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Nel silenzio tutto parla della meraviglia della vita, 

 la mente si calma, i pensieri si dissolvono. 

 Rimane solo l’Essere, quell’aspetto divino ed eterno 

 che prende dimora nel corpo al momento del concepimento. 

 
E nel silenzio della mente l’Essere parla all’Umano 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con un grazie speciale a Raffaele Dal Monte per le sue splendide foto e per aver 

curato la trascrizione dei testi. 
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IL SEMPLICE ESSERCI 
 

 

Ci Sei ogni volta che ti lasci accadere e ti osservi accadere. 

Non serve un talento particolare. 

Non è prerogativa di pochi eletti. 

Essere… è cosa di tutti. 

 

Lasciati semplicemente Essere... 

in quello spazio che si trova nella zona del tuo cuore... 

in prossimità del cuore fisico e un po' più in là... 

 

Quando respiri … 

e presti attenzione al respiro… 

lasciati semplicemente essere... 

 

L’aria entra in Te... e c’è espansione... 

L’aria esce da Te e riposi in quel luogo… 

in quello spazio… in non tempo e non spazio... 

porta la consapevolezza al tuo respiro… 

fai caso a quando l’aria esce…  

e senti quel che c’è in te... 

  

Da questo spazio puro...  

può darsi che accada un’idea…  

oppure un’intuizione…  

un arcobaleno…  

o un leggero movimento del corpo…  

un’emozione…  

e tutto accade da uno spazio neutro…  

puro…  

esattamente come l’arcobaleno è una manifestazione nel cielo, ma non il cielo. 

 

L’arcobaleno semplicemente ad un certo punto accade… 

Si manifesta… ma non è il cielo 

Oppure una nuvola… ad un certo punto c’è, appare… si muove… si sposta… va’…  
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Sono tutte manifestazioni contenute nello spazio del cielo.  

E non sono il cielo. 

Tuoni, lampi, nuvole, stelle, arcobaleni… sono accadimenti nel cielo, momentanee 

trasformazioni della Realtà, che creano, co-partecipano ad altre manifestazioni 

chiamate cambiamenti, che rimangono pur sempre passeggere e che non sono il 

cielo! 

 

Così i nostri sentimenti… le emozioni… le intuizioni… i pensieri… accadono in noi 

ma non sono Noi… e Noi non siamo i nostri pensieri… semplicemente si 

manifestano attraverso Noi… nell’Essere ma non sono l’Essere... 

In quello spazio dentro di noi…  

nel respiro vuoto e silenzioso…  

quel che resta è riposo.… 

Tela bianca e pura del Cuore. 

In quello spazio infinito di apertura a Dio esiste accoglienza  

e spontaneo beneficio. 

Senso di sentirsi Uno nell’ Uno. 

 

C’è un sottofondo di sentirsi in grande protezione…  

Benvoluti… 

Il corpo riconosce subito questo spazio. 

Come quando nel blu della notte si alza lo sguardo,  

si scorgono le stelle, la luna…  

Così il respiro accade nel cuore e si protrae verso il cielo 

E sei in connessione con l'Assoluto. 

 

E poi… poi a volte c’è il temporale… e ci sono i nuvoloni grigi… 

E poi ogni tanto c’è la notte… 

E ogni tanto, una stella cadente…  

Ogni tanto c’è la luna…la pioggia… il sereno… il sole… l’eclissi… l’aurora... e 

scorgono i pianeti. 

 

Tutto questo accade nel cielo 

Fenomeni che appaiono e scompaiono nel Cielo … 

Transitori, come tutte le cose della nostra vita 
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Come le situazioni, gli incontri, le relazioni, le manifestazioni che nella vita 

accadono e poi si dissolvono di nuovo nel Cielo Aperto dell'Esistenza. 

 

Tutto è un accadimento nell’ Essere 

 che prende Vita  

ogni volta lo osserviamo accadere. 
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NOI NON SIAMO LE NOSTRE IDEE 

 

 

Quando ci accomodiamo in silenzio e portiamo l’attenzione al respiro, il campo che si crea 

permette ad ognuno di noi di stabilizzarsi e di mettersi a proprio agio. In questo modo 

siamo liberi, siamo in amore, ed Essere Amore è il modo che ci permette non solo di 

restare svegli in qualunque situazione esterna, per quanto difficile, ma anche di trovare 

delle chiavi in noi stessi, ognuno per sé, a partire da una condizione essenziale, restando 

liberi dai pensieri, per vivere in una dimensione interna di essenziale libertà. 

  

Basta un attimo per accorgersi che il nostro corpo è qui, è proprio qui adesso. E' 

sufficiente che l’attenzione vada al fatto che c’è una semplice sedia o un divano o un 

pavimento o un cuscino a sostenere il corpo, e nel contempo osservare che c’è, e 

coesiste, una dimensione libera in spirito, che nel corpo si accomoda, e di cui il corpo è 

manifestazione fisica.   

 

E' lo spazio dell’Essere, di cui ci si accorge quando la mente è sgombra da pensieri. Ogni 

volta che c’è sospensione del pensiero si rivela la percezione di essere uno stato di 

presenza aperta, di cui ci accorge in modo intuitivo, indipendentemente dai pensieri o dalle 

emozioni che ci attraversano. 

 

Portarsi in questo stato più volte nel corso della giornata, significa darsi l’opportunità di 

prendere la vita a partire dall’esserci, e la percezione che se ne riceve, a partire dallo 
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stesso corpo, è uno stato di calma in cui si noterà il farsi spazio di un respiro più grande, in 

cui potersi appoggiare. E' lo stesso spazio del cuore, dove è più silenzio... più libertà... più 

calore... più amore. Ed è essenziale ritornare in questo spazio, perché le sollecitazioni in 

qualunque forma nel mondo esterno sono potenti ipnotici.  

 

Ogni volta che permettiamo alla mente di seguire uno stream di qualche genere di 

informazione, una sequenza di informazioni da qualche parte, perdiamo il senso della 

connessione, perché la conseguenza di qualunque tipo di flusso di pensieri è di 

ipnotizzarci in quel tipo di frequenza, in quel tipo di associazioni o catalogazioni o 

prendervi parte o schierarci pro o contro. Quindi, ogni volta che parte qualunque tipo di 

treno di pensieri, basta che ce ne accorgiamo e lo osserviamo in spazio di semplice 

presenza. Senza prendere i pensieri come qualche cosa di buono o cattivo su cui essere 

d’accordo o non d’accordo, ma semplicemente per avvertirne l’energia dentro di noi.  

 

In questo momento storico, c’è un fortissimo senso di doversi schierare o da una parte o 

da quell’altra, quindi prendere le parti a fin di bene piuttosto che non prenderle, piuttosto 

che cavalcare l’onda di contro, piuttosto che... piuttosto che... 

E' tempo di realizzare che tutte le volte che prendiamo una parte siamo sul ring! E non 

importa quanto vestito d’oro sia quel ring, è un ring! Essere sul ring è una cosa talmente 

iniettata nella coscienza umana da sempre, da secoli e secoli, che è molto difficile 

accorgersene, soprattutto se è animato da passioni a fin di bene a fin di benessere, 

persino a fin di risveglio.  

 

E' fondamentale imparare a non prendere parte, ad astenersi nel prendere una parte, 

qualunque parte, anche quando c’è la forte impressione che qualcuno stia facendo 

qualche cosa di male. Una delle maggiori raccomandazioni è di tenere tutti nel cuore. 

Si può sperimentare subito. Basta prendere una situazione, una teoria o anche una 

persona e andarci contro!  

Quali sono gli effetti nel corpo? Andando contro qualcosa che effetti sono immediatamente 

avvertibili nel corpo? Che cosa succede? Cosa ne ricava il corpo come senso interno? 

Qualche cosa si stringe? L'energia si abbassa? Qualche cosa si comprime dentro? E 

perché? Perché si sta escludendo qualcosa. E ci si sta schierando. E l’effetto di questo 

schieramento è che ci disallinea da qualche cosa che nel profondo vuole solamente 

inclusione e amore. Ogni volta che noi andiamo contro qualcosa c’è chiusura e assenza di 

respiro. 
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Noi stiamo imparando ad usare molto bene un termine, anche se per qualcuno che 

vorrebbe ragionarci su potrebbe ancora essere difficile, ed è questo: “sospendere” . Il 

termine “sospendere”, è un termine interessante perché significa proprio che “appendere 

nel blu”! C'è un pensiero? Un'idea? Bene, sospendiamo. Non c'è da fare niente, non c'è 

nulla da cambiare o di cui occuparsi, si sospende e basta. 

Sospendendo il ”contro” c'è immediatamente l'effetto: qual è ?  

 

Potrebbe anche essere un “non saprei che cosa dire”; allora ci sarebbe da imparare una 

cosa fondamentale: che molto spesso il bisogno di prendere parte è completamente 

superfluo all'Essere. E se diciamo: “Non saprei che cosa dire in proposito”, significa: 

“Resto Libero”. 

 

Questo non significa non avere delle opinioni, significa essere liberi di osservare quelle 

opinioni nel momento in cui si pongono e notarne gli effetti nel corpo. Nei momenti in cui 

saliamo sul palcoscenico di un'idea e ci coinvolgiamo completamente, indossiamo una 

maschera. Un vestito di quella scena, anche se “a fin di bene” a volte. Ma non c'è niente di 

male in questo, c'è solo da rimanere aperti perché tutti i dati, ovvero tutte le interpretazioni 

di qualunque tipo, sono parte di una coscienza aperta che crea e dis-crea, compone 

ricompone, scioglie. Ma se ci identifichiamo in una qualunque forma di pensiero compreso 

a pro di qualcosa, ci coinvolgiamo in una forma mentale.   

 

E allora perdiamo presenza, perché pensiamo a quella tutto il giorno, perché parliamo di 

quella tutto il giorno, perché ci confrontiamo con quella tutto il giorno, perché orientiamo le 

argomentazioni su quella tutto il giorno, perché ci addormentiamo anche prima di dormire, 

tutto il tempo, con quella che diventa a tutti gli effetti una ossessione.  

Se lo notiamo, però, il fatto di notarlo libera. 

 

L'unica vera cosa di cui occuparsi, è Esserci. Momento per momento. La scelta è se 

indulgere in qualche frammento caotico che porta un pensiero dietro a l'altro e se 

sperimentare pace in ogni istante. 

 

Qualunque presa di posizione, compresa quella più meravigliosa possibile, è molto spesso 

una sirena mentale, dandole il potere della concentrazione della mente, diventa territorio in 

cui si perde presenza.  
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A volte capita di vedere qualcuno che amiamo o che stimiamo prendere posizione rispetto 

a qualche cosa che ne esclude un'altra. Se vediamo che perde presenza perché si sta 

attaccando qualcosa, teniamolo a cuore. Sospendiamo i giudizi e teniamolo a cuore. 

Guardandolo con amore. Perché quella persona, con gli strumenti che ha, fa quello che 

può. E' per questo che è molto pericoloso prendere le parti e mettersi a diventare giudici 

dei giudizi, perché noi non sappiamo che cosa sta veramente servendo quella persona a 

comportarsi o a reagire in un certo modo.  

 

Se poi si ha la fortuna che la persona in questione è il nostro partner o è qualcuno con cui 

ci è possibile relazionare, possiamo chiedere il permesso e domandare: “Potrei dirti una 

cosa? Che cos'è veramente che vorresti per conto tuo, cosa desideri visto che te la stai 

prendendo così tanto?”. E se la persona si sveglia “istantaneamente”, yeah! Se invece 

insiste in un botta e risposta senza fine, spetta a noi farci da parte e dire: “Non è il 

momento, non è il momento”, perché quando qualcuno è fortemente identificato in ciò che 

crede o non crede non è “ragionabile”, non è discutibile, va solo lasciato cuocere nel suo 

brodo con amore, e poi si vede: se abbiamo ancora qualcosa da spartire è ok, se non 

abbiamo niente da spartire e anche ok. Altrimenti diventiamo una popolazione di Salvatori 

che salvano potenziali salvabili e diventa un delirio.   

 

Quindi noi ci liberiamo solo se continuiamo a mantenerci aperti e divertirci eventualmente 

a vedere come ogni mente le “studia tutte”, proprio perché è una mente, per occuparsi 

dell’inoccupabile molto spesso.  
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Esercizio 

Prendi due aspetti di te, lo potete fare con le vostre mani, o usare due fogli e disporli uno 

di fianco all’altro. In questo momento usa le mani.  

Guarda la tua mano sinistra. Mettici qualcosa di cui vai fiero. Come: “occuparsi degli altri, 

fare la brava, essere al servizio”.  

Respira un attimo e vai sulla mano destra e metti delle cose per cui ti giudichi, cose per cui 

non sei tanto contento di te, per cui: “ho fatto ancora questo, avrei dovuto farlo, non valgo 

abbastanza, sono stato un po’ tirchio, sono lento, sono svelto, troppo o troppo poco”.  

Stai un attimo sull'energia della parte destra. Nota come è ipnotica. Nota come ti affascina, 

quindi prendi un respiro per tirarti via di lì. 

 

Rimetti la testa al centro è adesso vai sulla sinistra. C'è un senso di ammiccamento, le 

spalle si alzano un pochino, lo noti? Compiacimento? La senti la tensione ipnotica anche 

di questo? Quindi anche qui ci vuole un bel respiro grande per tornare al centro.  

Quindi prendi una parte e poi prendi quell’altra e poi vai nell’una, vai nell’altra e poi non vai 

nell’una ne nell’altra.  

E una volta che torni al centro libera e muovi le dita, lascia andare lascia andare le une, 

lascia andare le altre. 

Cosa resta? 

L'Essere che fa esperienza l'Essere che fa esperienza e basta. 

 

La gente appartiene alle sue storie; è quello il punto. Ed è anche uno dei grandi motivi per 

cui nella storia degli umani si sono visti momenti di dittatura. Perché quando la massa si 

unisce in un sol credo, quella massa non solo è narcotizzata, ma ha un forte senso di 

appartenenza e il senso di appartenenza è un’altra di quelle storie umane, mammifere da 

cui tutti ne veniamo. 

Quindi diventa una scelta appartenere nel senso dell’essere, dove il dis-appartenere è la 

prima regola. Altrimenti ci si imbriglia in quell’idea. E quando passano gli effetti di 

quell’idea, perché come ogni cosa è illusoria, come ogni aspetto non radicato nell’essenza 

passerà, passerà anche quell’idea, a quel punto passano gli effetti della sbornia e il giorno 

dopo c'è il mal di testa.  
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LA NATURALE LEGGEREZZA DELL’ESSERE 
 
 

 
 
Quando ci permettiamo di esserci semplicemente, scopriamo all'istante un naturale rilascio 

di dolcezza, o per qualcuno anche di forza, di amore. 

Accade come riconoscimento istintivo; non è il risultato di una ricerca, o qualcosa su cui 

congetturare. E' uno spazio che si rivela in libertà, che accade dentro di noi ogni volta che 

vi facciamo caso, in modo molto spontaneo e benefico. Quale miglior momento di adesso 

per esplorarlo?  

 

Esercizio 

La prima cosa che ti puoi permettere in questo momento, mentre leggi, ma anche nel 

corso della giornata, se vorrai, è il ritrovati comodo dentro.  

In questo momento, là dove sei, trova uno spazio dove accomodarti in una buona postura. 

Poi, in modo semplice e istintivo, rivolgi l'attenzione al tuo semplice respirare. In 

particolare nota la naturale espansione che accade intorno all'area del tuo cuore, ogni 

volta che l'aria entra. E poi osserva il naturale accomodarti dentro in te, un po' di più, ogni 

volta che l'aria esce. Ogni volta che l'aria esce nota che vi è un senso di essere più 

riposato dentro. Come fossi seduto nel centro del tuo cuore.  

Ora, se rivolgi attenzione al fatto che puoi essere libero di sospendere anche soltanto per 

un secondo i tuoi pensieri, cioè quelli che ti attraversano tutto il tempo, nota: che cosa 

resta? 
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Quindi per essere liberi di portarsi nella vita a fare azioni che siano poi di beneficio per 

qualcun altro, oltre che per noi stessi, la cosa essenziale e più importante di tutte, è che 

possiamo realizzare in questo esatto istante, e indipendentemente dal lavoro di ricerca 

interiore fatto fin qui, se siamo liberi, almeno a volte, almeno ogni tanto, di realizzare che 

siamo ciò che siamo al di là dei nostri pensieri. 

 

Siamo liberi di essere “in diretta” con la vita! Siamo in diretta in ogni momento dentro di 

noi! Liberi di conseguenza di osservare le sensazioni o le percezioni, anche le lacrime di 

commozione spontanea o di sorriso, o di qualunque cosa accada in tempo presente.  

Noi siamo esseri umani divinamente perfetti ma anche divinamente imperfetti, nel senso 

che evolviamo tutto il tempo. Quando ci accorgiamo della meraviglia che siamo, e ci 

lasciamo liberi di esserla e di viverla, quella meraviglia, noi scegliamo l'unica libertà che 

siamo, che è quella di essere spazio in tempo presente, indipendentemente da quello che 

pensiamo, da quello in cui crediamo, e dalle situazioni in cui stiamo vivendo o abbiamo 

vissuto. 

 

La Libertà di Essere è un accadimento spontaneo, anzi è il riconoscimento istintivo 

possibile non appena ci facciamo caso. Non è qualcosa da raggiungere un bel giorno, 

quando ci “illumineremo” perché non è quello il punto! Non ci illumineremo mai se 

pensiamo che quello sia il punto. Perché non arriveremo da un punto “piano terra” ad un 

punto “attico supremo”, in un attimo. Molto più spesso però accade per un processo, per 

una serie di momenti che si rivelano nel corso della giornata, in cui semplicemente ci 

scopriamo esistere, indipendentemente da tutto, esistiamo.  

 

Esistiamo in pienezza quando i dati sono in pace, i pensieri sono in pace, e siamo liberi di 

optare per il meglio possibile per noi in ogni momento. 

Quindi ogni volta che deliberatamente scegliamo di essere padroni dei nostri pensieri, e 

rimaniamo aperti alla scelta diciamo “regale” dentro di noi, di optare per ciò che include 

spazio, per ciò che siamo realmente nel profondo, noi sperimentiamo un senso di esserci 

che corrisponde completamente ad un senso di libertà. E l'unica cosa che ci disconnette 

da quel naturale senso di libertà che naturalmente siamo ogni volta che ci facciamo caso, 

è quando si pensa che sia “difficile” ... che non sia per noi.  Allora focalizziamo sui limiti, 

sui “problemi”, oppure ci intrappoliamo nell'idea che non sia ancora arrivato il nostro 
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momento, e mettiamo un tempo irreale in mezzo fra ciò che siamo e ciò che pensiamo, e 

diamo potere a questa credenza privandoci della Bellezza dell'Essere. 

 

E allora? Come si fa? Molto semplice: si torna nella bellezza dell'essere all’istante. Per 

esempio ci accorgiamo di respirare, che è un movimento naturale. E' per questo che molti 

maestri ed esperti di tecniche per il benessere consigliano il respiro come luogo di 

realizzazione di chi siamo noi nel profondo. Perché il respiro è qualche cosa che accade 

con dolcezza e continuamente, indipendentemente dai pensieri, e dal fatto che ci si faccia 

caso o no. Il respiro, è come la presenza. E' come il senso di essere. C'è, e non è 

separabile da noi, non può essere separato da noi, non è possibile, sarebbe un po' come 

separare il verde dalle foglie, non è separabile, e lo realizziamo se solo ci facciamo caso.  

 

Un altro modo semplice per realizzare il nostro essere presenza è portare attenzione ad 

esempio ai piedi, o alle mani. Cosa stanno facendo in questo momento? Mentre gli occhi 

sono impegnati nella lettura? Si muovono? O sono in quiete, a riposo? In questo istante, 

come sono mani e piedi? In quiete? E perché mai se le mani e i piedi possono 

deliberatamente essere in quiete, la mente dovrebbe essere agitata? 

Semplicemente si può notare che anche la mente funziona esattamente come i piedi e le 

mani. E' al servizio di un movimento, che può essere creativo, che può accadere o non 

accadere. Ma perché la mente trova così difficile, per la gran parte di noi umani, tuffarsi in 

quello spazio di relax che sarebbe spontaneo, e dove sarebbe naturale restare ferma, 

esattamente come accade per i piedi e le mani quando non c'è nessun movimento in 

particolare da fare? Nessuna parte dove andare?  

 

Molti milioni di esseri umani non hanno idea di questo fatto. Non hanno idea che la mente 

è semplicemente uno strumento al servizio dell’intelligenza creativa più profonda, 

applicabile, meravigliosamente usabile, ma quietabile se non serve, altrimenti sarebbe 

come aver dei piedi che tutto il tempo si muovono, le mani che tutto il tempo si muovono e 

fanno tutto il tempo così...così... e così! Molta gente vive nella frenesia del livello 

dell'attività mentale tutto il tempo. In altre parole, non usa il meraviglioso strumento che ha, 

ma ne è usata tutto il tempo, e crede sia normale così. Perché è così che è andata per i 

più nei secoli, nei millenni.  

 

Noi non siamo abituati a vivere da menti libere veramente, al servizio della Mente più 

Grande, che realizziamo ogni volta che la mente al servizio come strumento, è quieta.  
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Quindi per prima cosa, per essere liberi, c’è da realizzare che, almeno qualche volta, 

possiamo realizzare di essere qualche cosa di diverso dai pensieri; divinamente semplice. 

Molte persone soffrono da un certo punto di vista inutilmente, perché danno energia al loro 

modo di pensare, spesso disfunzionale, e aggiungono una marea di commenti interni su 

una certa situazione che di per sé è quello che è. 

 

Quindi, almeno qualche volta, un po' più spesso nel corso della giornata, dedichiamo 

attenzione al semplice essere. 

 

Sospendendo i pensieri per un attimo,  

anche soltanto qualche secondo,  

rinunciando alla possibilità dei pensieri, 

Che cosa resta? 

 

C'è un aspetto che resta Libero e quello è quello eterno. E' immortale. Si passa. Si irradia. 

E' in grado di tenere a cuore tutto, tenere a cuore tutto. 

E’ uno spazio inclusivo è uno spazio che crea il matrimonio interno fra una mente pulita, 

disponibile, ricettiva, orientata al meglio possibile e un cuore calmo, in amore. 

E questo non è qualcosa che accade ad un santo ogni qualche migliaio di anni. 

Di questi tempi questo è possibile per tutti, perché ormai l'anelito all'Essere è sdoganato 

dalle appartenenze a sistemi religiosi! Noi siamo i protagonisti della nostra essenza, e non 

nemmeno da “essere bravi”, ne' servono titoli speciali, perché basta Essere Vivi.  

 

Vivo ergo sum, sento amore ergo sum, sento spazio, brillio mentre guardo, ergo sum! 

Poi, a volte, servono i pensieri, ovvero la traduzione in parole, azioni e fatti qualche cosa 

che emerge come impulso dallo spazio in cui Siamo, dove, se c’è una azione da 

intraprendere, la si intraprende, anche con passione, ma rimanendo nella libertà di non 

diventare un’idea, uno schema.  

 

Noi siamo Libertà di Essere e poi di rispondere alle situazioni, quando occorre, con la 

saggezza che nel profondo del cuore ci viene ispirata momento per momento.   

 

E' la gran fortuna di comprendere che c'è uno spazio che ospita i pensieri ma non è quei 

pensieri, che ospita delle idee ma non è quelle idee: le ospita, ci gioca, si diverte. 
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Alcune persone potrebbero dire: “Come faccio quando il gioco si fa duro? Come faccio a 

rimanere libero o libera nei momenti in cui accade una circostanza della vita che mi mette 

in difficoltà?” A volte, infatti, il traffico dei pensieri è talmente potente o l'intensità di un 

evento può essere talmente d'impatto, da comprimere completamente il senso di 

presenza. Esattamente come fa la nebbia durante una giornata di sole: il cielo e l’azzurro 

vengono completamente oscurati, e il grigio della nebbia è tutto quello che appare. Questo 

è vero, ma solo su un certo piano. Perché se si potesse prendere un aereo, in quello 

stesso contesto, ci eleveremmo in una prospettiva diversa, dalla quale vedremmo la 

nebbia sotto, ma saremmo liberi di vedere il cielo. Ci sarebbe il cielo, blu, in cui la nebbia 

poi accade. 

 

Per questo è consigliato elevarci nel nostro aspetto libero interiore più volte possibile. 

Frequentare il nostro cielo blu dentro di noi ci ancora a quello spazio di consapevolezza 

che nel profondo siamo e di cui poi ci accorgiamo e riconosciamo in ogni momento e 

soprattutto nelle situazioni di vita più dense. Facciamo dell'essere liberi la nostra priorità, 

Alleniamoci a riconoscerci come presenza azzurra in tempi tranquilli, così poi sapremo 

come disporci al meglio nelle turbolenze. Nei momenti complessi c'è un potenziale 

immenso in apertura. Siamo veramente supportati dalla Forza più Grande in modo 

potenziato. 

 

Dedichiamo dei momenti nel corso della giornata a semplicemente essere. Distogliendo 

l'attenzione dal contenuto dei pensieri e notando piuttosto chi guarda. Prendendo per 

mano lo spazio del cuore. Accogliendo tutto in uno spazio aperto.  

 

Noi viviamo quello che viviamo e proviamo quello che proviamo. Sperimentiamo. 

L'importante è non aggiungere carico a quello che già c’è, altro dolore su quello che già 

c'è. Permettiamo le percezioni ma restiamo nella grazia dell'essere. E quando si risorge da 

una situazione di difficoltà c'è un salto evolutivo. E una situazione dolorosa contiene una 

forza enorme di rinascita. 

 

Quindi stiamo dalla parte libera dell'equazione dentro di noi. Scegliamolo, 

entusiasmiamoci per la parte libera di ciò che siamo veramente. 

Relazioniamoci gli uni agli altri così, per scelta. Scegliamo i pensieri da pensare e 

scegliamo di essere liberi dall'essere pensati dai pensieri! E quando un pensiero si 

ripresenta, come fosse una specie di virus interno mentale, scegliamo di attingere a quella 
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zona sana e libera dentro di noi, potenziando l'immunità da pensieri virali con lo stato 

d’essere. I pensieri “tossici” si vaporizzeranno all'istante, come bolle di sapone, e resterà 

la nostra esperienza in amore e libertà, che sarà riconoscibile come spazio di leggerezza e 

commozione. Come puro spazio d'Essere. 
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LA MAGIA DELLA PRESENZA 

 

 

 

Esercizio 

Ti accomodi, in silenzio, in quello spazio in cui senti di essere comodo... appoggiando il 

corpo su un cuscino... una sedia o il divano, in modo da sentirti appoggiato a qualcosa che 

sostiene. 

E porti l’attenzione alla zona del cuore, a quel semplice respiro che accade nel cuore, 

dove una espansione accade ogni volta che l’aria entra... e un senso di riposo dentro ogni 

volta che l’aria esce. 

 

Ecco qui accade la prima straordinaria magia in cui si accentua il tasso della presenza, 

dell’essere presenti, e si attenua molto l’indice di traffico interno dei pensieri. Se ci 

esercitiamo più volte, nel corso della giornata, in questo semplice allenamento, ci 

accorgeremo sempre di più del senso di calma immediata che nasce in noi, una calma 

silenziosa che prende il posto dei pensieri. Non è da imparare, ma è da riconoscere.  

 

Ripetendo molte volte questo riconoscimento istintivo, realizziamo che, di fatto, noi non 

siamo tutto quel che ci circonda. Certo, notiamo che intorno a noi accadono eventi, 

situazioni, ma restiamo in contatto con quella zona in noi che di fatto resta libera, a 

prescindere.  

 

Nel profondo, noi siamo sempre in contatto con uno sventolio amorevole che soffia tutto il 

tempo. E quello che nasce, è un sentimento molto diverso da quel che proviamo quando 
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siamo coinvolti nel caos esterno. Per qualcuno può essere un senso di amore, di naturale 

armonia, fiducia, senso di accudimento e protezione. E’ uno stato di coscienza molto 

piacevole, che si rivela spontaneamente.  Un amore invisibile che sorge dentro di noi.  

Quindi c’è un unico modo per poter mantenere serenità in questo periodo ed è essere un 

punto di pace, essere un punto di amore almeno per quel che riguarda noi. Non esiste più 

delega alla nostra pace. Quello in cui stiamo vivendo è un tempo delicato, che smuove 

basi profonde della sopravvivenza umana, e ci induce a percepire uno stato di gioia giusto 

così... per il solo fatto di esistere. E ognuno di noi ne è responsabile al 100%.  

 

Se ci mettiamo a parteggiare, a complottare, a tifare per una bandiera piuttosto che per 

un'altra, ci tuffiamo immediatamente nel mondo del caos, dove regnano dati incontrollabili. 

Chi prende le parti su un piano di questi dati X, per chiamarli in modo generale, è nella 

confusione della giostra, sbattuto da onde anomale di superficie. Ma la buona notizia è 

che possiamo guardare quello che succede da una prospettiva dell'Essere, da un piano di 

coordinata verticale, dal punto Y in noi, che permetterà ad ogni evento X di trovare una 

soluzione spontanea.  

 

In generale, scegliamo di rimanere nello stato di coscienza di essere liberi, in amore e 

presenti; fidandoci che quando succede qualcosa, succede per il meglio e lo scopriremo 

dopo.  E' per il meglio che le cose succedono. Portiamo l’attenzione su tutto quello che di 

meraviglioso sta succedendo in questo momento. C'è un grande spirito di rinascita, aspetti 

cooperanti al nostro interno che non aspettano altro di dire: “E' il nostro tempo finalmente”. 

 

Lasciamoci stupire, veramente stupire, da quel regno di bellezza e armonia che ci sboccia 

dentro ogni volta che lo evochiamo. Accorgendoci che per il fatto di essere esistenza 

stessa noi siamo la vita che stavamo aspettando, noi siamo i maestri che stavamo 

aspettando, siamo i sacerdoti che stavamo aspettando, i consiglieri che stavamo 

aspettando. E disponiamoci a far caso a tutte le volte che ci identifichiamo in un oggetto 

proiettato dalla nostra stessa energia: un pensiero, un'idea, un comportamento, una 

reazione.  

 

Ricordiamo di essere il punto di sole, quando queste “cose” accadono. La stratificazione 

dei pensieri condizionati è una nebbia: l’Essere sparisce, come il sole non sparisce dietro 

quella coltre, però, tanto più densa è la cortina grigia, tanto più appare consistente e reale. 



 

19 
 

E, nella nebbia, ci si può si perdere. A meno che non si approfitti della situazione per 

fermarsi, e attendere in silenzio che la nebbia si diradi.  

 

Non c’è niente da fare sulla nebbia. Non c'è da affettarla a colpi di accetta! C'è da 

prenderla per quel che è: un evento che si trasformerà presto in qualcosa d'altro. C'è da 

goderla per concedersi una pausa, un momento di “stop”, in cui, magari, iniziare a porsi 

delle domande nuove, tipo:  

 

 Ma io per che cosa voglio vivere veramente?  

 Che cosa desidero vivere veramente?  

 Per quale missione più grande mi metto in alleanza, in co-creazione?  

 Fedele a che cosa di più grande?  

 Per creare che cosa per il bene di tanti oltre che il mio personale? 

 

E ci mettiamo al nostro posto da parte nostra. A guardare con amore quel che accade, 

silenziando il microfono dei pensieri che fanno brusio. Lasciando spazio intenzionalmente 

al silenzio dentro. Prendendoci piccoli momenti di pace.  

 

A volte ci capita di soffrire della sofferenza degli altri. Ma non sempre possiamo fare 

qualcosa di pratico per qualcuno. Spesso possiamo solo rimanere in fiducia dentro di noi 

anche per altri. Connessi con la Forza più Grande possiamo mandare la nostra 

benedizione affinché ogni cosa vada al meglio per ognuno.  

 

Facciamoci augurio! Diventiamo augurio vivente. Diveniamo benedizione in cuor nostro, 

un punto di brillio. Perché noi non possiamo invertire i destini degli altri. A quello ci pensa 

la Forza più Grande, ci pensa il loro destino stesso e non c’è da essere d’accordo o non 

d’accordo. Ma più ci mettiamo in pace e più irradiamo una vibrazione benefica intorno a 

noi. Consapevoli, almeno noi, a dove orientiamo l’attenzione, la nostra attenzione 

momento per momento. Per cui guardiamo il bello che c'è intorno, le cose buone che 

abbiamo intorno. Qualunque cosa che dia un sorriso la teniamo in considerazione, 

qualunque cosa che ci dia una stretta al cuore, lasciamola dov’è, con un inchino.  

 

Ricordiamo sempre che ci sono cose più grandi di noi che non ci riguardano, verso le quali 

non possiamo fare niente. Occuparsi di quello non è una buona idea. Il nostro contributo è 
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essere noi per primi quei punti di salute e rigenerazione che vorremmo espandere 

dappertutto. Ce ne prendiamo la responsabilità al cento per cento e rimaniamo aperti a 

quello che accadrà. Cercando di rendere il nostro quotidiano gradevole.  

 

Abbiamo scelto di dare attenzione a questo spazio che qui abbiamo chiamato di Essere, di 

Essere Amore in particolare. Quindi abbiamo orientato in modo collettivo la nostra 

attenzione individuale ad uno spazio in cui semplicemente siamo.  

 

Esserci significa esistere nel momento presente, in quello spazio dove è semplicemente 

presenza. E' riposante e lo è perché è l’essenza, è ciò che nel profondo veramente siamo 

quando ogni storia rispetto a noi stessi, a qualcun altro o a qualche movimento del mondo 

è sospesa.  

 

L’arte di esserci non è qualcosa che si raggiunge in un momento futuro, non è una cosa da 

studiare e non è una cosa per cui serve un talento speciale. E’ semplicemente quel 

riconoscimento immediato che si esplora ogni volta che si è liberi dalla mente condizionata 

o da qualche azione da compiere in modo automatico. 

 

E' una buona notizia per ognuno di noi sapere che questo spazio è semplicemente 

richiamabile ogni volta che lo si desidera. Lo si introduce in qualunque piccolo momento 

nel corso della giornata, chiamandolo, evocandolo dalla purezza del cuore e dal vuoto fra i 

pensieri. Basta un secondo, ogni volta che si dice: “Se mi fermo un attimo, chi sono?”. 

 

Non possiamo fare nulla di personale, nelle situazioni o nelle ossessioni ripetitive dei 

pensieri, se non darci interiormente la libertà di essere presenti in quegli stessi contesti 

proprio mentre accadono. Chi è presente all’essere senza pensieri, si scopre libero di 

vivere la manifestazione di qualunque tipo di contesto, il quale è transitorio, viene e va, 

come le nuvole nel cielo, che per loro natura sono destinate a comparire e scomparire e a 

mutare sempre forma.  

 

Le situazioni, le idee e i pensieri hanno una natura illusoria. Sono apparizioni nel cielo 

della tua stessa mente libera; vivono per un certo tempo, e poi si dissolvono. Ed è per 

quello che non sono da combattere, da indagare, da cambiare... sono transitorie illusioni.  

Il punto è che molte persone tendono ad identificarsi con le apparizioni di questi fenomeni 
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nel cielo della loro mente anziché vederli come apparenze che si creano e sciolgono nel 

vuoto della mente stessa. Per questo i saggi invitano da sempre a “non identificarci con 

niente”. Perché ogni cosa passa. Perché sono giochi nel blu della mente aperta che crea e 

dissolve. Persino le idee di saggezza non hanno bisogno di essere identificabili come tali. 

Perché noi siamo saggezza! Saggezza è diverso da “un’idea” di saggezza. Noi siamo 

saggezza e non c'è bisogno di avere alcuna idea sulla saggezza, perché siamo già 

saggezza, e se siamo nell’essere, lo percepiamo naturalmente. 

 

Se cominciassimo a fare della “nostra” saggezza una bandiera, molto presto quella 

bandiera delimiterebbe dei confini, ma la saggezza che siamo è molto più vasta di quei 

confini. Ecco perché non ha senso identificarsi in un'idea di che cosa sia. 

 

La saggezza che nel profondo siamo non ha bisogno di chiamarsi niente. 

Quando cominciamo a raccontare di una qualunque cosa in cui ci identifichiamo, è come 

se ci mettessimo da soli in una bottiglia! Ma noi siamo liberi. Liberi di essere. E se lo siamo 

non c'è alcuno bisogno di “credere” di esserlo. Sarebbe come aver bisogno di credere in 

un arcobaleno; ma un arcobaleno lo si vede, non lo si crede.  

 

Esercizio 

Facciamo un esperimento proprio ora. Immaginiamo un'idea, un modo di pensare, un 

atteggiamento in cui tendiamo ad identificarci. Può essere di qualunque tipo, anche un 

modo di dire: ad esempio che “La vita e dura!”, oppure che: “Non so come va a finire...!”, 

che: “Se solo fosse diverso allora...”... 

Proviamo a dirlo a voce alta, mettiamoci nei panni dei quella certa forma mentale, in tempo 

reale, adesso. E notiamo: com’è il respiro? Si chiudono i pugni istintivamente? Le spalle si 

curvano?  

Nel momento in cui ci identifichiamo nella forma mentale, una certa energia si impossessa 

dello spazio che Siamo. Ma basta osservare. 

Ora torniamo ad accorgerci di “chi” guarda. Torniamo in presenza e osserviamo quel 

movimento. L'energia di quella certa idea...  Che cosa resterebbe se la lasciassimo cadere 

dai fianchi, che cosa resterebbe?  

Una percezione del corpo? Un respiro più grande? Ecco! Siamo già fuori dalla forma 

mentale! Di nuovo, semplicemente...Siamo. 
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Per il fatto stesso di essere incarnati in fisico, noi abbiamo a che fare anche con 

“incarnazioni mentali”. E' il Gioco della Vita che funziona così; l'importante è sapere che è 

un gioco, un sistema di rappresentazione, come il teatro, e come in quello, vi sono molte 

maschere. Mosse da chi? Dalla consapevolezza stessa. Perché? Perché ogni volta che ci 

risvegliamo da quel tipo di teatro si è liberi ancora di più. Si chiama evoluzione e non 

finisce mai. 

E' buono sapere che esistono anche Forme Mentali collettive, e alcune di queste 

diventano molto attive in particolari momenti storici, soprattutto quando le abitudini 

consolidate di molti vacillano.  

 

Per esempio, il pensiero: “Come farò a sopravvivere a questo momento?” rischia di 

essere, dopo gli ultimi accadimenti mondiali, una forma mentale collettiva. Ora notate la 

bellezza: se la persona si chiede “come farò” è già di suo disallineata perché sta andando 

in un futuro che non sa. “Come farò” è una domanda mal posta, che crea soltanto 

sofferenza a chi se la dice. Perché prima di tutto non c’è nessun futuro; sarà ancora un 

adesso, e il da farsi lo sapremo quando quel prossimo momento arriverà. Le domande e le 

soluzioni, soprattutto le soluzioni alle domande, accadono in tempo presente, e il corpo 

stesso offrirà segnali di distensione piacevole quando un'intuizione buona profonda si 

svelerà, quando qualche idea sorgerà dal profondo. La vera domanda è: siamo disponibili 

a sentirci fortunati? Come possiamo rimanere aperti alla fortuna? Aperti ad essere aperti?  

 

E poi, il “come, dove e con chi” lo scopriremo momento per momento. Con gratitudine e un 

inchino all’aiuto che ci verrà dato.  

 

Diventiamo noi stessi per primi divulgatori di una nuova ecologia delle parole, facciamoci 

garanti di un linguaggio eco-consapevole. Responsabili della nostra essenza e della 

fortuna che desideriamo.  

 

Quindi, volta per volta, in ogni pensiero, situazione... Notiamo:  

 Che effetto ha, come ci fa sentire, quali sono gli effetti?  

 E come lo compensiamo?  

 Ma l’Essere come guarda questa cosa?  

 Se siamo Amore, come possiamo guardare questa stessa situazione?  

 O questo pensiero ossessivo? 
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Le cose sono molto semplici. Il punto è ricordarsene. I momenti di silenzio, di pace, sono 

rituali importanti perché ci ricordano e riaccordano. Ridanno al cuore il suo spazio. 

Teniamo l’obiettivo puntato sull’essere. Allentiamo l'abitudine a schierarci in qualche idea 

oggettiva in particolare, semplicemente agiamo in un senso di esserci puro e semplice.  

Seguendo l’intelligenza intuitiva del profondo saremo in pace ed attrarremo in modo 

semplice le soluzioni migliori.  
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GRAZIE 

 

 

 

Sappiamo soltanto chi siamo e che siamo, tutto qui. E che sentimento affiora, nel cuore, se 

lo notiamo? E non è ciò che vogliamo? E quando ci prendiamo a cuore ciò che sta 

accadendo nelle vite di ognuno di noi o delle persone che ci stanno accanto meno 

fortunate di noi, con meno strumenti di noi, che magari stanno affrontando il momento con 

delle difficoltà di qualunque tipo, o semplicemente con idee che creano sofferenza, ecco: 

quando noi accogliamo tutto nello spazio del cuore senza voler cambiare, giudicare, 

rimuovere, criticare... non notiamo che presenza e amore sono tutto ciò che rimane?  

 

Questo farà sempre più la differenza nelle nostre relazioni, perché è un passaggio epocale 

anche nel mondo delle relazioni quello che sta accadendo, perché sarà sempre più 

faticoso incontrarsi a partire da stati di ruolo, mentre diventerà sublime sempre di più 

incontrarsi a partire da uno stato di essere in cui non forzare niente ma essere, come puro 

spirito, come pura presenza. Tutti i parametri come essere d’accordo, non d’accordo 

pretendere, volere che le cosa vadano in un modo o in un altro... salterà tutto! Ci si 

incontrerà in essenza, se si vorrà vivere sereni. Scambieremo gesti, faremo l’amore, ci 

abbracceremo, arrivando da questo spazio. E saranno possibili incontri molto diversi da 

quelli in cui molti umani si sono scambiati fino qui.  
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Saremo insieme soltanto con la sensazione di disponibilità, di apertura, come pura 

presenza in amore; saremo come quegli angeli che guardano noi. Saremo vibrazione di 

amore come stato d’essere, perché è uno stato di coscienza che parte esattamente in noi 

ogni volta che lo desideriamo senza nessun bisogno di niente altro.  

 

E in questa dimensione di Essere Amore, noi abbiamo alleanze infinite, perché siamo in 

comunione silenziosa con moltissime altre forze, guide, maestri, antenati e tutti coloro che 

da sempre collaborano per riportare il piano divino su questa terra.  

 

Diventiamo presenza presente.  

E' un riconoscimento spontaneo, quando non ci sono pensieri in corso, e notiamo cosa 

resta.  

Ed è così che accadono realizzazioni spontanee di pace, impeti spontanei di apertura e di 

apprezzamento.  

 

Noi siamo esattamente gli umani che stavamo aspettando come maestri. Siamo gli umani 

che stavamo aspettando di avere come maestri e siamo noi ognuno a suo modo, con i 

suoi talenti, con le sue capacità, con la sua bellezza, con la sua gentilezza. Un grande 

grazie nascerà allora per questo momento. Per scendere sempre più in profondità nel 

cuore e semplicemente arrendersi all’amore che abbiamo sempre sognato. Il grazie per la 

realizzazione che non c’è più da raggiungerlo, non c’è più da lavorarci su. Un grazie per il 

fatto che è sempre più chiaro come accade dentro.  

 

Con il desiderio di contribuire nel nostro piccolo ad espandere questa vibrazione sempre di 

più, per noi stessi e per gli altri.  
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LA MERAVIGLIA ACCADE  

  

 

 

In ogni momento della giornata possiamo approfittare di attimi di silenzio.  Accogliamolo 

così com’è, facciamolo diventare un preziosissimo allenamento a sentirci in connessione 

al di là. Fra l’altro, è un po’ così che faremo quando qualcuno dei nostri amati andrà in 

un’altra dimensione, probabilmente succederà anche quando noi stessi ci dissolveremo in 

un’altra dimensione, succederà qualcosa di simile probabilmente. 

 

Nell'essere in silenzio, in amore e apertura come sguardo silenzioso e amorevole, e anche 

come sensazione, intenzione, ci fa percepire subito, dentro, qualche cosa di molto 

commovente, ed è bellissimo. E più lasciamo spazio a questo spazio e più diventerà 

comunicativo; noi ci siamo e ci guardiamo con amore. Accade dentro di noi e non ha 

neanche bisogno che ci si sia qualcun altro là fuori in fisico, perché chiunque altro è 

esattamente già nel nostro cuore.  

 

Ogni volta che osserviamo, attraverso il respiro, come l’aria entra, ci sentiamo come in un 

abbraccio virtuale che nasce dal nostro stesso cuore. Un abbraccio azzurro, che apre a 

tutto. Poi, quando l’aria esce, ci accomodiamo, semplicemente rilassandoci in quel 

qualche cosa di più grande che ci sostiene oltre al luogo in cui siamo seduti, senza 
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nessuna fretta. Dalla parte della vibrazione che siamo, dalla parte in spirito, di energia 

eterna. 

 

Ogni volta che ci accomodiamo in questo spazio c’è qualche cosa che si sprigiona 

intuitivamente e che riconosciamo, come un sentimento di purezza, di amore,                                                                                                  

giorno dopo giorno per coccolarci in energia.  

E' il giardino dei maestri, un giardino dove veramente ognuno può sedersi se solo lo 

desidera perché è una questione di sguardi e di scelta nel rimanere in purezza, in amore 

indipendentemente. Un punto di calma dentro di noi.  

 

Ci sistemiamo in una buona postura, ogni volta che possiamo. Trovando il modo di essere 

comodi anche nello stesso respirare ritrovando nel respiro quell’allineamento dentro ed il 

peso del corpo affidato a ciò che lo sostiene, presente al fluire del respiro e alla 

sensazione di essere dentro al corpo e intorno al corpo al tempo stesso, connessi con 

l’aspetto di noi che coesiste non in spazio, non in tempo, ed è parte di una forza più 

grande. Aprendo l’attenzione all’area del cuore, per ricevere il respiro dove c’è più vuoto, 

più spazio, più silenzio. Perfettamente al centro di terra e cielo. Portale che 

contemporaneamente apre al non spazio, non tempo e alla vita che accade in spazio, in 

tempo.  

 

Dal cuore si aprono gli indirizzi per le nostre percezioni, e si apre una mente aperta che 

funziona e opera con le qualità intrinseche del cuore: di unione, accoglienza, di 

compassione ed empatia, di gioia, amore, accettazione e di desiderio del meglio per tutti 

gli esseri senzienti. E proprio dal cuore che possiamo assistere alla meraviglia della mente 

libera e aperta, in un corpo che si posiziona in modo armonico con il resto del creato. Un 

corpo sempre più in grado di scegliere ciò che nutre su un piano fisico e, nel contempo, 

sul piano spirituale. Notando che possiamo essere attenti alle percezioni... magari le mani 

si incontrano tra loro, ci sono i sensi fisici, e c’è il senso della connessione che coesiste. 

Quando ci permettiamo brevi momenti di consapevolezza, diventiamo sempre più 

connettibili in modo volontario.  

 

Accade, può accadere, che qualche scoria di forme mentali collettive, come l'ansia e la 

paura, prenda consistenza importante, perché viene pensata da un intero popolo, 

praticamente dall’intero mondo, a volte, generi disagio. Ecco perché è fondamentale 
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sintonizzarsi nel silenzio. Perché solo lì riconosceremo la pace, la libertà, la cura che nel 

profondo siamo.  Basta continuare ad apprezzare il bello della vita che c’è, e il nostro 

senso interno ci indicherà esattamente, se ci facciamo caso, che una grande meraviglia 

concomitante è sempre in corso.  

 

Noi non siamo separati dalla fonte in nessun modo.  Ma possiamo dimenticarci, in 

superficie, di quella sorgente che nel profondo in tutti i modi ci dice che va tutto bene. E 

poi ci sono delle occasioni interessanti intorno che sono un invito a rimanere ancora più 

centrati.  

 

Ecco chi ha questi strumenti è davvero fortunato. Diventa un faro per qualche cosa di più 

grande a beneficio di molti altri. Abbiamo un invito cosmico veramente ad essere noi 

quello sguardo. Oppure sperimenteremo momenti di grande difficoltà. 

C’è un unico antidoto alla sofferenza, ed è una scelta: si chiama consapevolezza, essere 

presenti momento per momento a che cosa stiamo offrendo noi da parte nostra.  

 

Siamo fari nel nostro entourage, ognuno di noi lo è.  Ognuno di noi è, quando si sveglia, 

una vibrazione di mente pulita e di cuore aperto.  

Noi siamo dotati di un dispositivo interno, una specie di suoneria emozionale che ci 

segnala attraverso emozioni e prima ancora dei pensieri, se siamo in allineamento, quindi 

se stiamo percependo una certa situazione con gli occhi dell'amore, o se ci stiamo 

incastrando in qualche interpretazione intrappolante.  

 

Tutto ciò che mal-percepiamo ci dà un senso interno di disagio. Ma possiamo riconoscerlo 

e di conseguenza domandarci: “Visto che sto sentendo questo e mi induce del disagio che 

cos’è che la mia anima sta veramente volendo?” “Che cos’è che l’essere vede e nota di 

cui ancora non mi sono accorto?”. Questa è la domanda che ci possiamo fare! E se ci 

diamo un attimo arriverà l’intuizione. Fidiamoci, contiamoci, chiediamola, ascoltiamola, e 

poi restiamo ricettivi a vedere come ti ci si dà, se nascerà un'azione o una risposta a 

qualcosa.  

 

E’ davvero così semplice! Quando sentiamo disagio sospettiamo! E' perché ci siamo 

disconnessi dallo sguardo che il nostro profondo già può indicarci e possiamo domandarci, 

molto semplicemente: “Ma come la vedrebbe l’amore questa cosa? Se la guardassi con gli 
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occhi dell’amore che cosa nascerebbe dentro di me con l’intuizione e sentimento? Che 

cosa è vero che non so di sapere eppure posso intuire se solo mi accordo in ascolto 

profondo?” 

 

E poi non ci resta che quietarci. Perché qualunque cosa succeda c’è un unico punto in cui 

possiamo eventualmente lasciare che scaturiscano delle intuizioni che abbiano un senso e 

quello è il punto di silenzio, di riposo dentro, altrimenti saranno solo reazioni meccaniche.  

 

Ognuno di noi è un punto di luce brillante nel suo sistema e quando per un attimo ci capita 

di non sentirci brillare, ci fermiamo, stiamo al sole, nel brillio del sole per un po' e poi 

ripartiamo. Compartecipiamo alla meraviglia che accade spontanea ogni volta che la 

invitiamo nel cuore. Come ognuno di noi potesse essere il Cristo, il Chirstos, la luce 

ardente del cuore illuminato, risvegliato. Ognuno ha pieni poteri per compiere il progetto di 

rinascita che stavamo aspettando. La differenza siamo noi quando diventiamo luci attive in 

questo mondo. 
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PUNTI DI PACE ATTIVA 

 

 

 

Cerchiamo di creare un’onda di silenzio per noi e per quelli che ci stanno accanto o che 

troviamo fuori.  

Ci accomodiamo, questo accomodarsi è qualcosa che riguarda il corpo, ci accomodiamo 

nel modo che sappiamo essere un momento di appoggio allo spazio che ci sostiene, 

anche fisico: di una sedia, di una poltrona di un pavimento con un cuscino. Ci sistemiamo. 

E dolcemente portiamo l’attenzione in particolare a questa area in cui la nostra vita è 

dedicata, che è l’area del cuore, abbiamo scelto quella perché portando lì l’attenzione, 

dopo un po’ di respiri, soprattutto quelli che lasciano uscire l’aria, qualche cosa di profondo 

dentro si accomoda un po’ di più. Ed è molto magico, è molto semplice ed è molto 

riconoscibile. Questa piccola pratica è la via più diretta per entrare in connessione con il 

sacro in noi, durante tutta la giornata, compreso quando facciamo la spesa, quando 

guidiamo, quando facciamo qualsiasi cosa.  

 

Quando l’aria entra, qualche cosa in questo spazio si espande, l’aria esce e qualche cosa 

in questo spazio si accomoda. Non è un fare, e piuttosto un intuire quello spazio in 

silenzio, di vuoto, di essere in amore, in pace, dove ci riconosciamo. Questa è la magia, la 

cosa meravigliosa, perché questo spazio è eterno, in questo spazio non c’è tempo ma c’è 

una percezione di esserci.  Questo è lo spazio in cui possiamo accogliere qualunque cosa 
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succeda e poi notare di notare perché qui, in questo spazio, c’è una percezione sveglia di 

chi siamo veramente. E qui si abbassa la percentuale di traffico dei pensieri che 

generalmente vanno avanti e indietro in quella che chiamiamo mente. Se portiamo 

l’attenzione al respiro, che è molto semplice nell’area del cuore, notiamo che vi è puro 

spazio fermo e silenzioso. Che accoglie. Dove non c’è giudizio, ma piuttosto c’è un senso 

di “SI'” . Questo è lo spazio in cui vivono i maestri tutto il tempo, dove non c’è nulla da fare, 

ma se poi una parola o un’azione sono chieste, accadono. Si generano delle intuizioni 

creative, si può sentire tutto l’appoggio degli amati in spirito, le persone non più in corpo 

con cui abbiamo condiviso momenti belli e preziosi o da cui si è ricevuta la vita.  

 

Questo è il momento di essere grati per il grazie. E sentire quanta bellezza c’è nel sentirsi 

protetti e amati.  Essere in amore è veramente il bene più prezioso, è da scegliere come 

priorità tutto il tempo, sempre più spesso nel corso della giornata. E solo delle menti calme  

e dei cuori attenti possono veramente contribuire a quella fioritura del nuovo mondo che 

stiamo aspettando da molto tempo. Si tratta di essere così noi per primi un po’ più spesso 

finché questa diventa la nostra vibrazione continua. In questo modo noi diventiamo 

benefici per il solo fatto di esistere. Questo è il piano in cui coesiste il nostro stato in spirito 

e noi diventiamo uno con le grandi forze che cooperano per la luce, per l’abbondanza, per 

la bellezza e per l’amore.  

 

Ogni volta che ci ritroviamo per scelta in questo spazio, immediatamente integriamo 

qualunque cosa: come quando tracciamo una linea nell’acqua, che immediatamente 

riassorbe la scia, anche nello spazio puro dell'essere i pensieri e le emozioni si integrano, 

lasciando integra qualunque tipo di esperienza. Tutto appare e scompare in questo spazio, 

osservato da uno sguardo silenzioso, accompagnato dal respiro e dal battito del cuore.  

Così contribuiamo veramente, con l’esempio, ad essere punti di pace in questo mondo.  

 

Abbiamo la responsabilità di discernere e riconoscere quando agiamo in mente libera e in 

cuore aperto, da quando corriamo dietro a qualche cosa che costituisce una forma 

mentale attiva dentro di noi. Più noi siamo in pace nel cuore e più noi contribuiamo alla 

pace anche negli altri. Possiamo guardare ogni nostro aspetto con accoglienza, 

letteralmente prendendo in braccio quella parte di noi che è afflitta: non si tratta di non 

permetterla, ma di guardarla con amore, riconoscendo che chi guarda siamo noi.  

 

I momenti di contrasto sono i momenti in cui cresce il desiderio di altro, ti forzano a 
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ristabilire un equilibrio interno. E più grande è il contrasto, più siamo forzati a rimanere in 

presenza e in amore. Ci sono persone che si sono davvero risvegliate in modo potente, 

che si sono davvero illuminate, in momenti di grande difficoltà, di grande contrasto. Quindi 

il contrasto ha una matrice evolutiva: ci forza a metterci in presenza oppure ci induce alla 

follia. Non ci sono più mezze misure. La mente condizionata deve sottomettersi in quei 

momenti perché altrimenti esplode, ma se si offre all’Essere, l’Essere si siede in casa sua, 

nel suo vestito umano, e il Re ritrova il regno.  

 

Possiamo guardare a tutte quelle volte in cui attraverso un contrasto poi è accaduta una 

espansione meravigliosa, nata proprio come il loto, da una situazione fangosa. E' un buon 

esercizio osservare il buono che nasce dai contrasti. Ci si può anche scrivere volendo, 

proprio una lista, una piccola serie di osservazioni molto semplici, in cui rafforzare 

l’evidenza di come il contrasto sia al servizio del meglio.  

 

Rendere onore al merito del contrasto è una cosa che pochissimi fanno, ma è l’unica cosa 

che rende il contrasto sacro e nel momento in cui il contrasto diventa sacro nella nostra 

percezione, quel contrasto si inchina perché è la stessa perfezione infinitamente 

perfettibile che lo crea allo scopo di evolvere se stessa.  

Ogni emozione di far parte del gioco della perfezione. Non ci è chiesto di fare i finti, non 

c’è bisogno di mettersi il sorriso addosso se non è quella l'energia, quelle a volte sono 

altre maschere, siate sacri in quello che c’è contemplando che c’è un gioco di perfezione 

se solo vi riposate nel cuore ad osservarlo.    
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QUANDO LA GIOIA SI FA NOI 

 

 

 

E nel solo essere connessi in questo spazio, riga dopo riga, momento dopo momento, 

ognuno può realizzare la naturale espansione del senso di accomodarsi dentro un po' di 

più. E' veramente molto semplice essere nella confidenza di sé. Ed è ripetibile più volte nel 

corso della giornata, questo stato acceso di bellezza e gioia in sé. Ci vuole davvero poco.  

 

Basta il nostro desiderio di darci posto nell'essere. Al nostro aspetto che co-esiste libero 

nello spazio eterno che si trova nel presente. Di cui ognuno è emanazione, ma di cui a 

volte, presi dalle tremila faccende da sbrigare o pensieri da rincorrere, ci dimentichiamo. 

 

Questo è uno spazio di ricordo, per ridare al cuore il senso di esserci. Qui siamo liberi di 

esserci senza essere trascinati. Questo è perché lo scegliamo: essere insieme qua, e poi 

in ogni momento della giornata.  

In questo momento storico è abbastanza facile per molte menti essere inseguite al proprio 

interno da tutta una serie di pensieri che diventano treni di dissonanza dalla connessione 

con l'essere o nell’essere. Invece qui ci siamo noi. L’unica cosa che c’è da fare è viversi.  

 

Sperimentando quel che di silenzio che il corpo accoglie con segnali di relax e la mente si 

quieta. Ed è in questi momenti che possiamo invitare le grandi forze che cooperano in 
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gran numero per noi in forma invisibile, invitiamo la presenza delle nostre amate guide, 

quelle che ci piacciono, e che sentiamo essere in risonanza con noi, maestri ascesi se ci 

piace. Ci lasciamo ispirare da Angeli o guide, maestri, e ne notiamo l'effetto. Ogni volta 

che ci accomodiamo in armonia in noi stessi, connettendo anche alle grandi forze che 

coesistono nello stesso spazio, là dove tutto è estremamente vivo, ne riceviamo la 

percezione dentro.  La riconosciamo intuitivamente, per il fatto che il corpo si rilassa e la 

mente va in pace. A volte si stagliano guizzi da questo spazio, vengono delle idee, o il 

desiderio di comunicare qualcosa a qualcuno. E questo si lascia avvertire a partire da uno 

spazio neutro, oltre il bisogno, oltre le forme mentali, in puro Essere, dove noi siamo mai 

soli. Ci sono grandi protezioni che sono certa che ognuno di noi sa di godere, perché noi 

fondamentalmente stiamo bene e per noi in effetti le cose vanno sempre al meglio.  

Certa gente è fortunata perché ha la fortuna di sentirsi in buone mani, continua a tenere la 

vibrazione alta e il cuore aperto, oltre ogni fatto. In alto i calici e in alto i cuori. E ci fidiamo 

che è per il meglio che le cose succedono e ne abbiamo esperienza anche nella nostra 

vita privata, e se solo lo notiamo possiamo realizzare che ogni volta che siamo stati messi 

in una situazione di contrasto poi è nato tanto di buono.  

 

A questo livello di coscienza non ci sono più regole morali da seguire, ma un profondo 

benessere che include il benessere degli altri. Come fosse una cosa sola con il nostro.  

Non ci troviamo più nella necessità di dover entrare in conflitto con qualcuno per 

sopravvivere e vincere ma nella Divina fortuna di essere parte di un corpo unico e unito di 

esseri umani ciascuno emanazione perfetta del divino. Pensare, percepire e vivere così, ci 

permetterà di sviluppare le nostre capacità percettive e imparare a riconoscere la 

dimensione spirituale nostra e degli altri e a rispettarla.  

 

Noi siamo chiamati a connetterci in amore a partire dal nostro essere amore, siamo forzati 

più che chiamati e chi è in grado di vivere a questo livello di coscienza e integrare in 

questo spazio del cuore le dinamiche dell'esistenza fisica diventerà una specie di faro; una 

persona calma.  

 

Noi abbiamo fatto per tanto tempo del superaffollamento in tutti i sensi il nostro stile di vita: 

superaffollamento di pensieri, azioni, obiettivi.  

Ora è tempo di imparare quanto siano preziose le pause, l'attesa, gli spazi vuoti. 

Una festa di Puro amore a cui ci uniamo già in amore da parte nostra.  In questo momento 
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possiamo avvalerci anche della grandissima collaborazione disponibile nel nostro stesso 

DNA: quella che ci viene dagli antenati, dalla nostra famiglia di origine, possiamo sentire 

protezione a partire dalla meravigliosa circostanza in cui abbiamo ricevuto la vita dai nostri 

genitori. 

 

Ognuno di noi ha vissuto un momento di amore da un grande. Possiamo continuare a 

tenere nel cuore quella sensazione e, insieme, aggiungere quella Forza che comprende 

tutti. 

 

Entriamo in calma in quel regno in cui poi tutto è aggiunto, comprese tutte le relazioni di 

qualità che desideriamo, felici di essere felici. Questa sarà la nostra nuova sfida: felici di 

essere felici. Andando in giro in trasparenza. Come esseri in amore che camminano in 

ogni momento.  
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IN OFFERTA NEL MOMENTO 

 

 

 

Possiamo imparare ad usare le situazioni anziché sentirci usati da esse. Possiamo vedere 

che cosa si sviluppa di buono e cosa si espande dentro di noi; in verità è l'unica libertà che 

abbiamo. Essere alla mercé delle situazioni esterne, così come dei pensieri, è quello che 

gran parte della popolazione usa come unica possibilità, e lo fa perché non è presente, 

non è in grado di essere presente e quindi si identifica completamente e reagisce come 

può. 

 

Noi scegliamo la presenza. Questo significa che vediamo esattamente quello che succede 

lo percepiamo, potremmo anche avere delle idee personali in proposito, però scegliamo di  

rimanere in mezzo agli eventi con consapevolezza. Questo non fa di noi dei santi, 

sicuramente, ma fa di noi delle persone che si avvalgono della libertà di cavalcare 

esattamente quello che c'è nel modo migliore, ben riconoscendo che è attraverso le 

situazioni di contrasto, molto spesso, che ci si apre un po' di più e di questo ne abbiamo 

esperienza tutti.  
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E' piacevole quando ci sono situazioni piacevoli. E' molto piacevole viverle le cose 

gradevoli. Però non possiamo dipendere dalla piacevolezza o meno degli eventi esterni 

per calibrare la nostra serenità. A volte le cose sono piacevoli, a volte non lo sono, ma la 

vera libertà è la narrazione in proposito.   

 

Teniamo conto di tutto quello che ci attraversa, non c’è veramente niente da escludere, 

ogni emozione, percezione può essere inclusa, e questo viene molto bene se il corpo è 

sistemato in modo comodo, sentendo che c’è qualcosa che lo sostiene, e così come c’è 

qualche cosa che sostiene il corpo fisico c’è anche Qualche Cosa che ci sostiene in 

spirito. L’aspetto eterno di noi, quella parte che coesiste non in spazio e non in tempo. 

Com'è osservarci amati in quello sguardo? 

 

Notiamo quello sguardo, che ci osserva con molto amore e vede tutto e comprende tutto. 

C’è qualcosa che può assomigliare ad un giudizio, in quello sguardo? O piuttosto ci sono 

occhi che dicono: “Vi vediamo, cari umani, care manifestazioni in carne, che vivono in 

questo mondo, in questo momento. Grazie per starci come ci state. Grazie perché 

scegliete di mantenere questa luce accesa in ogni cosa. Che cos’altro è la comunione se 

non questo?”. 

 

Scegliamo di risplendere in ogni processo, imparando l’arte di staccare la spina dei 

pensieri compulsivi, del pensare compulsivo. E questo è esattamente quello per cui ci 

troviamo nel mondo proprio adesso: sospendere le compulsioni sospendere gli 

automatismi e farlo in massa.  

 

Noi umani abbiamo bisogno di una mission, abbiamo bisogno di sentirci in connessione 

con qualcosa di più grande. Di compartecipare alla nostra stessa evoluzione, sapendo che 

in quello che ci accade non necessariamente deve esserci una ragione, ma una adesione. 

Un'adesione al meglio! Altrimenti che umani saremmo se interrompessimo il potere 

desiderante che ci rende sempre un po’ migliori ai nostri stessi occhi, fase dopo fase della 

transizione qui sulla terra? 

 

Noi siamo il puro e semplice squisito brillio dell'esistenza stessa. Ringraziamoci per questo 

tutto il tempo. Diciamo in noi stessi: “Grazie, veramente grazie, per la grazia come 

coordinata di fondo attraverso un grazie che non ha oggetto”.  
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Lasciamo che i nodi mentali ricorrenti vengano al pettine della consapevolezza.  Non c'è 

da rimuovere nulla, non c'è da cambiare niente, e non c'è da indulgere; c’è soltanto da 

guardare con amore qualunque cosa ci sia. Qualunque cosa ci sia, orientiamola nello 

spazio quieto del nostro cuore. Verso l'intelligenza infinita. È tutto quello che serve fare.  

 

Può essere buono prendersi un momento per riflettere ora. E per rispondere dentro di noi 

a questa domanda: “Qual'è il sentimento principale e la chiave di fortuna principale che 

questo momento ci sta offrendo?  
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CUORI IN SINTONIA NEL TEMPO SOSPESO 

 

 

 

In questo momento di silenzio, restiamo con lo sguardo aperto, assaporando la 

sensazione di esserci, di essere in silenzio, mantenendo lo sguardo aperto che 

comprende tutto quello che abbiamo attorno. Un modo di guardare non focalizzato su un 

punto, ma aperto, omni-comprensivo. 

 

Quando siamo in questa zona franca di spazio, spazio fra i pensieri, sperimentiamo il 

senso di esserci con la vista aperta. E poi accade un respiro, e un altro, e possiamo 

portare l’attenzione all'energia delle mani, delle dita, o ad altre parti del corpo che sono a 

contatto con altro spazio, magari appoggiate ad un tavolo o sulle ginocchia. Mantenendo 

uno sguardo aperto. Una danza di attenzione. C’è la realtà fisica, è un livello, ma poi c’è 

un piano più profondo che è quello della attenzione verso questa realtà fisica, dove 

semplicemente essere, pura presenza in questo momento. Lo spazio tra i pensieri. Il 

silenzio fra eventuali suoni. E persino nel contatto esiste una parentesi vuota. L’invito si 

espande al semplice riposarsi.  

 

Questo è lo spazio in cui far nascere una azione o una parola, o anche una decisione. Lo 

spazio in cui una intuizione può farsi strada, non perché la si conosce già, o la si è 

preventivata o è una abitudine: qui tutto si dà fresco sul momento, e non si ha veramente 



 

40 
 

idea di quale sarà la prossima parola, il prossimo passo, la prossima idea o il prossimo 

giorno, perché quel vuoto contiene tutto. C'è solo senso di calma e desiderio riposato. 

E' lo spazio dove poter veramente confidare, che coopera e continuamente propone 

qualche cosa, si diverte momento per momento come allegro movimento della non forma, 

che si manifesta in qualche modo e torna sempre a sè. Uno spazio di purezza e di 

disponibilità. Amore in silenzio. Connessione diretta. Energia per tutto ciò che attende 

piena manifestazione come progetto.  

 

Sentiamoci in buone mani dell’esistenza. Accolti in un abbraccio più grande, protettivo.  

Sentiamolo più spesso! Che diventi un riconoscimento automatico tutto il tempo. 
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Link di alcuni video che potete trovare su youtube: 

I Comandamenti dell'Amore >>> https://youtu.be/KuyXoXY4ySM 

Siamo già nel posto giusto, il punto è accorgersene >>> https://youtu.be/_VBF-
kcxPis 

I genitori sono sempre quelli giusti >>> https://youtu.be/bYENENM0Prw 

Come possiamo diventare genitori consapevoli? 
>>> https://youtu.be/1DsN5hEMGTo 

Liberi di amare dal presente. Costellazioni familiari e Costellazioni dell'Amore 
>>> https://youtu.be/mBh10PTgTTE 

Grazie alle Costellazioni, si può stare meglio nel corpo? 
>>> https://youtu.be/iQo4MGOyg1I 

Come possiamo vivere serenamente la relazione con i figli adolescenti 
>>> https://youtu.be/jKnFf5ifwnU 

Come bisogna fare per non litigare in coppia? https://youtu.be/3rACU0vq04I 

Sull’espandersi in amore e rimanere al proprio posto in relazione con un/a 
partner. https://youtu.be/yTjJyLTp-gs 

 

 
 

  

 

monica.colosimo@yahoo.it – 339.7244254 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbYENENM0Prw%3Ffbclid%3DIwAR3W_-8OInjivhNKhmppH3l0B1vhuVnU43wQewEEuZoZ7Uyx9bESv0M4NZI&h=AT0gqwppjrGUtMvPGbQhjxBYYhNgEBotvR5vDhdmZCpWyyqe9R90j3H0Mu1Gd6D-6Q-BrwN7N4iP5Fo9GdTdxE62PbeROfsfYFHXnHgq-K3yTphx6uGNJQcFs6SqLFSMw_kESUnebSjrgvBQ9e29BPYGO5Eis-FX7-ufsiM
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