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A mio figlio, 

presenza sottile dalla sua dimensione di anima pura, 

che mi illumina e mi ispira in questa vita terrena 
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La speranza e la fiducia 

Nell’ambito di un percorso di accompagnamento di una relazione di 
aiuto è punto centrale trasmettere speranza e dare fiducia. Questo 
modo di agire non è un sentire “religioso”, ma è molto di più in quanto 
sono sentimenti umani e spirituali perché appartengono alla sfera delle 
emozioni e dei sentimenti. È molto importante comprendere questi 
due concetti e farli interagire all’interno di noi, farli vivere, muovere e 
correre. Per quanto riguarda il concetto di speranza a cui possiamo far 
riferimento, non è l’aspettativa, in quanto presuppone un risultato. 
Allora possiamo affermare che una speranza evoluta rimane aperta e 
disponibile a qualsiasi risultato inclusa l’accettazione di scelte diverse 
dell’altro, che possono anche non coincidere con i nostri pensieri e la 
nostra visione delle cose. È molto importante considerare che rapporto 
sussiste tra speranza e fiducia, in chiave spirituale. A prima vista 
potrebbe sembrare che l’una possa scontrarsi con l’altra, addirittura 
possono sembrare quasi inversamente proporzionali, cioè tanto più ho 
fiducia e tanto meno mi può essere utile la speranza, tanto meno ho 
fiducia e tanto più mi serve la speranza. A questo punto la fiducia dà 
certezza, invece la speranza potrebbe essere vista in senso riduttivo, 
cioè come una aspettativa. 
A mio modestissimo parere la speranza e la fede sono un binomio 
inseparabile in quanto si allineano con la fiducia in se stessi e nell’altro: 
io ho fede e spero che tutto ciò possa essere portato a termine con la 
misericordia che mi arriva dalla Divina provvidenza. Spero di riuscire a 
crescere ed esternare in modo completo il mio potenziale umano e 
spirituale, sicuramente prendendomi cura dell’altro e sviluppando per 
l’occasione l’empatia universale. Parimenti ho sempre fiducia e spero 
nello sviluppo del potenziale umano e spirituale dell’altro. Per questo è 
molto importante accomunare il sentimento di “speranza” con quello 
della “fiducia”. Infine la fiducia e la speranza aprono al rispetto, alla 
gioia, all’umiltà, all’accoglienza, alla compassione, all’amore e 
all’esaltazione delle relative relazioni umane tra cui la libertà di pensare 
e agire.  
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Le persone illuminate 

Gli esseri illuminati non hanno minimamente paura di dare luce 
all’oscurità della mente. Loro sono i conoscitori della verità, sono 
anche chiamati saggi e come tali non conoscono la cattiveria né la 
bontà, sono oltre il bene ed il male, quindi non manifestano alcun 
rapporto con nessuna delle due facce, ovverosia si trovano in una 
posizione completamente diversa, non si pongono più l’annosa 
questione sul male e sul bene. Adottano il principio che non 
bisogna essere né cattivi e né buoni, ma unicamente se stessi, 
tralasciando qualsiasi interesse nel cercare di essere buoni in 
quanto il desiderio è mentale, si ottiene il contrario, cioè si 
diventa più cattivi. Quando arrivano i pensieri, essi si siedono 
accanto al fluire della loro mente, paragonandosi alla riva di un 
fiume, guardano l’acqua che corre e che trasporta a valle tutte le 
foglie, rami e pietre restando in silenzio con una pace interiore. 
La morale è: esiste assenza di paura per incontrare la propria 
mente senza limitazioni e senza giudizi su qualsivoglia pensiero 
possa emergere da essa. Questi concetti risultano fondamentali 
per essere persone illuminate.  
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La luce della conoscenza 

Attraverso i pensieri latenti che di tanto in tanto affiorano 
durante la giornata, l’artista ne coglie le vibrazioni e la mano, 
munita di pennello, abbozza i segni, avvicina i simboli, spalma 
colori in un apparente caos che, nello svolgersi del tempo appena 
conclusosi, si riarmonizzano. Molto spesso, e forse sempre, la 
concettualità del pensiero particolare che usiamo definire “arte”, 
usa gli stessi apparentamenti? E le stesse dinamiche mentali dei 
compilatori dei veda, cioè gli antichi saggi-veggenti chiamati 
(rishi). I quali descrivono nei testi sapienziali tutto quello che 
hanno conosciuto attraverso il sapere intuitivo, chiamata visione 
interiore che si può enunciare con questo concetto: “attraverso la 
luce fulgente della conoscenza si può ottenere lo sfondamento della materia per 
accedere allo spazio luminoso dell’interiorità”. Questi saggi-veggenti non 
si ritengono autori delle loro opere, ma le hanno ricevute in dono 
quando erano immersi nella quotidiana meditazione ed essendo 
in quello stato, profondamente ispirati, sono divenuti degni di 
rivelazioni dell’illuminazione divina, con il compito di trasmettere 
a tutta l’umanità il sapere luminoso che da essa proviene.  
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Da una grande sofferenza una grande opportunità 
 
Chissà quanti di noi hanno pensato che da un giorno all’altro ci 
saremmo trovati a riflettere sul senso della vita ed in special modo 
quando si attraversano momenti di sofferenza come quelli che la 
maggior parte della popolazione mondiale sta sperimentando a causa 
del coronavirus? Questi periodi ci hanno costretto a fermarci e a 
invitarci a svolgere in casa pratiche meditative, di rilassamento per 
cercare di restare in buona salute. La storia ci insegna che ogni crisi è 
un’opportunità perché è in quel momento che facciamo un altro passo 
nel percorso di crescita interiore. Allora la sofferenza ha la capacità di 
arricchirci e migliorarci e, se riusciamo a scoprire la vera causa della 
sofferenza, abbiamo l’opportunità di modificarci e di evolvere. In 
tali momenti sembra che la vita ci stia ammonendo: “osservati, non ti 
stai prendendo cura di te e non ti stai amando!”. Questo sta a 
significare che quando non abbiamo amore per noi stessi, di 
conseguenza non lo abbiamo neanche per gli altri e per la vita stessa. 
Possiamo affermare che nei momenti di sofferenza è fondamentale 
capire che dobbiamo necessariamente imparare ad amare senza 
condizioni. Bisogna amare gli altri e se stessi così come si è, senza 
giudicarci e senza giudicare, senza sentirsi sbagliati, in quanto tutto è 
perfetto così com’è. Il concetto di amore è il sentimento più alto della 
vita, tutto è amore, anche la vita stessa lo è. L’amore è parte integrante 
del Creato, l’Universo è amore, l’amore muove tutto. La nostra natura 
divina, profonda e originale tende al bene perché siamo bene e quando 
poi riusciamo a realizzare la nostra natura divina, la danza armonica 
dell’essere continua per amore. In questo contesto la crisi è 
opportunità, cambiamento e di per sé non è negativa, dipende da come 
viene affrontata e dallo stato interiore, quanto ci permettiamo di andare 
a fondo in noi stessi, quanto ci permettiamo di ascoltarci, di osservarci, 
comprenderci ecc. Bisogna diventare “altro”, occorre però avere 
coraggio, il coraggio di affrontare la crisi. 
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Siamo fragili 

L’uomo si presenta in apparenza quasi sempre audace, anche 
presuntuoso, molto sicuro di sé e pensa di saperne più di tutti gli 
animali, degli alberi, dei monti, dei ruscelli, del mare, eppure è un 
essere fragile. Lui pensa di essere capace di dominare il mondo, di 
manipolarlo, di distruggerlo, costruendo freneticamente perché 
pensa di essere “intelligente”, “forte”, di dominare la natura. 
Eppure si riscopre fragile, impaurito con le mascherine, guanti e 
occhiali, tenuto in scacco da un microscopico frammento di 
RNA o DNA, simile a delle nano-particelle. Tutto ciò è assurdo. 
Forse è giunto il momento di recuperare un po’ di umiltà il più 
presto possibile, riprendere il cammino per recuperare in primis 
la vera essenza ed anche l’interconnessione con il creato e tutte le 
creature. Avere rispetto, si può recuperare quell’umanità che si è 
persa e dimenticata? Si può fare questo sforzo essenziale? Quello 
che l’uomo deve anche recuperare in questo momento è la 
dimensione spirituale di appartenenza al tutto. Solo così l’uomo 
potrà finalmente capire che non esistono differenze tra esseri 
umani e con tutto il resto del creato e delle creature ed anche tra 
l’uomo e Dio.  
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La brevità della vita 

Il viaggio della vita, paragonato alla vita dell’universo è molto 
breve e al di là della vita, la dipartita ci segue come un’ombra. 
Durante il percorso si susseguono giorni di sole e di pioggia, 
giorni in cui le persone ti girano la schiena ed altri giorni stupendi 
colmi di gioia e molto empatici, vediamo anche persone che si 
trasformano in meglio e molto ispirate.  
Si inizia con i giorni della fanciullezza, dell’adolescenza, della 
gioventù e necessariamente ci saranno i giorni della vecchiaia, ed 
anche i giorni d’estate i giorni d’autunno e di primavera. 
Il ciclo delle stagioni ci comunica che esiste la natura perenne 
delle cose che ci fa supporre, che oltre ad essa esiste un’ulteriore 
realtà, cioè quella dell’eternità. Tutto ciò ci rivela l’eternità e ci fa 
comprendere che questa realtà della vita non è interrotta dalla 
morte fisica, perché il nostro essere essenza spirituale ci qualifica 
esseri immortali, in contrapposizione ai corpi che nascono e 
muoiono come la primavera e l’autunno. 
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