dati e ai sistemi
che sostengono la Vita.
Per esempio, immaginiamo che stiate cercando di
insegnare la Componente n. 8 del programma di studi
fondamentale: «C’è abbastanza per tutti. Ci vuole
davvero poco per essere felici, e il modo più rapido di
creare la felicità per voi stessi è quello di crearla per
qualcun altro».
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Continua pure.

Per insegnare questa componente (che sarà
affrontata continuamente durante tutto l’anno
scolastico) potete fare un classico esempio per
dimostrare come in realtà c’è abbastanza di una cosa
specifica, e come una persona che lo sa può rendere
felice qualcun altro.
Un insegnante ricco di immaginazione potrebbe
creare una storia affascinante (o chiedere a un
bambino di crearla), in cui per rendere felice un’altra
persona è necessario l’uso di uno strumento chiamato
«aritmetica». Dopo aver creato un «problema» nella
storia, l’insegnante inviterà tutti i bambini a lavorare
insieme per trovare una soluzione.
Se la storia è appassionante, i bambini vorranno
trovare una soluzione, e useranno ogni strumento
necessario per riuscirci.
In questo modo potremo mostrare ai bambini che
imparare a usare gli strumenti può essere divertente.

Sì. Questo è un modo, e gli insegnanti ne
troveranno decine di altri ogni giorno.
I bambini saranno occupati a esplorare i concetti
della vita, e lo studio di fatti, formule, equazioni o
modelli non sarà fine a se stesso, ma sarà un mezzo per
raggiungere un fine.

Sì, esatto, hai capito perfettamente.
«Ogni insegnante dovrebbe insegnare prima di
tutto l’umanità, e solo secondariamente una materia
specifica.»
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Infatti.
Mi piace. Mi piace questo modello.

L’Educazione Creativa non sarà diversa solo
nell’approccio, ma anche nei contenuti.
Uno dei primi messaggi della Nuova Spiritualità è
che voi create la vostra realtà. L’Educazione Creativa
sarà dedicata in gran parte a far scoprire ai bambini le
loro capacità naturali, tra cui quelle psichiche e di
manifestazione.
Attenzione, questo è un territorio pericoloso. Molti
genitori non vogliono neppure sentir parlare di cose
del genere.

La vostra società in futuro espanderà il proprio
modo di pensare, ed esplorerà nuove possibilità. Non
sarà più intrappolata nelle paure e nei limiti dei Dio di
Ieri.
La meditazione diventerà presto parte del normale
orario scolastico (in alcune scuole questo esiste già), e
l’addestramento nelle arti psichiche seguirà subito
dopo.
I bambini saranno incoraggiati a entrare in contatto con
il loro «sesto senso», e a usare ed espandere i loro
poteri psichici.
Non posso credere che avremo scuole che
insegnano ai bambini come usare le energie
psichiche. In passato cose del genere sarebbero state
bollate come «occulte», o, peggio ancora, come
«commercio con il Diavolo».

Questo perché il Dio di Ieri era un Dio geloso, e non
voleva che nessuno sapesse dell’esistenza di tali
poteri, e della possibilità di usarli.
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Il Dio di Domani, d’altro canto, renderà chiaro
all’umanità che tali poteri vi sono stati dati da Dio
perché li usiate, e che in essi non c’è nulla di
peccaminoso.
Proprio come nel sesso.

Esatto. Il sesso è un altro grande tabù.
Possiamo parlarne in questo dialogo?

Certamente. Ne parleremo senz’altro.
Perfetto. Ho parecchie cose da chiederti, al
riguardo.

Non ne dubito.
Ma per il momento mi interessa continuare a
parlare dei «poteri psichici». Davvero li insegneremo ai
nostri figli a scuola?

Certo, perché no? È a scuola che i bambini
imparano ad affrontare la vita. E questi poteri sono una
parte considerevole della Vita. Perché ignorarli?
È vero. Ho sentito dire che noi utilizziamo solo una
piccola parte del nostro cervello, meno del cinque per
cento. Eppure non abbiamo mai voluto aprirci alle meraviglie della mente, per paura di offendere un Dio
geloso e irritabile.

Bene, la buona notizia è che il Dio di Domani non
sarà né geloso, né irritabile. Così i vostri figli saranno
liberi di scoprire cosa c’è al di là di quel cinque per
cento,e quando cominceranno a usare anche solo una
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piccola parte del restante novantacinque per cento, vi
stupiranno con le loro capacità.
L’obiettivo principale dell’Educazione Creativa sarà
quello di portare i bambini fino a questa soglia, per poi
invitarli gentilmente ad attraversarla.
Alcuni bambini sembrano averlo già fatto, senza
che nessuno lo abbia insegnato loro. In tutto il mondo
oggi ci sono ragazzini che dimostrano un elevato senso
di consapevolezza, e una maggiore capacità di
comprendere la Vita.

Sì, sono i messaggeri dell’elevazione evolutiva
dell’umanità.
Sono sempre più i bambini con un gran senso di
«presenza» e una grande apertura a tutte le possibilità
del momento. Alcuni adulti hanno cominciato a
chiamarli Bambini Indaco. Io ho anche interpretato
una parte nel film Indigo, di cui ho scritto la
sceneggiatura insieme con James Twyman, il
produttore esecutivo. Il produttore è Stephen Simon,
che ha realizzato anche Al di là dei sogni e Ovunque
nel tempo.
Il messaggio del film è che questi bambini possono
cambiare la vita delle persone, e che noi faremmo
bene ad ascoltarli.

«E un bambino li guiderà...»
Esatto. Ma ora sto cominciando a diventare geloso.
E noi adulti? E già troppo tardi perché anche noi
possiamo ricevere un po’ di Educazione Creativa?
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Niente affatto. Tu e altri come te potreste essere i
creatori di questa nuova forma di educazione alla Vita.
Potreste iniziare a offrire già da ora lezioni settimanali
in cui esplorare quello che l’Educazione Creativa dirà
ai bambini nel prossimo futuro.
Come è possibile dare lezioni su cose che non
conosciamo neppure?

Il modo migliore per imparare qualcosa è
insegnarla. Iniziate a offrire le lezioni. Definitele come
gruppi di studio informali sulla Nuova Spiritualità.
Procuratevi alcuni dei libri citati in questo dialogo, e
usateli per definire dei programmi di studio. Leggeteli,
e poi riunitevi per discuterne insieme.
Create un ambiente di studio in cui l'«insegnante»
impara proprio come gli «studenti». Non è necessario
sapere tutto su un argomento, per poterlo insegnare.
Basta solo essere disposti a volerne sapere di più, e a
condividere con altri il proprio processo di crescita.
I buoni insegnanti non cercano mai di mettere
qualcosa dentro lo studente, ma al contrario cercano di
fargli tirare fuori il meglio di sé.
Non si tratta di versare, ma di attingere.

Eccellente, questo è un bel modo di dirlo.
Quindi, nei vostri gruppi di studio, il compito degli
insegnanti sarà quello di far tirare fuori agli altri la loro
saggezza, senza voler imporre la propria. E per far
tirare fuori agli altri la saggezza, non c’è bisogno di
sapere nulla. Anzi, meno pensate di sapere, meglio è.
Mi piace. Credo che molte persone disposte a
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condividere i messaggi della Nuova Spiritualità
potrebbero fondare dei gruppi di studio usando questi
consigli. Tutto quello che dobbiamo fare è «creare un
ambiente di studio», giusto?

Sì. Questo è il punto principale dell’Educazione
Creativa, per bambini o per adulti.
Nei giorni della Nuova Spiritualità l’apprendimento non sarà basato sulle scuole ma sulla
creazione di un ambiente di studio.
Nel bellissimo futuro che vi aspetta, le scuole come
le conoscete ora non esisteranno più.
Davvero? Niente più scuole?

Non nel senso tradizionale.
Niente più file di banchi circondati da muri, con
lavagne e cancellini. Niente più corridoi malsani,
armadietti scassati e bambini stipati in aule che
sembrano piccole prigioni.
Le aule sono piccole prigioni, dove l’insegnante urla
ordini («Tutti in fila!» «Restate seduti!» «Alzate la mano!»)
e le menti sono inebetite e soffocate da un
bombardamento di fatti e numeri da imparare a
memoria.

Le scuole di questo tipo saranno sostituite da
«comunità di apprendimento», in cui gli studenti non
saranno più divisi per sesso ed età, ma si riuniranno
naturalmente in gruppi di interesse indipendenti
dall’età, dal sesso, dalla razza e dalla cultura.
I più grandi condivideranno con i più piccoli quello che
hanno scoperto e quello che ancora non sanno. I più piccoli faranno domande e suggeriranno nuovi modi di
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espressione e di esplorazione che lasceranno senza
fiato i più grandi.
La sinergia di queste interazioni rappresenterà un
esempio tipico di come sarà lo studio nei giorni della
Nuova Spiritualità: un incontro magico e mistico della
Vita con la Vita.
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SAI, è davvero eccitante il quadro che fai del nostro
futuro.

Bene! È ora che l’umanità cominci a trovare di
nuovo la Vita eccitante!
Senti, già che stiamo parlando di cose eccitanti,
perché non diamo anche un’occhiata al sesso?

Va bene. Cominciamo dai rapporti di coppia.
Perfetto. Vorrei sapere in che modo il Dio di Domani
influenzerà questo campo importante e complesso
dell’esperienza umana. La sessualità è solo una parte
dei rapporti di coppia, e mi interessa parlare
dell’esperienza in generale.

Posso dirti che, come per la religione, la politica,
l’economia e l’istruzione, il Dio di Domani rovescerà
completamente anche il vostro modo di intendere i
rapporti di coppia.
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Lo immaginavo.

Il fatto è che la Nuova Spiritualità è una cosa
rivoluzionaria. La vostra società sarà completamente
ricostruita.
Nei giorni della Nuova Spiritualità i rapporti di
coppia umani saranno completamente ri-creati,
nello scopo e nel processo.
Allora, cosa vuoi sapere?
Innanzitutto come far funzionare le relazioni.

Questo dipende molto da cos’è per te una relazione
che «funziona».
Ecco, per esempio una relazione durevole.

Credi che una relazione non «funzioni» se non «dura»?
Be’, se non dura, non mi sembra che abbia
funzionato molto bene.

Ma la durata non dipende dallo scopo?
E qual è lo scopo di un rapporto di coppia?

Dimmelo tu.
Molti direbbero che è quello di trovare gioia e
felicità, completezza e soddisfazione, attraverso la
condivisione della propria vita con quella di un altro.

Questo non è affatto lo scopo dei rapporti.

296

No?

No. Lo scopo di una relazione è quello di creare
gioia e felicità, completezza e soddisfazione,
attraverso la condivisione della propria vita con quella
di un altro.
C’è una differenza enorme.
Nei giorni della Nuova Spiritualità le relazioni
umane non saranno più considerate un mezzo per
soddisfare un bisogno.
Gli esseri umani capiranno che il bisogno è
un’illusione, e potranno scegliere di giocare con esso,
proprio come maghi che si divertono con i loro trucchi,
ma sapranno che lo scopo dell’esperienza più sacra
della vita, quella dell’unione con un altro essere, non è
la soddisfazione di un bisogno.
Ma io non parlavo affatto di soddisfare bisogni.
Parlavo di trovare la gioia.

Se vuoi trovare qualcosa, significa che non la
possiedi. E se non la possiedi, immaginerai di averne
bisogno.
Oh.

Invece puoi creare qualcosa partendo da ciò che
hai già.
Interessante.

E abbiamo appena cominciato.
Se credi che lo scopo di una relazione sia quello di
«trovare» qualcosa, continuerai a cercarla. Non sperimenterai quello che hai dentro, perché lo cercherai
all’esterno, e cioè nella persona che ami.
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Se invece pensi che lo scopo di una relazione sia
quello di «creare» qualcosa, porterai nel rapporto
quello che desideri sperimentare. Sarai la fonte di
quello che sceglierai di creare, perché il creatore di
qualunque cosa È sempre la Fonte.
Che punto di vista affascinante.

In realtà è semplice buon senso.
L’idea che la maggior parte dell’umanità coltiva a
questo proposito non è basata sul buon senso. Di fatto
è il motivo principale per cui le relazioni finiscono.
Quasi tutti cercano qualcosa all’esterno per essere
felici, e applicano questo principio anche, e forse
soprattutto, alle relazioni sentimentali.
Ma quello che stai dicendo si applica solo ai
rapporti di coppia?

No, a tutti i tipi di rapporti umani.
Bene. Continua pure.

La Nuova Spiritualità insegnerà che in mancanza di
un rapporto con qualcuno o con qualcosa, non è
possibile sperimentare se stessi in modo significativo.
Nei giorni della Nuova Spiritualità tutti i rapporti
umani saranno considerati sacri.
Questo è ciò che intendevo prima, quando ho detto
che siete interdipendenti, nel senso che non potete
esistere isolati, ma non siete neppure dipendenti,
perché non avete bisogno di un Altro specifico.
Tutte le relazioni sono sacre, e ciascuna può produrre
l’esperienza per cui è stata creata. L’idea che sia neces-
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saria una persona specifica per produrre l'effetto
desiderato è altamente disfunzionale, perché crea
l’illusione che la felicità di un individuo, la capacità di
sperimentare se stesso come Chi È Realmente,
dipenda da un altro individuo in particolare.
Ora, se desideri continuare a esplorare le relazioni
di coppia, dobbiamo parlare di cose che possono
sembrare un po’ esoteriche, ma alla fine, se avrai
pazienza, i conti torneranno.
Hai voglia di fare questo viaggio con me?
Certo, partiamo pure.

Benissimo.
L’unico modo in cui potete sapere chi siete, non
solo a livello concettuale, ma di esperienza, è quello di
sapere chi non siete. L’universo vi è stato dato proprio
perché possiate fare tale esperienza.
Ho già detto che «in assenza di ciò che non siete,
ciò che siete non è». Questa è una profonda verità
riguardante il Regno del Relativo, ovvero il mondo in
cui vivete.
In pratica, stai dicendo che in assenza del «freddo»,
non esiste il «caldo». Che in assenza del «piccolo» non
esiste il «grande», che senza il «bene» non c’è il «male».

Esatto. Nel Regno del Relativo una cosa non esiste
senza il suo opposto. Nel Regno dell’Assoluto, dove
Tutto Ciò Che È è Tutto Ciò Che È, le cose stanno in
modo diverso: lì nulla esiste in relazione a
qualcos’altro, per la semplice ragione che non c’è
nient’altro.
Anche nel Regno del Relativo esiste solo Una
Cosa, ma quell’Unica Cosa si è manifestata in modi
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innumerevoli. A volte «questo», a volte «quello», a
volte «lento», a volte «veloce», a volte «qui», altre
volte «lì». Capisci?
Sì. Ma perché?

Ci stiamo arrivando.
Dio sceglie di Conoscere Se Stesso nella Propria
Esperienza. Questo è il Suo unico scopo: Conoscere
Pienamente Se Stesso,
Dio può conoscersi facilmente a livello concettuale.
Gli basta pensarci. Ma per avere esperienza di Se
Stesso, deve incontrare qualcosa che non sia Dio.
Solo così può sperimentare ciò che Dio è.
Ma naturalmente non esiste nulla che non sia Dio. E
come sai, in assenza di ciò che non siamo, ciò che
siamo non è. Dio però ha trovato una soluzione al
problema: poiché non esiste nulla che non sia Dio,
bisognava creare qualcosa che sembrasse «diversa»
da Dio.
Dio quindi si è diviso in miliardi di parti più piccole,
ciascuna delie quali è diversa dalla Totalità di Dio.
In questo modo ogni parte individuale può
conoscere la Totalità, e la Totalità può conoscere ogni
parte di sé, e così Dio può avere esperienza di Chi e
Cosa È Dio.
Si tratta di uno schema ingegnoso e brillante, realmente Divino. E così è stato creato il Regno del
Relativo, e con esso l’esperienza relativa. Ora, tutte le
parti di Dio possono sperimentare se stesse come Chi
o Cosa Sono in relazione a Chi e Cosa è tutto il resto.
Così possono conoscere l’individualità e la Totalità di
Dio, la magnificenza e la gloria del Tutto, e di Tutto Ciò
che Comprende il Tutto nelle Sue Varie Parti.
Questa è ovviamente una spiegazione molto terra
terra di come stanno le cose. È chiara?
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Più o meno.

Cosa non ti è sembrato chiaro?
Ecco, questo significa che per poter sperimentare
qualcosa di «buono», nella mia esperienza deve per
forza esistere qualcosa di «cattivo»?

Prima di tutto, «buono» e «cattivo» sono giudizi di
valore, che hanno a che fare con moltissime altre
decisioni che tutti voi avete preso riguardo a voi stessi
e alla Vita.
Lo so, lo so, ma non vorrei complicare ulteriormente
le cose. Puoi semplicemente rispondere alla mia
domanda in modo diretto?

Va bene. La risposta è sì. Qualcosa di «cattivo»
deve esistere nella tua esperienza perché tu possa
sperimentare quello che definisci «buono».
Questo spiega molte cose. Ora capisco perché la
vita spesso sembra un mucchio di m...

Ma c’è anche una «buona» notizia: quello che
definisci «cattivo» non deve per forza esistere nella
tua esperienza immediata.
Cosa significa?

Significa che l’opposto di ciò che vuoi sperimentare
può esistere nel tuo passato, o in qualche luogo molto
lontano da te. Basta solo che sia qualcosa di cui tu sei
consapevole, qualcosa che faccia parte della tua coscienza.
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Il vostro universo non è altro che un Campo Contestuale. È un contenitore in cui sono state versate tutte
le esperienze che è possibile avere. O, per dirla in un
altro modo, la Totalità di Ciò Che È.
Cioè Dio.

Chiamalo come preferisci. Ora tu puoi entrare in
questo Campo Contestuale di memoria e distanza
(quello che definisci Tempo e Spazio), e trovare
l’opposto dell’esperienza che hai scelto di avere. Non
è necessario che attiri verso di te quell’opposto. Devi
solo sapere che esiste. Per questo si dice che
«Sapere è Potere».
Per vivere i «bei tempi», devo ricordare i «tempi duri».

Precisamente.
Oppure, per poter capire come è «bella» la vita qui,
devo osservare come è «brutta» lì.

Ma naturalmente senza dimenticare che «bello» e
«brutto» sono tuoi giudizi personali.
Naturalmente.

Rappresentano solo il tuo punto di vista. Un altro
potrebbe considerare «bello» ciò che a te sembra
«brutto».
La Vita quindi è solo una questione di punti di vista.

Sì, hai appena detto una cosa molto importante.

302

La nostra esperienza dipende da come vediamo le
cose.

Proprio così. E il modo in cui vedete le cose
dipende da come scegliete di vederle.
Non capisco. Noi vediamo le cose così come sono.

Niente affatto. Siete voi a dare un significato a tutto.
Ricordatelo sempre.
Nei giorni della Nuova Spiritualità tutti
comprenderanno che ogni cosa non ha nessun
significato, a parte quello che loro le
attribuiscono.
Ma questo cosa c’entra con i rapporti tra le
persone?

C’entra eccome. Il significato di qualunque
relazione è quello che voi le date. Questo vale anche
per tutto ciò che avete fatto o che vi è stato fatto.
Potete attribuire a tutte queste cose il significato che
preferite, ma fate attenzione, perché dopo aver dato
loro un significato, agirete in base a esso, credendolo
reale.
È importante ricordare sempre che siete stati voi a
inventare tutto.
Potete considerare quello che vi è accaduto nella
vita e mettervi a ridere, dicendo: «Non è nulla, non
vale la pena di prendermela. Non ho subito un danno
reale. Io non sono questo». Oppure potete dire: «Mi
sento profondamente ferito. È una cosa orribile, non
posso sopportarla».
In un modo o nell’altro, quello che dite sarà la
vostra esperienza.
Sì, capisco. Comunque io a volte provo a dire la
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prima frase, ma non serve a nulla. Diciamo la verità,
spesso quello che ci succede ci fa soffrire. Molto.

La sensazione di sofferenza è semplicemente un
atto di dimenticanza. Avete dimenticato chi siete, chi è
l’altro, e cosa ci fate qui entrambi. Vi siete identificati
con maya, siete diventati l’illusione. Vivete la storia che
avete creato, come un commediografo che si è
addormentato e sogna di vivere la sceneggiatura che
ha scritto.
Potete interpretare la vostra parte fino alla triste
fine, se lo desiderate, ma sapete già come andrà a
finire, perciò che senso ha?
No, io non so affatto come andrà a finire.

La fine è sempre la stessa. Un giorno vi sveglierete,
in questa vita o in una delle prossime, e saprete Chi
Siete Realmente, e Chi Sono Tutti Gli Altri. E
perdonerete tutto a tutti, per poi superare il perdono e
arrivare al punto in cui perdonare non è più
necessario.
Vedrete la perfezione in tutto il processo, capirete
come ogni cosa ha funzionato perfettamente per
produrre la vostra evoluzione, e ringrazierete gli attori
della vostra sceneggiatura, danzerete con loro e
sarete contenti, perché l’amore di Dio sarà in voi, e vi
amerete l’un l’altro nel vostro amore di Dio, che è la
Vita Stessa.
Sei davvero certo di quello che mi stai dicendo?

Non è mai stato rivelato nulla di più certo. Nei
giorni
della
Nuova
Spiritualità
tutti
comprenderanno Io scopo dei rapporti e il
Processo della Vita, nonché il loro ruolo in esso.
Benediranno il processo, chiamandolo santo, lo
vivranno, chiamandolo avventura, lo speri-
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menteranno,
chiamandolo
gioia,
e
lo
completeranno,
chiamandolo
Nirvana...
Poi
felicemente sceglieranno di ricominciare tutto da
capo, nel ciclo infinito di beatitudine che è il
Creato.
Questa è la storia del dispiegarsi della Coscienza. È
la storia dell’evolversi dell’Umanità. È la storia del
Vostro essere.
Le vostre relazioni fanno parte della storia. In
passato avete creato dei rapporti per motivi molto
vicini a quelli che hai detto tu poco fa. Cercavate la
felicità, speravate di trovare appagamento, gioia e
completezza, attraverso la condivisione della vostra
vita con quella di un altro.
Personalmente, io volevo solo porre fine alla solitudine. Cosa c’è di male in questo?

Nulla. Ma ora sei arrivato a una pagina importante
della storia, dove capirai che non puoi mai porre fine
alla solitudine nella tua vita, se prima non smetti di
sentirti solo.
Puoi ripetere, per favore?

Se ti senti solo, incompleto, cercherai fuori di te per
il resto della vita qualcosa che non potrai trovare. E
finirai per avere una quantità di relazioni che non
dureranno.
Per caso hai letto il mio diario?

Le vostre relazioni non durano perché non
comprendete quello che state facendo qui. E cercate
di trovare appagamento, gioia e completezza invece di
creare tali esperienze.
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Credete che i rapporti siano un processo di
scoperta, invece sono un processo di creazione.
La stessa cosa vale per la Vita in generale.
Ma io ho cercato di «creare» gioia e completezza
nelle mie relazioni, e a volte l’altra persona mi ha
lasciato ugualmente.

E questo ha portato via la gioia, la felicità e il senso
di completezza dalla tua vita?
Certo.

Allora non avevi creato nulla fin dall’inizio. Nessuno
può portarti via quello che è dentro di te.
Ricordalo. Ricordatelo sempre tutti.
Quindi secondo Te io non ho bisogno di avere una
relazione con un’altra persona, per creare gioia,
felicità e completezza, perché tali cose sono già
«dentro di me».

Il rapporto di coppia ti serve per averne
l'esperienza. Proprio come Dio, crei dei rapporti per
poter sperimentare chi sei dentro di te.
Ma allora ho bisogno di avere una relazione! Scusa,
mi stai confondendo le idee.

Non hai bisogno di una relazione fuori di te. Ma ti è
utile avere una relazione con me, dentro di te.
Nei giorni della Nuova Spiritualità sarà chiaro
che tutte le relazioni umane cominciano, finiscono
e sono create all’interno dell’anima umana.
Una volta che avete un rapporto con me (con la Vi-
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ta, con Dio, con Tutto Ciò Che È) dentro di voi, il
rapporto che avete con tutto e tutti sarà un’esperienza
di gioia, felicità e completezza, perché tali emozioni ce
le avete messe voi. E le vivete in tutti i momenti della
vita. Ma non potete vivere quello che non avete dentro.
Molto interessante. Ma se io sento di non avere
quelle cose dentro di me, dove posso trovarle?

Non nell’altra persona, questo è certo. Carica
questo fardello sulle spalle della persona che ami, e lei
fuggirà via, comprendendo che in te c’è un buco che
non può riempire, per quanto ci abbia provato.
Lo scopo di un rapporto non è trovare la
completezza, ma condividere la propria completezza.
Non è trovare la gioia, ma condividere la propria gioia.
Non è trovare la felicità, ma condividere la propria
felicità.
Se non sei già felice quando inizi un rapporto, non
avrai felicità da mettere in quel rapporto, e quindi non
potrai trovarla, perché, lo ripeto ancora una volta,
potete trovare in una relazione solo quello che ci avete
messo voi.
Questo vale per ogni cosa nella Vita.
I rapporti sono un Campo Contestuale, un
contenitore in cui potete versare tutto ciò che siete, e
poi tirare fuori quegli aspetti del vostro essere che di
volta in volta desiderate esprimere e sperimentare. Ma
non potete estrarre dal contenitore qualcosa che non
ci avete messo in precedenza. E se aspettate che quel
qualcosa vi arrivi da qualcun altro, state commettendo
un gravissimo errore.
In breve, i rapporti servono a dare, e non a
prendere.
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Servono a entrambe le cose. Ma quello che
ricevete, in un rapporto di coppia, lo ricevete da voi
stessi. Ricevete solo quello che date. Questo è il
segreto. Se credete di poter prendere quello che non
siete disposti a dare (o che non siete capaci di dare),
resterete amaramente delusi, e deluderete anche gli
altri.
Ma come posso donare quello che non sono
capace di dare?

Sei in grado di dare tutto quello che desideri
ricevere. Puoi credere di non poterlo dare, ma questa
non è la verità.
Considera la possibilità di aver iniziato quella
relazione per poter ricordare che sei più grande di
quello che pensi.
Questo è lo scopo di tutti i rapporti di coppia e della
vita in generale. Come ho ripetuto spesso, «lo scopo
della vita è ri-creare nuovamente voi stessi nella
prossima più nobile versione della più grande visione
che abbiate mai avuto su Chi Siete».
E naturalmente, per poterlo fare, abbiamo bisogno
di una totale libertà.

Dio ve la dà.
Sì, ma spesso gli altri no.

In realtà la libertà non è qualcosa che Dio vi dà. Era
solo una figura retorica. La libertà è l’essenza di ciò che
siete. Dio è Libertà, e anche voi lo siete. Questo è il motivo
per cui vi sentite amareggiati e sminuiti ogni volta che
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la vostra libertà viene calpestata. Perché ciò che viene
schiacciato è l’essenza del vostro essere.
Le parole Amore e Dio sono intercambiabili, proprio
come le parole Dio e Libertà. Per cui anche Amore e
Libertà sono termini intercambiabili. Descrivono esattamente la stessa esperienza.
Nei
giorni
della
Nuova
Spiritualità
comprenderete che amore e libertà sono la
stessa cosa.
Questo ha implicazioni importanti nel contesto del
matrimonio.
Lo so. Lo hai già detto, io l’ho ripetuto, e mi ha portato solo guai.

Perché?
Perché la maggior parte delle persone non accetta
che se ami davvero qualcuno, devi lasciargli una
libertà totale.

Un momento. Cosa intendi per «libertà totale»? La
libertà non può mai essere parziale. È come la
gravidanza. Una donna non può essere parzialmente
incinta, e così voi non potete essere parzialmente
liberi. O siete liberi o non lo siete.
Liberi di fare qualunque cosa?

O siete liberi, o non lo siete.
Ma neppure tu ci hai lasciato una tale libertà.

Certo che sì.
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Però ci punisci se usiamo quella libertà.

No, non vi punisco affatto.
Be’, i nostri coniugi invece sì.

Gli esseri umani credono in questo?
Non è questione di crederlo. Lo sperimentano sulla
propria pelle.

Allora gli esseri umani non sperimentano la libertà
nei loro rapporti di coppia?
Non sono molti quelli che hanno questa esperienza.

In realtà l’hanno tutti.
Non credo proprio. Non quando vengono puniti da
una persona che li lascia, o che rende loro la vita
impossibile. Non quando ricevono tale punizione solo
perché amano giocare a golf, o dedicano troppo
tempo al lavoro, o hanno sperimentato un momento
d’amore a livello sessuale con un’altra persona.

Nei giorni della Nuova Spiritualità gli umani
comprenderanno che hanno sempre una totale
libertà nelle loro relazioni, che nessuno può
toglierla loro perché la libertà è Quello Che Sono, e
che ogni tentativo di attribuire a qualcun altro la
colpa di averla loro tolta è semplicemente un atto
di dimenticanza.
I rapporti di coppia funzionano solo sulla base di
una totale libertà.
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Se un marito dice alla moglie che la lascerà se lei
non gli dedica più attenzione, questa è libertà? La
moglie non dovrebbe sentirsi libera di essere se stessa?

Certo. Se il marito le dice che vuole ricevere
maggiore attenzione da lei, altrimenti se ne andrà, e la
moglie non gli dà la quantità di attenzione che lui
chiede, questa è una sua libera scelta.
Ma se la fa viene punita.

Ogni scelta ha delle conseguenze. Ma non si tratta
di castighi, bensì di risultati.
Entrambi i partner hanno la libertà di dichiarare le
loro preferenze, e in tal modo dichiarano Chi Sono. Il
partner non deve essere per forza d’accordo con Chi
Siete Voi, deve soltanto notarlo.
Se, per esempio, scegliete di non vivere in un
ambiente pieno di fumo, avete la libertà di annunciarlo.
A quel punto il vostro coniuge ha la libertà di fumare o
di non fumare in casa, e voi avete la libertà di restare o
di andarvene.
Nessuno dei due dovrebbe sentirsi offeso o ferito
dalle libere scelte dell’altro. Dire che siete stati
«profondamente feriti» dalla libera scelta di qualcun
altro significa negare chi siete realmente voi e l’altro. È
un atto di dimenticanza.
I rapporti di coppia sono una espressione perfetta di
libertà. L’infelicità entra in scena solo quando i creatori
del rapporto dimenticano questo e scelgono di
considerarsi «vittime».
Allora, se l’Amore è Libertà, tutte le persone coinvolte in un rapporto di coppia dovrebbero essere libere di
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esprimere il loro amore con chiunque vogliano, in qualunque modo, senza limiti o castighi. E così?

No. Forse alcuni considerano in questo modo il
matrimonio, ma io no.
E come lo consideri Tu?

Nello stesso modo in cui considero la Vita, cioè in
nessun modo specifico. La Vita semplicemente è. E
così anche il matrimonio. È quello che è, e non è
quello che non è.
Ma chi decide cos’è? Tutti dicono che è Dio a deciderlo.

Dio non decide nulla. Su quale base potrebbe
prendere decisioni del genere? Le lascia a voi. Il
matrimonio è quello che le due persone coinvolte
decidono che sia.
Ma la società deve stabilire delle regole.

Perché?
Per proteggere le persone.

Da chi? Da se stesse?
Per proteggere gli altri.

Quali altri?
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La società stessa. Per evitare che la società finisca
per disgregarsi.

Credi davvero che la società crollerebbe se avesse
meno regole?
No. In realtà credo che le cose andrebbero molto
meglio.

Osservando l’umanità, direi che il modo migliore per
voi di vivere tutte le relazioni interpersonali, tra cui il
matrimonio, è quello di sperimentarle come un
processo in perpetuo cambiamento, un alternarsi
continuo di alti e bassi, in cui non ci sono regole o
restrizioni, e l’unico accordo tra i partner è quello di
dire sempre la verità, di annunciare apertamente le
proprie preferenze, di fare liberamente le proprie
scelte e accettarne le conseguenze.
In altre parole?

Tutti dicono, fanno e sono quello che scelgono di
dire, fare ed essere. E se le scelte di uno ostacolano la
libertà dell’altro, questi può dirlo, e nel caso la sua
opinione non venga presa in considerazione, può fare
a sua volta altre scelte. E così via, una libera scelta
dopo l’altra, in nome dell’Amore e della Vita Stessa.
In questo scenario non ci sono vittime e carnefici,
non ci sono «ragioni» e «torti», ma solo esseri
consapevoli
che
osservano
e
scelgono
consapevolmente di creare insieme un qualcosa in
continuo cambiamento.
Tutto questo non sembra molto romantico. Le persone
vogliono credere che il matrimonio significhi fedeltà
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per tutta la vita, amare l’altro e solo l’altro in modo intimo.

Vuoi dire in modo sessuale?
Sì, voglio dire proprio quello... e che esprimere amore a livello sessuale con qualunque altra persona
significa tradire e disonorare il partner.

Le cose che ho appena detto non contraddicono
questa idea. Al contrario, la sostengono.
Ma questo modo di pensare non permette nessuna
libertà, almeno a livello sessuale.

Al contrario, permette un’assoluta libertà sessuale.
In che senso? Se dico «esprimere amore a livello sessuale con qualunque altra persona significa tradire e
disonorare il partner», non mi sembra di aver espresso
una situazione di grande libertà.

Se scegli liberamente di vedere le cose in questo
modo, è una espressione della tua libertà. E se accetti
liberamente un accordo di questo tipo, come potrebbe
non essere una espressione di libertà?
Ma se accetti l’accordo perché sei costretto a
farlo?

Non sei mai «costretto». Se lo accetti, è perché vuoi
accettarlo. Tutto quello che fai nella Vita è perché lo
vuoi. Non esiste nulla che non sia una libera scelta.
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Non ne sono sicuro... Se faccio una cosa solo
perché non voglio perdere una relazione, questa non
mi sembra una libera scelta.

Invece lo è. Scegli liberamente di non perdere
quella relazione. Osservi cosa è necessario per
ottenere tale risultato, e lo fai liberamente. In quale
momento ti è stata portata via la tua libertà?
Nei giorni della Nuova Spiritualità le relazioni
umane non saranno impostate sul biasimo e sul giudizio, né su un rapporto vittima-carnefice. Comprenderete che si tratta di esperienze co-creative, in cui
tutte le persone coinvolte si assumono la responsabilità delle proprie scelte e decisioni.
I rapporti di coppia rappresentano un campo di
addestramento perfetto. Offrono una opportunità
eccellente di annunciare e dichiarare, esprimere e
realizzare, diventare e sperimentare, chi siete
realmente e chi scegliete di essere ora.
Agli esseri umani piace molto, tuttavia, fare una
libera scelta, e poi dichiarare che non avevano scelta.
Questo permette loro di considerarsi «vittime»,
attribuendo all’altro il ruolo dei «cattivo».
Be’, comunque esistono delle situazioni in cui
qualcun altro può renderci vittime, ponendoci davanti
alternative che sono insoddisfacenti qualunque cosa
scegliamo.

Questo non significa che non avete scelta.
Dichiarare che non avete scelta significa rinunciare a!
vostro potere, mentire a voi stessi. È un atto di
dimenticanza.
Non saprei. A volte queste mi sembrano soltanto
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parole. Certo, ho sempre la possibilità di scegliere. Ma
se ogni scelta che ho a disposizione è orribile, che
scelta è?

È la migliore di tutte.
La Vita ti porta al punto in cui ti sembra di avere davanti solo «scelte orribili» quando stai per compiere un
enorme balzo in avanti nella tua esperienza di Chi Sei.
Ricordalo sempre.
Creare e affrontare scelte difficili è sempre il modo
in cui l’anima annuncia alla mente, attraverso il corpo,
che è arrivato il Momento del Salto per la totalità del
tuo essere.
In verità, in momenti del genere le tue scelte non
sono affatto «orribili». Sono semplicemente «critiche».
Questi Momenti di Scelta Critica si manifestano forse
sei o sette volte, nella vita.
Accettali con gratitudine, non cercare di evitarli. Ti
offrono rare e bellissime opportunità di fare un balzo in
avanti nella tua evoluzione. Sono sempre tra le più
grandi benedizioni della vita.
Quindi, lo scopo finale delle relazioni umane è
quello di evolversi.

Esatto. Prima ti ho chiesto: «Credi che una
relazione non ‘funzioni’ se non ‘dura’?’» E ho aggiunto:
«Questo dipende dal suo scopo». Quindi tu hai
domandato: «Qual è lo scopo di un rapporto di
coppia?» E ora ti sei risposto da solo.
L’evoluzione è lo scopo finale di ogni cosa. E un
rapporto esterno con un’altra persona rappresenta il
modo più rapido di evolversi.
Un rapporto sacro è quello in cui la tua interiorità tocca l’esteriorità dell’altro, e l’interiorità dell’altro tocca
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la tua esteriorità. Nei momenti migliori, l’esteriorità di
entrambi si scioglie con il calore delle due interiorità, le
quali così possono incontrarsi e risvegliarsi alla
consapevolezza che sono Una Cosa Sola, e averne
l’esperienza.
Questa è l’espressione, nel mondo, di ciò che voi
chiamate Amore.

317

318

BENE, torniamo al sesso. Perché gli esseri umani hanno
tanti problemi riguardo al sesso? La Nuova Spiritualità
cambierà la situazione?

Il Dio di Domani chiarirà che l’espressione sessuale
è una celebrazione della Vita...
E poiché le parole «Vita» e «Dio»
intercambiabili,
l’espressione
sessuale
è
celebrazione di Dio.

sono
una

Esatto. Proprio così.
Allora perché
vergognano?

tantissimi

esseri

umani

se

ne

Perché è stato loro insegnato a farlo. Alcuni
credono persino che il Dio di Ieri lo abbia ordinato loro.
Quando io appartenevo alla Chiesa cattolica, mi fu
insegnato che lo scopo del sesso e del matrimonio era
quello della propagazione della specie, e ogni
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tentativo di impedire la procreazione era considerato
un atto contro la Volontà di Dio. Perciò le famiglie
cattoliche avevano a volte anche sette o otto figli.
Mi fu detto che qualunque tipo di contraccezione
era peccato. L’unica pianificazione famigliare
permessa da Dio era quella di evitare il sesso durante il
periodo fertile del ciclo mestruale femminile, e farlo
solo durante i periodi non fertili.
Questo è un modo primitivo di considerare la più
naturale espressione d’amore della vita.

lo non ho giudizi al riguardo.
Tu non hai giudizi su nulla.

Esatto.
Da piccolo, a scuola e nella società mi è stato insegnato che il mio corpo era qualcosa di cui dovevo
vergognarmi, quindi non dovevo farmi mai vedere
nudo da nessuno, né desiderare di vedere nudo
nessun altro. In alcune culture, è vietato persino vedere
il corpo dell’altro durante l’atto sessuale. La luce deve
essere spenta e i partner devono essere almeno
parzialmente vestiti.
Alcuni di questi tabù stanno lentamente
scomparendo ma moltissime persone ne sono ancora
influenzate.

Lo so.
E credi sia giusto che agli esseri umani sia stato insegnato a sentirsi in colpa riguardo al sesso?
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Giusto e Sbagliato non esistono. Esiste solo Ciò
che Funziona e Ciò che Non Funziona, rispetto a
quello che state cercando di ottenere. Perciò dimmi,
cosa state cercando di fare?
Non posso parlare per tutti. Alcuni di noi cercano di
fare una cosa, altri cercano di fare il contrario. So soltanto quello che io scelgo di fare con la mia sessualità.

E cioè?
Scelgo di celebrare la mia umanità, il mio amore
per la vita, il mio amore per un’altra persona e il mio
amore per me stesso, attraverso il dare e il ricevere con
gioia uno squisito piacere fisico. E scelgo di creare ed
esprimere l’estasi del sentirmi Uno con l’essere amato.
Scelgo di fare ciò senza vergogna o sensi di colpa, ma
con una meraviglia infantile, e una comprensione da
adulto della bellezza e dell’intensità e dell’eccitazione
dell’intimità fisica, emozionale e spirituale con un altro
essere.

Bravo, lo hai spiegato perfettamente. Questo è
proprio ciò che la Nuova Spiritualità insegnerà.
Davvero?

Sì.
Nei giorni della Nuova Spiritualità, la sessualità
umana sarà vissuta come la gioiosa celebrazione
della vita, e la gloriosa espressione della Divinità
che avrebbe sempre dovuto essere. Sarà espressa
senza imbarazzo, vergogna o senso di colpa, e
senza restrizioni o limiti di nessun tipo, tranne
quelli
che
le
persone
si
imporranno
volontariamente.
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Sarebbe davvero bello se avessimo un mondo così.

Già. E l’avvento della Nuova Spiritualità vi aiuterà a
crearlo.
Hai ripetuto spesso in questo dialogo che il giorno in
cui tutto questo accadrà è vicino, e comincio a notare
che hai ragione. Pensa che proprio oggi, mentre parliamo di questo argomento, la Chiesa episcopale ha
approvato
l’elezione
del
primo
vescovo
dichiaratamente gay. Non è interessante?
Sembra il primo tentativo, da parte dell’umanità, di
accogliere il Dio di Domani. Alcuni leader ecclesiastici
hanno avuto il coraggio di dire in pubblico che il Dio in
cui credono trova accettabile un uomo che ha un
orientamento sessuale diverso da quello degli altri.

Questo è un esempio dell’amore incondizionato che
è il dono del Dio di Domani. Presto tutti voi lo
comprenderete.
Tuttavia per il momento molti credono ancora in un
Dio che ci ama solo se facciamo le cose a modo suo.
L’azione audace della Chiesa episcopale degli Stati
Uniti non è passata facilmente, come attesta il
seguente articolo:
Minneapolis, 6 agosto
I le a de r d el l a Ch i e sa e p i sc o p al e h a n n o
approvato l’elezione del primo vescovo
apertamente gay, rischiando di perdere molti tra i
loro membri più con servatori, i quali hanno
dichiarato che il loro dispiacere per questa decisio-
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ne è «troppo profondo per essere espresso in
parole».
Il Congresso Generale Episcopale, martedì
scorso, ha confermato con 62 voti a favore e 45
contrari, l’elezione del reverendo Gene Robinson a
vescovo della diocesi del New Hampshire [...]
Due vescovi si sono astenuti, ma secondo il
regolamento l’astensione conta come un voto
negativo.
Alcuni delegati che si opponevano all’elezione
di Robinson hanno lasciato l’assemblea in lacrime.
«Confermare come vescovo una persona
sessualmente attiva fuori dalla santità del
matrimonio significa allontanarsi dalla fede storica e
dall’ordine della Chiesa di Gesù Cristo», ha detto il
vescovo Robert Duncan, di Pittsburgh. «Questo
corpo ecclesiastico si è separato da milioni di
cristiani anglicani di tutto il mondo...»
Duncan ha lanciato un appello a tutti i vescovi
anglicani e all’arcivescovo di Canterbury Rowan
Williams, chiamandoli a «intervenire nell’emergenza
pastorale che ci troviamo ad affrontare».
«Possa Dio avere misericordia della sua Chiesa»,
ha detto Duncan. Altri diciotto vescovi hanno
firmato la sua dichiarazione [...]
Trovo interessante, ma non sorprendente, che il vescovo Duncan, riferendosi a Dio, abbia definito la Chiesa episcopale come «la sua Chiesa». Tante persone di
fedi diverse proclamano che la loro è «la Chiesa di Dio»
e questa idea ha creato grandi separazioni tra la
gente.
I cattolici dicono che la loro Chiesa è «la Chiesa di
Dio». I musulmani sostengono che la loro fede in Allah è
l’unica vera fede. I mormoni dicono che il loro settimo

323

cielo è il vero paradiso di Dio. E i testimoni di Geova dicono che gli eletti sono chiamati da Dio, e che nessun
altro mai andrà in paradiso.

Il Dio di Domani dice che ogni Chiesa è «la Sua
Chiesa», ogni fede è «la Sua fede», e ogni anima è
«l’anima di Dio», perché condivide con Lei la stessa
anima! E nessun essere vivente dell’universo è
escluso dalla comunità di Dio.
Neppure le persone che fanno molto sesso?

Come, scusa?
Alcuni sono convinti che fare troppo sesso
impedisca di avanzare spiritualmente. Dicono che
spiritualità e sessualità non si mescolano. Perciò
permettimi di chiedertelo direttamente: l’energia
sessuale interferisce davvero con l’energia spirituale?
L’espressione sessuale svuota le «riserve di energia»
rendendo difficile o addirittura impossibile il risveglio
spirituale?

Se questo fosse vero, la Vita lavorerebbe contro il
suo stesso scopo.
Lo scopo della Vita è l’evoluzione. Ma se l’atto fisico
che crea la Vita ed esprime l’amore riducesse la
possibilità di evolversi, questo non sarebbe un grave
punto debole nell’organizzazione dell’universo?
Direi proprio di sì.

Posso assicurarti che la Vita non è stata
organizzata in modo casuale.
Non è vero che l’espressione sessuale inibisce il
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risveglio spirituale. Ma è vero che troppa enfasi su
qualunque cosa produce squilibrio e perdita di energia.
Troppo lavoro, troppo cibo, troppo alcol, troppi zuccheri, troppo giardinaggio, troppo succo di carote,
troppo sesso... tutto quello che è troppo, persino
troppa pratica spirituale, può creare uno squilibrio.
È stato Buddha a scoprirlo. E ha spiegato che
l’illuminazione non può essere raggiunta attraverso la
pratica dell’autoindulgenza, ma neppure attraverso le
privazioni o le mortificazioni. Il cammino che porta
all’illuminazione è quello che si mantiene nel giusto
mezzo tra questi due estremi, nel punto di equilibrio.
Sull’argomento dell’illuminazione e di come
raggiungerla ci sono parecchie altre cose da dire,
poiché l’illuminazione sarà una delle mete principali
della Nuova Spiritualità. Perciò ne parleremo verso la
fine della nostra conversazione sul Dio di Domani. Non
sono certo che ti piacerà quello che diremo al
riguardo, ma lo scopriremo dopo.
Per ora dobbiamo finire il nostro discorso sulla sessualità.
Come? Perché non mi piacerà? Dimmelo!

Lo vedremo dopo.
Ah, così adesso mi tocca restare sulle spine.

Niente affatto. Resta nel momento di Adesso.
Grazie. Non mi comporto spesso in questo modo,
ma sono contento di averlo fatto ora, perché è un
buon esempio di quello che a volte fa «impazzire» la
gente.
Ho osservato che molti esseri umani hanno l’abitudi-
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ne di fare una cosa che io definisco «futurizzare», cioè
proiettarsi mentalmente nel futuro, invece di vivere il
momento presente. Tutto è perfetto qui e ora, ma
proiettarsi nel futuro complica le cose nel presente.
Io per qualche strano motivo non l’ho fatto quasi
mai, nella mia vita, ma ora mi hai colto in flagrante.
Quando mi hai detto che non sarò contento di quello
che mi riferirai, mi sono agitato, proiettandomi nel
futuro. Però ora sono di nuovo nel presente, e voglio
approfittarne per affermare che sono davvero
contento di sentire che una vita sessuale attiva non
riduce la consapevolezza spirituale. Lo sapevo già, ma
sono lieto che tu me l’abbia confermato.

Il sesso non è quello che molti credono che sia.
Lo so.

Il sesso è uno Scambio Sinergico di Energia. È
l’energia che due persone si scambiano quando si
incontrano. La cosa importante non è se fanno sesso
oppure no, ma la qualità dell’incontro. Che tipo di
scambio energetico si verifica?
Allora, se l’importante è la qualità dell’incontro, lo
scambio di energia è come dire che tutti fanno
continuamente sesso con gli altri!

Esatto. È impossibile per due esseri umani non
scambiarsi energia, quando entrano in contatto tra
loro. Questa commutazione avviene automaticamente.
Ma sta a ciascuno di voi decidere dove conduce.
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Però due persone possono fare sesso (in modo
fisico, intendo) con tutti? Va bene farlo? Oppure
questa esperienza dovrebbe essere riservata solo a
una o due persone specifiche in tutta la vita?

Non si tratta di «dovere» o «non dovere».
Che tipo di persona scegliete di essere riguardo a
questo problema? È questa la domanda importante.
Io conosco la mia risposta.

Qual è?
Voglio essere il tipo di persona che non vorrebbe
mai avere un’esperienza sessuale con un altro essere
che non desidera averla con me. Voglio essere il tipo
di persona che non costringerebbe mai nessuno con la
forza a un atto sessuale. Inoltre non inviterei mai un
altro a condividerla con me, se pensassi che non è
abbastanza grande, o abbastanza maturo, o
abbastanza stabile a livello mentale ed emozionale
per prendere tale decisione. E voglio essere il tipo di
persona che rispetta gli accordi presi con gli altri.

Vai, allora, e sii quel tipo di persona.
Ma io vorrei che tutti fossero così.

Davvero? Ma questo è impossibile. Persino tu non
sei stato sempre così.
Lo so. Ma cosa ci serve per poter essere così tutto il
tempo?
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Una
maggiore
consapevolezza
e
una
comprensione più completa dello scopo della Vita
Stessa. Quando accoglierete pienamente il Dio di
Domani, porterete più consapevolezza in tutti i
momenti e in tutte le scelte, comprese quelle sessuali.
Molti lo stanno facendo già adesso, e il loro spostamento verso una consapevolezza maggiore spiana la
strada alia Nuova Spiritualità.
Eppure i crimini di natura sessuale sono ancora moltissimi nella nostra società.

Questo perché la repressione sessuale è ancora
fortissima. Dove c’è repressione, ci sono crimini e
disfunzioni.
È per questo che la Chiesa cattolica ha avuto tanti
problemi con sacerdoti che agivano in modi sessuali
poco appropriati?

Proprio per questo.
Come specie, siamo ancora molto confusi su
questo argomento. Permettiamo volentieri ai nostri figli
di vedere violenze incredibili al cinema, ma se il film
contiene anche qualche immagine esplicitamente
sessuale, restiamo scandalizzati e lasciamo subito la
sala. Perché ci comportiamo così?

La cultura umana è piena di segnali in contrasto tra
loro. Odiate la violenza, e amate guardarla. Amate il
sesso, e odiate vederlo.
In realtà molti amano guardare film di sesso, solo che
non lo ammetterebbero mai. E di sicuro non vogliono
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che li vedano i loro figli. Forse dovremmo davvero approvare leggi più severe contro l’espressione sessuale.
Questo risolverebbe il problema.

Le leggi sull’espressione sessuale non sono mai
state benefiche per l’umanità.
E comunque non vengono mai rispettate.

Esatto.
Quindi non fanno altro che creare ancora più
rabbia, vergogna e senso di colpa intorno ai
comportamenti sessuali.

È vero.
Ma dovrebbero comunque esserci delle leggi. Per
esempio contro la violenza sessuale.

Certo. Quella però non è una legge contro
l’espressione sessuale, ma contro la violenza fisica
che è contro la legge dappertutto. È una cosa su cui
l’umanità intera si è trovata d’accordo.
E che mi dici delie leggi che proibiscono la discriminazione basata sulle preferenze sessuali? O delle leggi
sui cosiddetti «crimini d’odio», che impongono pene
aggiuntive se l’aggressione è stata motivata dalla
razza, dal sesso, dalle preferenze sessuali o dalla
nazionalità della vittima?

Anche quelle non sono leggi che proibiscono o
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regolamentano l’espressione sessuale. Io non le
giudico. È l’umanità che deve decidere al riguardo.
Credo che negli Stati Uniti l’ultima legge contro una
forma di espressione sessuale sia stata quella contro la
sodomia, che è stata finalmente abrogata dalla Corte
Suprema nell’estate del 2003. Secondo me la legge
non dovrebbe intromettersi nel comportamento
sessuale di due adulti consenzienti, e la Corte Suprema
sembra pensarla allo stesso modo. Tuttavia, quando la
legge è stata abrogata c’è stata una quantità di
proteste.

Sì. Questo ci riporta a quello che abbiamo detto prima, riguardo alle persone che vorrebbero fondare la
legge civile sui valori religiosi. Potrebbe essere utile
all’umanità esplorare l’idea che dove non esiste un
danno, non c’è bisogno di creare una legge.
Questo
include
prostituzione?

anche

quelle

contro

la

In molti luoghi la prostituzione è legale.
Lo so. Lo è in Belgio, in Germania, in Olanda e in
Svizzera. E l’atto di offrire denaro in cambio di servizi
sessuali è legale in moltissimi paesi del mondo. Negli
Stati Uniti invece è illegale, con l’eccezione dello Stato
del Nevada.

Allora la prostituzione è un problema morale o geografico?
Hmmm.
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Altre domande?
No, non credo di avere altro da chiederti sulla
sessualità. Parlandone con te ora mi sono reso conto
che mi sono già dato una risposta soddisfacente alle
domande che avevo sull’argomento.

Rispondere in modo soddisfacente alle proprie domande è il segno che indica quando lo studente è sulla
via per diventare un maestro.
Io non ho detto questo.

Infatti, l’ho detto io. Poco fa hai risposto tu stesso
alla domanda che avevi posto sullo scopo dei rapporti
interpersonali. Ora senti di avere tutte le risposte di cui
hai bisogno riguardo alla tua sessualità, e tra un attimo
scoprirai che hai delle risposte tue anche sulla
questione più grande di tutte.
Parli sul serio?

Certo.
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BENE, di cosa si tratta?

È arrivato il momento di mettere in pratica il primo
principio della Nuova Spiritualità.
E qual è?

Che tutta la saggezza di cui avete bisogno è dentro
di voi. Che tutti voi avete continuamente delle
Conversazioni con Dio. Che ogni volta che cercate
dentro di voi, con il cuore puro e un desiderio sincero
di conoscere la vostra verità più alta, troverete ciò che
cercate. Dovete solo ascoltare quello che avete da
dirvi, e poi crederci.
Sì, lo so.

Qui e ora noi ne daremo una dimostrazione.
Qui?

Certo. Da questo momento in avanti, la nostra
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conversazione sul Dio di Domani non si svolgerà più
secondo il modello usato finora.
Per tutto questo dialogo ti ho permesso di porre le
domande e di ricevere le risposte, come se io fossi
l’unico a sapere tutto, e tu fossi quello a cui mancava
la conoscenza. Questa non è la verità, nel tuo caso
come in quello di tutti gli altri.
La verità, per tutti voi, è che avete profonde
intuizioni e una straordinaria saggezza, e per scoprirlo
non dovete fare altro che aprirvi ed evocarle.
Ci credo. Negli anni ho imparato a crederci.

Riguardo a te stesso?
Riguardo a chiunque.

Sì, ma includi anche te stesso nella parola
chiunque? Molti sono convinti che gli esseri umani in
generale siano saggi, ma non credono nella propria
saggezza. Pensano che le persone siano belle e
attraenti, ma loro si sentono brutti. Molti credono tutto
il meglio riguardo agli altri, e il peggio riguardo a se
stessi.
Io no. Non rientro in questo gruppo. Direi, con
umiltà, che non sono meno capace del resto
dell’umanità di trovare la mia saggezza interiore e
portarla fuori.

È quello che vedremo tra poco.
Cosa stai tramando, si può sapere?

Te l’ho già detto. Sostengo che tu, e tutti gli altri esseri
umani, avete già le risposte alle vostre domande. E
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intendo provarlo qui e ora, passando la palla a te
riguardo alla domanda più importante di tutte.
Oh, accidenti.

Sei pronto?
Spero di sì.

Lo speri?
Ecco...

Sei pronto sì o no?
Sì.

Bene. Ora io farò le domande e tu darai le risposte.
Ho capito.

Allora, ecco la domanda più importante: Qual è la
via per raggiungere l’illuminazione?
Cosa hanno da dire al riguardo la Nuova Spiritualità
e il Dio di Domani?
Sai, è un punto che ho già considerato. Poco
tempo fa ne ho persino parlato con una decina di
persone.

Allora cosa hai detto loro? E cosa vuoi aggiungere
a quello che hai rivelato? lo sto aspettando la tua
risposta.
Qual è la via per raggiungere l’illuminazione?
Ecco, l’«illuminazione» è quell’esperienza magica,
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mistica e indefinibile che tutti vorrebbero avere e che
tutti sembrano cercare. E lo capisco perfettamente,
perché se fossimo tutti illuminati la nostra vita sarebbe
molto più bella.
Inoltre, se tutti noi ottenessimo l’illuminazione
rapidamente, il mondo intero sarebbe diverso.
Vivremmo con meno agitazione, stress e conflitti.
Probabilmente anche con meno tristezza, rabbia,
violenza e tante altre cose che oggi ci rendono infelici.
Perciò l’umanità ha sempre cercato l’illuminazione,
fin dall’inizio dei tempi, fin da quando siamo diventati
consapevoli che era possibile essere illuminati, qualunque cosa fosse.

Qualunque cosa fosse? Stai dicendo che non sai
cosa vuol dire essere illuminati?
Abbi un po’ di pazienza. Tutto si chiarirà presto.
Queste parole Ti suonano familiari?

Proprio così.
Familiari come qualcosa che diresti Tu?

Sì. Hai imparato in fretta. Ora vai avanti.
Non abbiamo cercato solo l’illuminazione, ma
anche un modo per definirla, perché non possiamo
arrivare a destinazione se non sappiamo dove siamo
diretti. Così, per molti esseri umani il primo passo è stato
quello di cercare di definire che cos’è l’illuminazione,
che aspetto ha, che sapore ha, come ci si sente
quando si è illuminati. Dopo aver chiarito la
questione, possiamo cercare un modo per arrivare

336

dal punto in cui ci troviamo ora alla destinazione che
vogliamo raggiungere.
E questa è la corsa verso l’illuminazione in cui è
impegnata l’umanità, o almeno una parte di essa.
Molti sostengono di sapere la strada, e si offrono di
guidare anche altri. Così vediamo apparire nella
nostra
esperienza
collettiva
molte
«Vie
per
l’illuminazione», create da Maestri di tutti i tipi nel corso
dei millenni.
Paramahansa Yogananda, Sai Baba, Maharishi
Mahesh hanno detto di conoscere una via per
l’illuminazione. Anche Gesù Cristo e Abu al-Qasim
Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ibn
Hashim (meglio noto come Maometto) hanno detto di
conoscere la via dell’illuminazione, ciascuno a modo
suo.
Ora, la cosa interessante è che i seguaci di ciascun
maestro sostengono che il loro maestro ha ragione, e
che il suo cammino è il migliore e il più rapido. Forse
non l’unico, ma senz’altro il più veloce. E per questa ragione bisogna intraprenderlo subito. Bisogna diventare
cattolici, o imparare la meditazione trascendentale, o
il tai chi, e non nel futuro, ma ora, subito.
Oppure bisogna entrare in un determinato gruppo,
leggere un libro ben stabilito, essere battezzati oppure
no, qualunque cosa il vostro maestro vi dica che
rappresenta la via più rapida per raggiungere il vostro
obiettivo: l’«illuminazione».
Il pericolo, in questo caso, ha due aspetti. Il primo è
pensare che esista qualcosa di specifico che è
necessario fare per giungere a destinazione, e che se
non lo fate non potrete arrivare. Il secondo è pensare
che la vostra via sia la migliore e la più rapida.
Parecchi anni fa, fui avvicinato da persone appartenenti al movimento EST (Erhard Seminar Trainings), creato

337

da Werner Erhard. All’epoca si trattava di un movimento
molto importante negli Stati Uniti e in tutto il mondo.
I suoi seguaci erano assolutamente convinti che la
loro fosse la via più rapida per l’illuminazione, così
iniziarono a reclutare gente per i loro corsi. Per loro era
un problema urgente e coinvolgente. E non riuscivano
a capacitarsi del fatto che per altri non lo fosse. Ti
guardavano e dicevano: «Proprio non riesci a capire,
vero?»
Questo era naturale, perché avevano trovato
qualcosa che aveva cambiato la loro vita da un
giorno all’altro, sapevano che quella era La Via e
volevano condividerla con te. Certo, esistevano
anche altre strade, ma la loro era la più veloce.
Io mi iscrissi al corso, e divenni un illuminato. Mi illuminai così tanto da rendermi conto che non avevo
bisogno dell’EST. Questo lasciò sconvolti gli
organizzatori, i quali volevano che seguissi il corso di
livello superiore, e poi quello successivo, e così via.
C’erano molti livelli, ciascuno con un bel nome
fantasioso. E una volta entrati nel programma, era
quasi impossibile tirarsene fuori. E se ci riuscivi, quelli
che restavano dentro ti facevano capire che avevi
fatto una cosa davvero triste. Non sbagliata, solo triste.
Perché non eri riuscito a capire.
Molti anni fa Paramahansa Yogananda, o il
Maestro, come era chiamato, arrivò in America
portando con sé una tecnica per la «realizzazione del
sé» che era il modo in cui lui definiva l’illuminazione.
Quando realizzi chi è il sé, diventi illuminato. Il Maestro
si definiva un illuminato. E lo era davvero. E lo era
perché diceva di esserlo.
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Stai dicendo che basta solo dire di essere illuminati
per esserlo?
Sì. Mi dispiace rompere l’incantesimo, ma è così: per
essere illuminati basta dire di esserlo. E una cosa molto
semplice, e ne parleremo meglio dopo.
Le persone andavano ad ascoltare Paramahansa
Yogananda, il quale spiegava il suo metodo, che tra le
altre cose includeva la pratica quotidiana della
meditazione. Yogananda lo insegnava ai suoi studenti,
che a loro volta lo insegnavano ad altri studenti, e così
via, finché moltissime persone, negli Stati Uniti e in tutto
il mondo, si trovarono a seguire il suo insegnamento,
che continua ancora oggi.
Se parli con qualcuno che lo segue, probabilmente
ti dirà: «Questa è la via, questo è il cammino. Il Maestro
ci ha mostrato la via. Ce ne sono altre, e questa forse
non è neppure la migliore, ma è la più sicura che
conosciamo. Perciò, unisciti a noi». Questa è la loro
esperienza, ed è bello che vogliano condividerla
sinceramente con altri.
In tempi ancora più recenti, un uomo chiamato
Maharishi
annunciò
un’ennesima
via
per
l’illuminazione, chiamata Meditazione Trascendentale,
o MT. Maharishi fece amicizia con i Beatles all’epoca in
cui erano al massimo della fama. In breve tempo
divenne famoso anche lui, e cominciò a insegnare e a
creare templi e centri di meditazione in tutto il mondo.
Io ho imparato la Meditazione Trascendentale da
studenti che l’avevano appresa da altri studenti che
l’avevano appresa da altri ancora che l’avevano
appresa da altri che a loro volta l’avevano appresa dal
Maestro. Alcune di queste persone trasmettono un
senso di urgenza, perché, dicono, la Meditazione
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Trascendentale è uno strumento che può portare
all’illuminazione in un periodo molto breve, e loro
vogliono questo per te.
Chiunque possieda una tecnologia molto efficace
desidera condividerla con tutte le persone possibili. In
questo non c’è nulla di sbagliato. Anzi, è una cosa
eccitante e meravigliosa. Ma come accade con il
sesso, con i dolci e con tutte le cose buone, se non
state attenti potete perdere l’equilibrio.
Oltre a quelli di cui ho parlato ci sono moltissimi altri
programmi, sistemi e vie per l’illuminazione. C’è un libro
di Brian Weiss, intitolato Molte vite, molti maestri, in cui
l’autore spiega che ci sono molti sentieri per arrivare in
cima alla montagna. Quale dovremmo consigliare
allora agli altri?
.

È proprio ciò che ti ho chiesto.
Non sarebbe meglio incoraggiare gli altri a
esplorare da soli le molte vie a disposizione, spiegando
che sarà il loro cuore a scegliere il cammino migliore,
se hanno un’intenzione pura e un desiderio sincero?
Dio ha detto: «Bussate e vi sarà aperto».

È vero, l’ho detto.
Il Dio di Domani sicuramente farà in modo che a
ognuno di noi sia aperta la porta che risponde in
modo più efficace alla vibrazione che creiamo al
centro del nostro essere.
In altre parole, Dio, la divinità o l’illuminazione, se
preferite, appare nella vita di ciascuno sotto la forma
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più adatta alla cultura, al livello di comprensione, al
desiderio e all’apertura di quella persona.
Questo libro stesso rientra in tale categoria. Per alcuni sarà uno strumento di comunicazione perfetto. Per
altri non lo sarà. Molti lettori lo avranno già
abbandonato ben prima di arrivare a questo punto.
Perciò, ci sono tanti mezzi di comunicazione e molte
discipline, fisiche, mentali, spirituali e anche alcune che
sono una combinazione di tutte e tre.
Prima abbiamo parlato di Buddha, e vale la pena
ora raccontare tutta la storia.
Il suo nome era Siddharta Gautama. Da ragazzo
viveva nel lusso, perché suo padre era ricco e
governava una estesa provincia. La famiglia protesse
per molti anni Siddharta dalla conoscenza del mondo
esterno. Ma un giorno Siddharta si avventurò fuori dalle
mura del palazzo, e scoprì la vita che esisteva per le
strade.
Vide la povertà e la malattia, la crudeltà, la rabbia
e tutte le cosiddette esperienze negative che gli erano
sempre state nascoste. Allora abbandonò tutte le sue
ricchezze e i lussi, lasciò la moglie, la famiglia, e se ne
andò in cerca dell ’ illuminazione.
«Cosa posso fare?» si chiedeva. Seguì una serie di rigorose discipline fisiche e mentali: digiuno, meditazioni
che duravano giornate intere, allenamenti fisici di ogni
tipo. Tutto questo durò per circa sei anni.
Cercò dei maestri, e chiese loro come avevano raggiunto o cercato l’esperienza dell’illuminazione, e seguì
i loro consigli, perché voleva onorare i maestri che
incontrava sul cammino. Ma invece di ricevere
l’illuminazione, ottenne solo un corpo emaciato e una
vita resa molto difficile dalla rigida disciplina che
seguiva.
E un giorno Siddharta Gautama disse: «Resterò sedu-
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to sotto questo albero finché non sarò illuminato. Ho
provato di tutto, ho seguito tutte le discipline, gli addestramenti, gli esercizi, le diete, i digiuni e le meditazioni.
Sono stanco di tutta questa roba, e non mi alzerò di qui
finché non sarò illuminato».
E restò lì, senza fare nulla. Né esercizi, né
meditazioni, né digiuni. Non faceva nulla di nulla. Ora,
questa è una cosa difficile per molti di noi, perché
pensiamo che ci sia sempre qualcosa da fare per
poter essere illuminati.
Il Buddha restò lì seduto, finché un giorno aprì gli
occhi e si rese conto di essere illuminato. E disse: «Sono
illuminato». Allora molte persone andarono da lui, e gli
chiesero: «Come hai fatto? Insegnacelo, maestro! Tu
sei diventato il Buddha, l’illuminato. Qual è il segreto?
Cosa hai fatto?»
E lui disse una cosa straordinaria: «Non c’è nulla che
dobbiate fare». Immaginate. Dopo tutto quel tempo di
sofferenze autoinflitte, di rigida disciplina, aveva compreso che non si trattava di recitare rosari, di
accendere incensi o di sedere in meditazione per tre
ore al giorno. Può trattarsi anche di quello se volete.
Può essere tutto quello che preferite. Può esserlo, se
quella è la vostra via. Ma non è necessario fare
qualche cosa.
In pratica, il Buddha disse: «Io sono illuminato
perché ho compreso che l’illuminazione è sapere che
non c’è nulla da fare per essere illuminati».
Non è interessante? E anche un po’ triste, se pensiamo agli sforzi di tante persone, agli anni di intensa
disciplina, solo per scoprire che per ottenere
l’illuminazione non c’è bisogno di nulla.
Forse pensate che stia scherzando, ma non è così. Io
potrei essere un maestro illuminato, proprio come tutti
voi. Quando? Quando troverò pace, gioia e amore in
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ogni momento. Anch’io, come il Buddha, come Gesù il
Cristo, come Paramahansa Yogananda, come
Maharishi, come Ilchi Seung Heun Lee, scelgo di
cercare l’illuminazione.
Lungo il mio cammino, ho provato di tutto. Prima la
religione ortodossa: recitavo il rosario con fede ogni
giorno. Era una formula che si poteva usare per far sì
che Dio rispondesse alle nostre preghiere. C’era una litania, un processo da seguire.
Ho provato il digiuno. Ho provato la meditazione. Ho
provato a leggere tutti i libri che potevo. Ho seguito i
corsi di EST. Ho imparato la Meditazione Trascendentale, e l’analisi transazionale. Ho percorso molte, molte
vie.
Poi, un giorno, ho avuto un’esperienza fuori dal corpo. La cosa interessante era che non l’avevo cercata.
Avevo tentato di ottenere risultati con il digiuno, con la
meditazione, con il rosario e con altre discipline, ma
nulla mi aveva portato dove volevo andare.
E in quel momento stavo semplicemente cercando
di riposare un po’. Ma nell’attimo stesso in cui mi sono
addormentato sono volato involontariamente via dal
mio corpo. E l’ho saputo. Non ero nel mio corpo, ed
ero consapevole di non esserlo.
Non perderò tempo qui a descrivere la mia
esperienza. Voglio solo dire che è stata molto reale. Da
quel giorno mi è accaduto altre tre volte e ciascuna di
esse mi ha condotto nello stesso posto: un luogo di
consapevolezza Assoluta (con la «A» maiuscola).
Quando sono tornato nel mio corpo, la prima volta,
avevo in mente solo due parole. Vuoi sapere quali?

Sono tutto orecchie.
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«Nulla importa,» Che messaggio stupefacente
avevo ricevuto dall’anima unificata che è la Vita.
Nulla importa? Eppure quel messaggio mi ha
cambiato la vita, proprio come l’EST, la Meditazione
Trascendentale e l’avventura con l’insegnamento di
Yogananda. E c’è anche un messaggio dietro il
messaggio.
Se nulla importa in assoluto, allora sono libero di
scegliere quello che importa per me. Se invece esiste
qualcosa che importa in assoluto, per esempio
qualcosa che importa a Dio, allora devo cercare con
tutte le forze di capire cos’è, perché altrimenti sarò
condannato, o comunque (se mi va bene) non otterrò
l’illuminazione.
Ma nella mia esperienza fuori dal corpo, una voce
mi ha detto: «Nulla importa». E ho saputo che siamo
liberi di scegliere quello che vogliamo sia importante
nella nostra vita. Anzi, per essere più precisi, quello che
vogliamo creare nella nostra vita, manifestandolo
nella realtà fisica a partire dall’energia invisibile.
Questo è ciò che desidero condividere con le
persone che cercano l’illuminazione.
Se credete che esista una via migliore o più veloce
delle altre per ottenerla, una via che tutti dovrebbero
iniziare a percorrere prima delle dieci di domani
mattina, finirete certamente per sentirvi sotto
pressione, stressati e agitati, e il vostro ego cercherà di
convincere più persone possibile di ciò che avete
scelto di credere.
Comincerete ad agire non come maestri, ma come
persone
stressate,
perché
per
voi
sarà
improvvisamente molto importante che io «capisca»
quello che state cercando di dirmi.
Se non state attenti, comincerete anche a porvi degli
obiettivi precisi, come per esempio convincere un certo
numero di persone ogni settimana, ogni mese, ogni anno.
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E se non raggiungete la quota prevista, penserete
di non aver fatto un buon lavoro.
Invece un buon lavoro è quando amate senza
aspettative, senza chiedere nulla a nessuno, senza
avere bisogno di ricevere nulla in cambio.
L’illuminazione, in fin dei conti, non ha nulla a che
fare con le attività del corpo o della mente. Ha a che
fare con l’attività dell’anima.

Questa è una verità meravigliosa. Il modo in cui l’hai
enunciata la rende molto chiara. Bravo.
Grazie. Vorrei aggiungere che se ami tutti coloro
con cui entri in contatto, senza fine, senza condizioni e
senza aspettarti nulla in cambio, hai ottenuto
l’illuminazione, e hai anche mostrato a tutti come
ottenerla. Rapidamente, proprio come con tutti gli altri
sistemi. E se impari ad amare incondizionatamente
anche te stesso, oltre agli altri, sarai guarito
completamente senza aver alzato neppure un dito.
Ora vorrei parlare di ciò che chiamiamo salute, perché molti sono convinti che un individuo non possa essere illuminato se non è in buona salute.

Ormai hai preso il via, vero?
Tu hai aperto la porta, e io sono entrato.

Continua pure. Voglio sentire cosa hai da dire su
questo argomento.
Essere illuminati significa essere in perfetta salute? E
cos’è la salute? Significa avere un corpo perfetto?
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Significa vivere fino a novanta, cento, duecento o
cinquecento anni?
Significa non avere dolori di nessun tipo? O la
buona salute è l’assenza nella propria esperienza fisica
di tutto ciò che non è perfetto? Oppure è sentirsi a
posto, pieni di gioia indipendentemente da come
vanno le cose?
Cos’è una salute ottimale, se non la felicità?
Conosco persone che ogni giorno vanno a fare jogging, sollevano pesi e hanno un corpo in buona salute,
ma un’anima disperatamente triste.
E conosco persone che non sollevano neppure uno
stuzzicadenti, persone con il corpo in pessima forma,
ma con la mente, il cuore e l’anima risplendenti di felicità.
Conosco un uomo così. Si chiama Ram Dass ed è
un maestro, e mi sento un privilegiato per averlo
conosciuto. Insegna da molti anni, e ha anche scritto
un libro intitolato Be Here Now, oltre a parecchi altri.
Circa tre anni fa, Ram Dass ha avuto un infarto. Non
era molto vecchio, aveva poco più di sessant’anni.
Io l’ho incontrato dopo l’infarto, in una stanza d’albergo a Denver. E non ho mai conosciuto un uomo più
in salute di lui.
Ero al cospetto di un maestro. Gli ho chiesto: «Come
stai?» E lui, seduto sulla sedia a rotelle, ha risposto,
scandendo le sillabe: «Me-ra-vi-glio-sa-men-te bene».
Questa è vera salute. Questa è pace. Questa è
gioia.
Poi abbiamo parlato, e gli ho posto molte
domande, perché volevo sentire proprio dalla sua
mente meravigliosa qual era la sua esperienza della
vita. E lui è stato molto paziente con me. Sicuramente
aveva già udito centinaia di volte quelle domande.
Ma mi ha ascoltato con grande attenzione, come se
fosse la prima volta.
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E non mi ha risposto in fretta. Ho avuto l’impressione
che pensasse profondamente, cercando di vedere
dentro di sé, non come aveva risposto in passato a
quella stessa domanda, ma qual era la sua esperienza
ora.
In quel momento mi stava dando tutto se stesso.
Ora, quando qualcuno ha tanta felicità, pace,
saggezza e gioia da poter trascorrere la vita
condividendo
tali
doni
con
gli
altri,
indipendentemente
dalla
sua
salute
fisica,
quell’individuo è un illuminato. E diventato un maestro.
Alla fine, questo è il motivo per cui voi siete qui. Non
avete letto questo libro per «diventare migliori» o per
«agire su voi stessi». Considerate la possibilità che tutto
il lavoro che dovevate fare sia già finito. Vi basta solo
saperlo.
E questo è il momento della vostra liberazione.
Potete essere liberati qui e ora dalla vostra annosa
ricerca dell’illuminazione. Potete abbandonare le idee
secondo cui l’illuminazione deve essere in questo
modo o deve essere ottenuta seguendo questo
cammino, quel seminario, quell’altra attività.
Potete continuare a fare queste cose, se preferite,
ma se notate che vi stanno stressando, come possono
essere una via verso l’illuminazione?
Conosco un maestro di nome Ilchi Lee, il quale ha
creato una via per l’illuminazione che si chiama Dahn
Hak. Si tratta di un processo di integrazione tra corpo,
mente e spirito, che potete seguire per tutta la vita. E
una cosa meravigliosa. Io l’ho provata e funziona.
Milioni di persone stanno trovando la strada
dell’illuminazione attraverso il Dahn Hak.
Una volta ho chiesto al dottor Lee se la gente
aveva bisogno del Dahn Hak per illuminarsi. «No», ha
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risposto subito lui. Niente spiegazioni, niente spazio per
equivoci. Una sola parola: «No».
Il punto è che non esiste una sola via per arrivare in
cima alla montagna. E ogni vero maestro lo sa.
Perciò, liberatevi oggi stesso. Smettete di lavorare su
di voi in modo così duro che ormai non è più un piacere. Fate quello che funziona per voi, ma assicuratevi
che sia qualcosa che vi porta gioia.
Ed ecco qualcosa che vi porterà gioia di sicuro.
Decidete di condividere il resto della vostra vita, ogni
giorno, ogni momento, ogni parola, con tutti coloro
con cui entrate in contatto, in modo da far capire loro
che non c’è nulla che debbano fare, nessun posto in
cui debbano andare, e nessun modo in cui debbano
essere, per poter essere amati da voi qui e ora. Fate
sapere loro che sono perfetti così come sono, in quel
momento preciso.
Dedicate il resto della vostra vita a restituire le
persone a se stesse, così che possano amare se stesse.
E mostrate loro con il vostro comportamento, che
sapete che non mancano di nulla, che non hanno
bisogno di nulla, che non c’è nulla che non sono.
Volete sapere qual è il modo più rapido per avere
l’esperienza dell ’ illuminazione?

Sì, dimmelo. Puoi dirmelo davvero?
Il modo più rapido per avere l’esperienza dell’illuminazione è far sapere a un altro che LUI è illuminato.
Questo è il messaggio del Dio di Domani. Questo
sarà l’insegnamento della Nuova Spiritualità. Questo è
il motivo per cui la parola namaste è diventata uno
strumento così potente, uno scambio di energia così
significativo.

348

«Il Dio in me vede e onora il Dio in te.»
Non c’è altro da fare, se realmente siamo convinti
di questo. Se invece pronunciamo questa parola solo
perché ha un bel suono, allora resta parecchio da
fare. Ma se quando diciamo namasté lo pensiamo
davvero, significa che la ricerca è finita, e
l’illuminazione è nostra, finalmente.
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ALLORA... come sono andato? Ho superato l’esame?

Non
potevi
fallire.
Lo
hai
superato
automaticamente, quando sei entrato nel momento e
vi hai portato Tutto Te Stesso. La Vita non chiede
altro.
Già.

Ora è il momento.
Lo so, ma non voglio concludere.

Dobbiamo farlo. È stata una bella conversazione.
Bella e lunga. E ora è arrivato il momento di scrivere la
parola fine.
Mi piacerebbe almeno riassumere tutto quello che
abbiamo detto. Ci sono tante cose. Vorrei fare un
elenco dei modi in cui il Dio di Domani sarà diverso dal
Dio di Ieri.
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Va bene. Questo renderà più facile agli altri avere
dei punti di riferimento.
Esatto. Ci hai dato una visione meravigliosa del Dio
di Domani, e hai descritto come sarà. Ecco un sommario di quello che hai detto:
1. II Dio di Domani non chiede a nessuno di credere in
Dio.
2. Il Dio di Domani non ha sesso, forma, colore o altre
caratteristiche di un essere individuale.
3. Il Dio di Domani parla con tutti, tutto il tempo.
4. Il Dio di Domani non è separato da nulla, ma è
Onnipresente, è il Tutto nel Tutto, l’Alfa e l’Omega,
l’inizio e la Fine, la Somma Totale di Tutto ciò che è
stato, è e sarà.
5. Il Dio di Domani non è un singolo Super Essere, ma è
il processo straordinario chiamato Vita.
6. Il Dio di Domani è in perpetuo cambiamento.
7. Il Dio di Domani è senza bisogni.
8. Il Dio di Domani non chiede di essere servito, ma è il
Servitore di tutto ciò che è Vita.
9. Il Dio di Domani è incondizionatamente amorevole,
privo di giudizi, non condanna e non punisce nulla
e nessuno.
Questa è la descrizione di un Dio quasi incredibile. So
che hai ripetuto molte volte, nel corso di questa conversazione, che questo Dio meraviglioso sarà accolto dall’umanità nel prossimo futuro, ma continuo a chiedermi se
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gli esseri umani sono in grado di accettare un Dio del genere.

Questa sarà la vostra più grande sfida spirituale.
Avrete bisogno di una visione laser, di una forza tremenda e di un coraggio non comune. Ci vorrà un
impegno profondo e una straordinaria resistenza.
Quelli di voi che scelgono di lavorare per far
emergere una Nuova Spiritualità sul vostro pianeta,
dovranno essere in grado di ridere davanti a
probabilità estremamente sfavorevoli, e di sapere nel
proprio cuore che il lavoro è già compiuto. Vederlo
realizzato è solo una questione di tempo.
Forse voi non sarete qui nella vostra forma fisica attuale per testimoniarne la conclusione, ma la vedrete
comunque. lo vi chiamerò, quando arriverà il
momento, e vi dirò: «Guardate, guardate cosa avete
messo in moto. Ottimo lavoro, amici della Terra.
Ottimo lavoro, amici dell’umanità. Ottimo lavoro, amici
della Vita, dell’Amore e di Dio».
Andate, ora, e condividete questo con tutte le
nazioni. Date inizio al Movimento per i Diritti Civili
dell’Anima. Liberate la mia gente dalle sue credenze in
un Dio collerico, oppressivo, esigente, limitante e
violento.
Liberate la mia gente e salvate il vostro mondo.
Preservitelo e preservatelo per i vostri figli e per i figli
dei vostri figli.
Oh, il futuro sarà splendente, se lo illuminerete con
la vostra luce, qui e ora. Perciò, lasciate brillare la
vostra luce davanti a tutti, così che possano sapere
finalmente Chi Essi Sono Realmente.
Anche il Dio di Ieri ve lo chiede. Il Dio di Ieri dice, in
questo momento: «Il mio tempo è venuto e ora è passato. Adesso è il tempo di un nuovo Dio. Ma questo non
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significa che dovete abbandonare me. Io non posso
essere abbandonato, perché sono sempre con voi. Il
vostro nuovo Dio, il Dio di Domani, sarò sempre io, in
Un’Altra Forma».
Perciò ora vi dico arrivederci... Ma senza mai
lasciarci.
Vi amo.
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CONCLUDO con una preghiera molto semplice da un essere umano a un altro. Per favore, non mettere giù
questo libro per dimenticartene tra pochi giorni. Te ne
prego, non farlo.
Considera la possibilità che sia arrivato a te per una
ragione. E la Vita che chiama la Vita, dalla Vita Stessa.
È Amore che accende l’Amore con l’Amore Stesso. È
Dio che risveglia Dio da dentro Dio Stesso.
Per favore, decidi che sarai anche tu uno di coloro
che faranno quello che possono, ogni giorno, in ogni
momento, per liberare se stessi e gli altri dalla credenza
in un Dio collerico, violento e vendicativo. Per favore,
unisciti al Movimento per i Diritti Civili dell’Anima.
Fallo in qualunque modo ti venga in mente. La tua
intenzione e la tua determinazione ti porteranno le
occasioni giuste per farlo, nella vita quotidiana. Apri gli
occhi, e le vedrai dappertutto intorno a te.
Una di esse è il Team dell’Umanità.
Quando ho cominciato a ricevere informazioni sul
Dio di Domani, ho pensato di creare il Team
dell’Umanità, per dare alle persone un’opportunità di
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toccare il mondo con la loro energia, con la loro
speranza, il loro amore e i loro sogni. Volevo dare a
ogni essere umano la possibilità di fare parte del
processo di cambiamento globale.
La mia visione era quella di un movimento di base
per far emergere sulla terra una Nuova Spiritualità, fondata sull’idea che tutti possano onorare il proprio
impulso verso il Divino nel modo che a loro sembra
migliore, senza essere condannati o attaccati per
questo e senza condannare e attaccare a loro volta
nessun altro.
Questa Nuova Spiritualità, tuttavia, non si limiterà a
creare una maggiore tolleranza religiosa. Offrirà una
serie completa di nuovi valori intorno ai quali l’umanità
potrebbe scegliere di riorganizzarsi. Un nuovo modo di
vivere la politica, l’economia, la religione, i sistemi educativi e le costruzioni sociali di tutti i tipi.
Dal momento in cui ho iniziato a parlarne, su internet
e nelle conferenze che tengo in tutto il mondo, migliaia
di persone hanno detto: «Sì. Conta su di me! Anch’io
voglio farne parte!»
Ora invito anche te a diventare membro del Team
dell’Umanità. Per favore, fallo adesso, prima di passare
ad altre cose, altrimenti potresti dimenticartene. Potrai
ricevere maggiori informazioni e iscriverti immediatamente al Team sul sito www.HumanitysTeam.com
Se le informazioni contenute in questo libro ti entusiasmano e vuoi seguire questo appello all’espansione
della coscienza, ti suggerisco anche di iscriverti a una
mailing-list motivazionale quotidiana. Lo troverai molto
incoraggiante, e in questo modo contribuirai anche a
diffondere nel mondo la Nuova Spiritualità, perché tutti i
profitti derivanti da questa iniziativa andranno al Team
dell’Umanità. L’e-mail quotidiana sarà composta da
brevi messaggi e meditazioni tratti da questo e altri libri
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della serie Conversazioni con Dio, e anche da parole di
altri autori la cui comprensione di Dio coincide con il
pensiero della Nuova Spiritualità. Iscriviti al sito
www.newspirituality.org Questa organizzazione è stata
fondata per diffondere globalmente il Team dell’Umanità.
Ora, sono certo che avrai capito che il libro che hai
tra le mani contiene ben più di una predizione:
contiene un invito a diventare un partecipante nel
processo di cambiamento del mondo. E rivolto proprio
a te: unisciti, ora, a coloro che scelgono di diventare la
speranza dell’umanità.
Ci sono molti modi in cui puoi tenere vivi dentro di
te i meravigliosi messaggi del Dio di Domani, e
condividerli con altri. L’artista e compositore Don
Eaton è stato così colpito da questo messaggio che
ne ha fatto una canzone. Sarebbe meraviglioso se la
canzone di Don fosse cantata ogni settimana durante
i servizi spirituali in tutto il mondo, e tu puoi farlo
accadere! Ecco il testo...
HOPE OF HUMANITY*
I see so many people lost in despair.
They have no hope, and they can’t find their way.
But I stili believe that there is a fire in some hearts,
And that a few courageous souls will dare to say:

I am the hope of humanity.
I am a bringer of the Light.
My love will help to heal the world’s insanity.
I am a candle in the night.
* © Don Eaton 2003.
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Now some may call it arrogance or say it’s vanity
To think we’re part of what dreams may come
true.
But do you imagine I could feel this Light inside
myself
If I hadn’t seen it shining first in you?
You are the hope of humanity.
You are a bringer of the Light..
Your love will help to heal the world’s insanity.
You are a candle in the night.
Now I’ve been blessed to travel
With some strong and humble hearts,
A family of those who’ve heard the call.
And I’ve bathed in their heartlight and I’ve come
to understand
There’s just one reason we are here at all.
We are the hope of humanity.
We are the bringers of the Light.
Our love will help to heal the world’s insanity.
We are the candles in the night.*
*Vedo tante persone piene di disperazione. / Non hanno speranza,
non trovano la via. / Ma credo ancora che ci sia qualcuno con un
fuoco nel cuore, / e che pochi coraggiosi oseranno dire: / Io sono la
speranza dell’umanità. / Sono un portatore della Luce. / Il mio amore
aiuterà a guarire la follia del mondo. / Sono una candela nella notte. /
Alcuni diranno che è arroganza o vanità / Pensare di far parte di sogni
che possono avverarsi. / Ma immagini che potrei sentire questa Luce in
me / Se non l’avessi prima vista splendere in te? / Tu sei la speranza
dell’umanità. / Tu sei un portatore della Luce. / Il tuo amore aiuterà a
guarire la follia del mondo. / Sei una candela nella notte. / Io ho
ricevuto la benedizione di viaggiare / Con alcuni cuori umili e forti,
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Potete anche richiedere una copia del CD con la
canzone cantata da Don. Rivolgetevi direttamente a
lui, via e-mail, scrivendo a eatonsong@aol.com
Potete richiedere, inoltre, degli adesivi con la scritta
BE THE HOPE OF HUMANITY (chiedetene cinquanta, o anche
cento!) da distribuire ai vostri amici, così che moltissime
automobili nella vostra comunità portino in giro questo
semplice messaggio. Potete ordinare gli adesivi
andando sul sito www.HumanitysTeam.com e
cliccando su Resources.
Infine, c’è un’ultima cosa molto semplice che
potete fare nella prossima ora (o domani, o la prossima
settimana).
Date questo libro a qualcun altro.
Raccomandatelo a tutti.
Condividete il suo messaggio con il mondo.
Diventate Portatori della Luce. Aiutate la Nuova Spiritualità a emergere.
Ora, avete l’impressione che io non abbia fatto altro
che trasmettervi un elenco di cose da fare? Benissimo!
Questa era proprio la mia intenzione! Ho la speranza di
attivarvi, di mettervi in moto, di ingaggiarvi nel processo di partecipazione, proprio qui, proprio ora.
Perché, se non ora, quando? E, se non voi, chi?
Mi tornano in mente le parole di John F. Kennedy il
giorno della sua nomina a presidente degli Stati Uniti
d’America, tanti anni fa. Il suo memorabile discorso finì

/ Una famiglia di coloro che hanno udito l’appello. / E mi sono riscaldato alla luce dei loro cuori e ho capito / Che c’è solo un motivo per
cui siamo qui. / Noi siamo la speranza dell’umanità. / Noi siamo i
portatori della Luce. / Il nostro amore aiuterà a guarire la follia del
mondo. / Noi siamo le candele nella notte. (N.d.T.)
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con le seguenti parole. Riuscite a immaginare un
leader politico di oggi che dica qualcosa di simile?
Infine, che siate cittadini americani o cittadini del
mondo, chiedete a noi gli stessi elevati standard di
forza e di sacrificio che noi chiediamo a voi. Con la
buona coscienza come nostra unica ricompensa
sicura, con la storia che sarà il giudice ultimo delle
nostre azioni, ci accingiamo a guidare il paese che
amiamo, chiedendo a Dio la Sua benedizione e il
Suo aiuto, ma sapendo che qui sulla terra il lavoro di
Dio deve essere realmente il nostro.
Io sono assolutamente d’accordo con queste
parole. E spero che lo siate anche voi.
Ci vediamo nel Team dell’Umanità.
NEALE DONALD WALSCH
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