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INTRODUZIONE

Molti hanno in mente il caso di John Titor e di Ethan Titor 
menzionati in diversi mezzi multimediali, tra i quali internet.
Anche se ancora non si è riusciti a capire bene la fonte delle 
loro improbabili vicende, ciò che permane tuttora è lo stimolo 
suscitato dal dibattito sulla veridicità dei fatti e sul concetto di 
tempo e spazio.
Ora sta emergendo un altro personaggio, John Ethan Titor 2, il 
quale è stato proiettato dal lontano 2345 nel 21° secolo grazie 
ad una macchina del tempo molto più sofisticata (TD).
A differenza dei suoi predecessori, J.E.Titor 2 non ha il com-
pito di individuare qualche obsoleto mezzo informatico utile 
per la tecnologia del suo tempo, ma quello di elaborare un det-
tagliato rapporto sulla distorta mentalità dell’uomo del 2000 
che ha causato molti guai nel suo periodo e nell’immediato 
futuro.
Nessuno scopo militare od industriale, dunque, ma un indagi-
ne storica, esegetica ed antropologica utile all’umanità del 23° 
secolo affinché non ricada negli stessi errori, ma progredisca 
sulla linea evolutiva scelta dopo immani sofferenze. In questo 
caso hanno molta rilevanza le “worldline” accennate da John 
ed Ethan: una presa di coscienza della propria situazione con 
tutte le assurdità hanno fatto in modo che, grazie ad un miste-
rioso ed intricato gioco di interazioni e scelte, si è strutturato 
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un particolare universo parallelo fino al 2345, universo proba-
bile, ma non verificabile con gli strumenti limitatissimi del 21° 
secolo.
J.E. Titor 2 non desidera accennare ai fatti storici successivi al 
periodo della sua “transcronazione” per non influenzare ulte-
riori decisioni che implicherebbero il sorgere di altri worldli-
ne, i quali depisterebbero il senso del suo messaggio.
L’unico accenno è relativo alla probabile Terza Guerra Mon-
diale.
Ciò che stupisce della relazione di J.E.Titor 2 è la priorità che 
viene data all’aspetto filosofico, teologico ed etico rispetto a 
quello tecnologico. Del resto è intuibile: progresso ed etica 
sono in continua evoluzione, ma se non diventano comple-
mentari portano all’implosione strutturale della società pri-
vata di tutti i valori umani che in migliaia di anni di storia, 
tra sofferenze e gioie, sono stati tramandati alle generazioni 
successive.
Emerge così il profilo dell’uomo integrale del 24° secolo, mol-
to comune ed apprezzato. Un uomo che utilizza le tecnologie 
più sofisticate per la promozione umana, per la scoperta della 
pura Verità, per la salvaguardia del Pianeta, per la riscoperta 
dell’attività più inconscia della mente, per la contemplazione 
dell’esistenza stessa, per la solidarietà e la creatività finalizzata 
al miglioramento della qualità della vita di ogni essere umano 
presente e futuro.
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REPORT SUL 21° secolo

A voi uomini del 2000 trasmettiamo una copia digitale di que-
sta relazione tradotta nel vostro linguaggio affinché prendiate 
coscienza del vostro assurdo modo di pensare e dei compor-
tamenti conseguenti all’immoralità sempre più diffusa sul pia-
neta causata dall’ignoranza massificata e dal vuoto di valori 
che sta sconvolgendo la vostra “civiltà”.
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JHON ETHAN TITOR 2°
Centro Diacrocronics di Vancouver, 30 maggio 2345 d.C.

Sappiamo che a più di trecento anni dalla grande Autodistru-
zione, la nostra società è governata dai Saggi i quali sono 
riusciti a raddrizzare l’umanità che stava rischiando l’autodi-
struzione totale con le sue perversioni.
Ma come vivevano gli uomini del 2000 e come pensavano?
Abbiamo finalmente perfezionato gli studi sulla relazione tra 
spazio e tempo che aveva a sua volta iniziato lo scienziato 
Einstein nel 20° secolo, ma che purtroppo gli uomini di allora, 
con intenti perversi avevano utilizzato soprattutto per costruire 
armi di distruzione di massa.
Siamo riusciti ad elaborare il sistema TD (trans-dimensionale) 
mediante il quale è possibile catapultare qualsiasi persona ben 
preparata nel passato.
Durante l’operazione trans-cronica la persona mantiene le 
proprie caratteristiche psico-fisiche mentre la sua struttura 
bio-molecolare non viene intaccata in quanto permangono le 
stesse sue cellule. Il mutamento, se così si può denominare, è 
molto relativo e avviene solo a livello atomico perché gli elet-
troni di tutto il corpo vengono fatti girare attorno al nucleo ad 
una velocità molto più alta nel modulo T.D. (trans-dimensio-
nale), dove è stato creato il vero vuoto, perfettamente privato 
di ogni altro atomo, quello che anticamente veniva denomina-
to “Black Hole”.
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Così la transcronazione è una realtà. L’uomo del terzo mil-
lennio ha realizzato il suo sogno: riuscire ad effettuare un 
viaggio reale nel tempo attraverso il sistema “Transcronium”. 
Ora sappiamo come vivevano e pensavano gli antenati. Per 
ora è stata scandagliata una porzione di territorio corrispon-
dente al Piemonte Occidentale, in Italia, una regione centrale 
dell’Euroland.
È stata scelta Torino per svariati motivi: era una tipica città 
industrializzata, sede della Fiat, la più grande e famosa casa 
automobilistica d’Italia ed è anche la culla della formazione 
professionale, così come veniva concepita in quegli anni.
In questo modo possiamo renderci conto dei moltissimi aspetti 
della vita media dell’uomo comune e delle sue relazioni socio-
culturali.
Il prof. Janus Harold, grazie al processo di dematerializza-
zione risulta invisibile agli occhi dell’uomo del 2000 e ha la 
facoltà di essere presente ovunque in modo indisturbato. La 
sua equipe deve usare i “despeeders” per consentirgli l’adat-
tamento in quel lontano periodo suscitando spesso la curiosi-
tà degli uomini di allora che soprannominavano questi mezzi 
“dischi volanti” o “UFO”.

Si sa che nel 21° secolo quella zona era fittamente popolata e 
la vegetazione era assai lussureggiante a causa delle frequenti 
piogge. Nell’era in cui viviamo le cose sono molto cambiate ri-
spetto a quel periodo: la variazione sensibile del clima causata 
dall’effetto serra del duemila e le guerre mondiali dell’umanità 
barbara e bellicosa di quel periodo hanno drasticamente tra-
sformato la biosfera e l’antroposfera, mentre le aree desertiche 
si sono spinte fino all’Europa centro-meridionale.
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SCUOLA-edificio

Mi trovo accanto ad un edificio scolastico alla periferia di una 
città denominata “Torino” in Italia. Viene chiamato semplice-
mente “Centro Formazione Professionale” ed ospita centinaia 
di ragazzi orientati verso diverse professioni. Lungo i corridoi 
ci sono molti ingressi in aule o reparti che vengono denominati 
in base alle professioni.
È difficile esprimere il concetto di “scuola” al giorno d’oggi, 
in cui i metodi d’apprendimento in fase evolutiva vengono resi 
operativi nel contesto familiare stesso con l’ausilio dei sistemi 
multitelepatici interattivi. Allora era tutto assai rudimentale 
perché la telematica, che era agli albori, aveva una certa dif-
fusione ma non veniva utilizzata in modo razionale. Essa era 
retaggio degli strati sociali più abbienti ed evoluti in fatto di e-
know-how e cominciava ad assumere una organizzazione più 
razionale solo in America e nel Giappone.
L’edificio “scolastico” ritrovato consisteva in un luogo cir-
coscritto da mura fatte di materiale derivato direttamente 
dal sottosuolo che allora denominavano “calce-cemento-cal-
cestruzzo”. È evidente che non potevano conoscere il nostro 
leggerissimo ed ultra-resistente “pneumosiliconium”, polifun-
zionale ed adatto a resistere a qualsiasi condizione climatica 
con bassissimo livello di deterioramento ed usura. La popola-
zione di quel periodo si inurbava in complessi edifici, gli uni 
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accatastati agli altri, che denominavano condomini e palazzi, 
probabilmente per economizzare risorse, denaro e spazio. Se 
avessero avuto la possibilità di conoscere le proprietà auto-
miniaturizzanti del pneumo-siliconium avrebbero risolto i 
numerosi problemi che comportavano quei tipi di abitazioni: 
la vulnerabilità durante una grossa crisi sismica; le continue 
sollecitazioni dovute agli elementi naturali quali il freddo, il 
calore, il vento e le intemperie; il degrado causato dall’inqui-
namento generale.
L’edificio scolastico ritrovato presenta tracce di tubi fabbricati 
in varie leghe ferro-rame-zinco che dovevano servire per tra-
sportare l’acqua da un punto all’altro del fabbricato. L’acqua 
proviene da enormi contenitori che denominano acquedotti: 
da esso viene distribuita attraverso i tubi sopraccennati nelle 
molteplici località a beneficio degli utenti.
Da qui si deduce chiaramente come ignorassero l’Idrium, 
quest’acqua autogenerante proveniente dai nostri singoli idro-
generatori che ha la caratteristica di essere totalmente pura e 
continuamente disponibile, indipendentemente dalla scarsità 
naturale. La cronaca di quei tempi riferisce che milioni di 
persone che occupavano vaste zone siccitose del pianeta erano 
costrette a penosissime immigrazioni interne e parecchi di loro 
morivano per la sete e la fame.
In uno dei reparti in cui è suddivisa questa scuola professionale 
si svolge il corso per saldocarpentieri: molto probabilmente 
gli allievi acquisiscono conoscenze e abilità professionali 
relative alle costruzioni di strutture metalliche di carpenteria 
leggera.
Deve essere molto faticoso e pericoloso per questi poveri 
ragazzi utilizzare procedimenti di saldatura tradizionali o 
eseguire lavorazioni a caldo e a freddo della lamiera. Ci sono 
delle bombole ossiacetileniche deteriorate: ho scoperto che 
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ossigeno ed acetilene vengono in esse pressurizzati. La loro 
combustione provoca probabilmente una fiamma ad elevato 
calore che viene utilizzata nella saldatura dei vari elementi 
metallici. Un metodo del genere sembra essere altamente ri-
schioso, nonostante i sistemi di sicurezza di cui sono dotate le 
bombole, veri e propri esplosivi potenziali. Ai nostri giorni è 
inconcepibile una simile tecnologia, noi del 24° secolo che ab-
biamo a disposizione materiali artificiali con infinite proprietà 
e a bassissimo costo quali l’X-polimerium e l’HGmultiuse.
Penso che nessuno oggi si sognerebbe di usare direttamente 
quel tipo di materie prime nell’industria e nella carpenteria.
Molto interessante è un reparto adibito al corso denominato 
“operatori grafici”. In esso si trova mirabilmente sintetizzato 
il procedimento grafico del XX secolo.
Ci sono diversi tipi di macchinari, dai più primitivi a quelli 
considerati all’avanguardia.
Qui la comunicazione grafica è ai primordi e quindi è molto ru-
dimentale. Infatti è molto usata la carta, di cui tuttora la nostra 
civiltà conserva diversi frammenti. Essa consiste in un conte-
sto in foglio, a sottile spessore, ottenuto per feltrazione da una 
sospensione in acqua di fibre cellulosiche, opportunamente 
trattate, con successiva disidratazione ed essiccamento.
Su questo materiale rudimentale viene impresso o spruzzato 
con diversi metodi l’inchiostro, una sostanza di composizione 
varia, nera o colorata a secondo degli usi.
Mediante questo rudimentale metodo grafico vengono realiz-
zati stampati editoriali, paraeditoriali, commerciali e pubbli-
citari.
Indubbiamente non potevano conoscere i nostri sofisticatis-
simi atmo-watch e i video-wall che consentono l’immediata 
visualizzazione grafica dei messaggi trans-continentali tramite 
il P.D. (Project-display) che forma uno schermo multi-dimen-
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sionale utilizzando le particelle atmosferiche circostanti, siste-
ma che consente il massimo della definizione.
Avrebbero indubbiamente evitato gli enormi dispendi energe-
tici per l’approvvigionamento della carta che potevano ottene-
re con l’abbattimento di immani foreste (a danno dell’ambien-
te) e per la messa in opera di tutti i macchinari utilizzati che 
assorbivano la corrente elettrica, la cui natura verrà illustrata 
più avanti.
Ciò che per noi, uomini del 25° secolo, rimane un mistero 
insoluto è il poter capire come l’uomo del duemila potesse tro-
vare una soluzione agli infiniti problemi derivanti dall’impos-
sibilità di economizzare le risorse spazio-temporali legate ai 
vari settori produttivi: bisogna ammettere che l’uso della carta 
era assai scomodo ed ingombrante, dall’approvvigionamento 
al suo utilizzo e il suo stoccaggio.
Eppure gran parte dei cosiddetti mass-media erano costituiti 
da messaggi cartacei: manifesti, depliants, volantini, brossure, 
quotidiani, periodici, libri, locandine,etc.
Da notare che le sostanze usate in tutto il settore grafico 
(inchiostri, solventi,composti chimici vari) erano altamente 
nocive sia per quanto riguarda l’incolumità personale che 
l’ambiente che veniva incoscientemente inquinato a nostro 
discapito: probabilmente possedevano una coscienza molto 
“rettiliana” e non si prendevano assolutamente cura della 
sorte dei loro discendenti. Fortunatamente al giorno d’oggi ab-
biamo risolto gran parte dei problemi legati all’inquinamento 
grazie ad una presa di visione più sinergica dei problemi legati 
allo sviluppo tecnologico, al benessere individuale e alla sal-
vaguardia dell’ambiente.
Un particolare interessante: dalla documentazione cartacea 
che intravedo, pare accertato l’estenuante lavoro che il perso-
nale docente e non docente deve sobbarcarsi.
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La scuola ha un’impostazione rigidamente gerarchica. Si de-
duce che il direttore dedica all’intera struttura parecchie ore e 
così tutto il personale dipendente.
Forse non potevano nemmeno immaginare come noi avremmo 
potuto utilizzare il nostro tempo con molta più creatività.
Alcune persone sono adibite ai servizi generali che consistono 
probabilmente nelle pulizie del locale o ad altre mansioni equi-
valenti. Sono soprattutto donne. Vengono chiamate “bidelle” 
(dall’antico francese bedel = poliziotto). Svolgono pressapoco 
l’attività dell’attuale E.C. (Ecologic catharsis), semplicissimo 
sistema di disintegrazione immediata di tutti i rifiuti e dei cor-
pi estranei usato nelle nostre abitazioni. A quei tempi, invece, 
dovevano agitare un rudimentale attrezzo che chiamavano 
“scopa” con la quale raccoglievano il materiale che imbratta-
va i pavimenti. Questi rifiuti, poi, venivano raccolti in appositi 
contenitori e trasportati successivamente in qualche angolo 
della zona limitrofa.
Attrezzi, panni, spazzoloni, detersivi testimoniano l’immane 
mole di lavoro che queste operatrici ecologiche devono com-
piere manualmente dalla mattina alla sera. Una donna del no-
stro secolo non avrebbe potuto sostenere simili fatiche per più 
di un minuto. L’esilissima corporatura non glielo avrebbe po-
tuto consentire: si sa che allora la corporatura delle persone, ed 
anche delle donne, era molto più consistente di quella d’oggi.
Il capo era assai più piccolo rispetto al nostro: in effetti recenti 
ritrovamenti dello scheletro dell’homo informaticus parlano di 
dimensioni simili a quelle di un nostro bambino di cinque anni. 
La mia tesi è legata a quella di altri antropologi: molto verosi-
milmente la ridotta conformazione cranica, e di conseguenza 
le piccole dimensioni del cervello, erano dovute allo scarso 
sfruttamento delle risorse cerebrali. Probabilmente ignoravano 
le nostre potenzialità e utilizzavano in media solo il 5 per cento 
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dell’energia cerebrale. Altre persone lavorano per diverse ore 
al giorno (dalle sette alle otto) in appositi scomparti che chia-
mano “uffici”. Intravedo dei curiosi marchingegni denominati 
“computer” L’impiegata (questa è la strana denominazione) 
trascrive i testi operando su una tastiera del computer sui cui 
tasti corrispondevano le lettere dell’alfabeto, numeri e segni 
vari.
Erano ben lontani dal nostro sistema ITO (Intelligent Tran-
smission Operator) che, sfruttando l’energia psichica transco-
dificata, permette di elaborare testi in codice in pochi secondi.
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COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO

A questo scopo dobbiamo onestamente informare gli inter-
locutori che il linguaggio dell’homo informaticus del 2OOO 
era assai rudimentale rispetto al nostro. Innanzitutto era rigi-
damente incapsulato in schemi grammaticali e sintattici relati-
vamente statici. Ciò gli consentiva un’evoluzione molto lenta, 
rispetto a quella del nostro linguaggio. Il che comportava una 
limitatissima capacità comunicativa: gran parte dei neologi-
smi erano coniati solo da determinate fasce sociali, di un certo 
livello culturale e con una specifica preparazione tecnica e 
scientifica. Già allora l’inglese costituiva la lingua veicolare 
più diffusa del mondo (grazie al predominio economico degli 
amerindi statunitensi) e molti termini venivano adottati da al-
tri popoli per gli interscambi economici e culturali. Un altro 
aspetto del linguaggio di allora era la prolissità già codificata 
nei sistemi linguistici che rispecchiava il modo di articolare 
il pensiero nelle diverse culture (orientale, romanza, slava e 
anglo-sassone). Per comunicare alcune idee o concetti usava-
no periodi piuttosto lunghi e complessi che potevano anche 
subire diverse interpretazioni, soprattutto da parte di politici e 
giornalisti. Per farmi capire dagli uomini del 21° secolo ora sto 
usando proprio quel sistema comunicativo.
Se avessero potuto usare il nostro modello comunicativo, 
basato soprattutto su concetti concentrati in semplici sigle e 
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acronimi, indubbiamente avrebbero evitato tanti malintesi ed 
inutili guerre. Si sa che il vero dialogo si attua soprattutto nella 
comprensione reciproca e la complessità di quel linguaggio 
dava adito a numerosi pregiudizi.
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CONSUMI ED ECONOMIA

I ragazzi e gli insegnanti si stanno recando in una sala denomi-
nata “sala-bar” per consumare bevande, merendine e panini.
Noto un contenitore in finto cuoio denominato curiosamente 
“portamonete”.
Vi sono custodite monete metalliche e cartacee di diverso 
valore. Esse costituiscono ancora il rudimentale mezzo di 
scambio in tutti i sistemi economici mondiali: e pensare che si 
ritengono evoluti!
Al giorno d’oggi il linguaggio relativo al sistema monetario 
antico é incomprensibile alla grande massa.
L’uso del S.B.C.(Soft-Brain-Card) consente un’enorme agevo-
lazione degli inter-scambi che avvengono solo tramite sofisticati 
sistemi psicotronici centralizzati. Il metodo di distribuzione di 
quell’era era assai scomodo: bisognava recarsi di persona ai 
numerosi punti vendita (negozisupermercati-bancarelle), pre-
levare la merce che poteva interessare e pagarla direttamente 
con la moneta adottata nel singolo stato (metallica, cartacea o 
digitale). Operazioni che comportavano grande spreco di ener-
gie e di tempo. Si sa che il metodo attuale di compravendita, 
basato sulle transazioni dei video-cataloghi, permette una no-
tevole economia spazio-temporale in tutte le operazioni perso-
nali: nessuno, al giorno d’oggi potrebbe immaginare le fatiche 
e i rischi a cui andava incontro l’uomo del duemila per potersi 
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procurare le cose necessarie per la propria sopravvivenza e 
per l’appagamento dei suoi infiniti desideri. Le cronache del 
tempo, secondo alcuni frammenti di giornali locali, tra i quali 
il “La Stampa”, riportano incredibili notizie di cronaca “nera” 
riguardanti furti, scippi, rapine etc.: violenze facilitate dal tipo 
di transazioni antiquate che caratterizzavano l’economia di 
quei tempi e relative al fatto che il “valore” era ancora troppo 
materico nonostante il continuo processo di dematerializzazio-
ne in atto e, quindi il capitale era accessibile anche agli estra-
nei. Chi utilizzava transazioni telematiche o con le rudimentali 
“card” rischiava di vedersi portar via il conto da esperti ladri 
informatici. Oggi, si sa, i nostri sistemi sono estremamente 
sicuri e razionali perché la capitalizzazione delle risorse di 
singole persone o di società segue un’altra filosofia basata 
su un criterio più equamente meritocratico che dipende da 
moltissimi fattori realmente quantificabili che sono ancora in 
continua fase di studio: tempo, fatica, energie utilizzate, ori-
ginalità delle idee e creatività, risorse investite sono rilevate 
dall’ITOD (Intelligent Transmission Operator Detecting) che 
trasmettono i dati più significativi ad una centrale banca dati 
iper-controllata dall’SBC, sotto la supervisione dei 12 saggi. 
Grazie ai crediti acquisiti in questa banca-dati centralizzata 
oggi ognuno può usufruire di eque risorse.
L’economia del terzo millennio era veramente assurda perché 
premiava chi sfruttava la manodopera altrui, il successo, la 
fortuna di possedere determinati talenti o rendite personali. 
La società era formata da milioni di poveri e da pochissimi 
benestanti. Un povero operaio o un semplice lavoratore dipen-
dente (in quel periodo percepiva una remunerazione esigua ed 
insufficiente per l’auto-mantenimento e per quello dei fami-
liari) viveva di stenti, sproporzionalmente iper-tassato dallo 
stato e dagli enti locali, impegnato molte ore al giorno per il 



24 25

suo datore di lavoro, mentre un famoso cantante, un attore, 
un giocatore di calcio, un imprenditore o un politico vivevano 
con patrimoni da capogiro, realmente sproporzionati rispetto 
alle personali esigenze. Nel corso della storia ci sono stati dei 
tentativi di introdurre una certa giustizia sociale da parte di 
istituzioni basate su alcune ideologie. Ma non sono riuscite a 
raggiungere lo scopo a causa dell’enorme egoismo in cui vive-
vano gli uomini di allora, soprattutto quelli di potere.
Fortunatamente la società d’oggi non è più così, anche se ci 
rimangono molte cose da fare.
Nessuno soffre la fame, la sete, la nudità, la solitudine, l’emar-
ginazione sociale, perché ognuno è valorizzato per quello che è, 
anche se le sue qualità e le sue doti sono il frutto di una selezio-
ne avvenuta al momento del suo concepimento, attraverso una 
scelta cromosomica mirata e controllata dalla scienza medica 
denominata EBC (Eugenic Biological Crossing-over) cosa an-
cora molto discussa tra gli studiosi di etica e morale.
Scorgo un ampio locale adibito a “mensa”. I ragazzi e il 
personale, terminate le lezioni, si recano in questa sala per 
consumare i cosiddetti “pasti”. Il sistema adottato, ritenuto 
“moderno” è il “self-service”: ognuno attende il suo turno con 
un vassoio, mettendosi in coda con gli altri, e passa a prelevare 
il cosiddetto “cibo”. Si trattava perlopiù di cadaveri di animale 
tagliati a pezzi misurati (vitello, maiale, pollo) fatti riscaldare 
nell’acqua in ebollizione, sulla graticola con margarina ed olii 
o nel forno. È molto usato anche un primo piatto denominato 
“minestra” che si ottiene anche facendo bollire dei resti di ani-
mali in acqua calda (una specie di the di cadavere).
Il cosiddetto contorno è costituito da tuberi ed altri vegetali. 
Il pane è un cibo molto comune che si ottiene con impasti di 
farina e lievito ed altre sostanze.
I resti fossili dell’uomo di allora presentano mandibole con 
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una serie di denti più o meno integri o artificiali (dentatura e 
dentiera) che permetteva la masticazione rudimentale del cibo 
solido.
L’usanza era quella di ritrovarsi insieme a masticare e deglu-
tire il tutto: nessuno si vergognava a compiere operazioni del 
genere. Anzi, nei ristoranti di lusso il personale addetto, vestito 
elegantemente, recava i vassoi e le portate ai clienti i quali paga-
vano conti piuttosto salati.
Intravedo ragazzi e ragazze dalla corporatura più che robusta. 
Gran parte della popolazione occidentale di allora era piuttosto 
obesa (lo si deduce tuttora dall’ossatura e dalle varie patologie) 
perché mangiava molto senza calcolare le proprie necessità.
Non avrebbero mai potuto immaginare che oggi noi posse-
diamo un sistema di alimentazione completamente diverso. 
L’IEFI (Integrator Essential Food Indicator) consente, attra-
verso un elemento del nanochip BPSS (Biological ad Psichi-
cal Situation Screener) inserito nel cervello e quindi anche nel 
circolo sanguigno, di indicare perfettamente in ogni istante la 
quantità e la qualità delle proteine, dei carboidrati, dei minerali 
e delle vitamine realmente necessarie nel nostro organismo. 
Chi non possiede oggi L’HLM (Hidro-Liofiligitation Mixer), 
dispositivo che prepara in un secondo il liquido contenente 
tutte le sostanze richieste? Le patologie a carico del sistema 
digerente e cardiocircolatorio causate dalla scorretta alimen-
tazione di allora, non esistono più e l’uomo ha una vita media 
che supera di gran lunga quella dell’uomo del 21° secolo.
Allora bastava molto poco per morire di tumori, infarti, ictus, 
cirrosi epatiche, polmoniti, infezioni virali e batteriche e tante 
altre malattie infettive.
Il metabolismo di allora comportava anche dei notevoli disagi: 
ciò che l’organismo scartava era piuttosto voluminoso e richie-
deva un certo tempo.



26 27

L’organismo era sottoposto ad un’attività metabolica piuttosto 
lunga e complessa sovraccaricando il sistema digerente, men-
tre gran parte delle sostanze indigeribili, tossiche ed in eccesso 
venivano successivamente evacuate in posti maleodoranti e 
poco igienici che stranamente venivano denominati “servizi 
igienici”.
Noto che ogni persona deve appartarsi in questi locali deno-
minati anche W.C., siede su una bizzarra tazza di argilla cotta 
e smaltata e deposita il materiale biologico di scarto che viene 
poi fatto defluire nella fogna sottostante con una gettata di 
acqua.
Effettivamente a noi uomini del 24°secolo ciò appare piuttosto 
strano, considerato il fatto che l’attuale alimentazione ponde-
rata viene completamente riassorbita dal nostro sistema dige-
rente che non rilascia più alcuno scarto…
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L’APPRENDIMENTO NEL 2000

Giro per le altre scuole cittadine della Torino del 2000. In se-
guito mi reco nelle altre città europee e americane.
I cosiddetti “studenti” frequentano un periodo obbligatorio di 
studi presso una scuola. Poi scelgono tra una scuola superiore 
o un centro di formazione professionale. Una buona parte del-
le ore di frequenza è dedicata all’apprendimento pratico, ed 
un’altra a quello teorico. Gli allievi devono cimentarsi su nu-
merosi testi che trattano argomenti frammentari quali la cultu-
ra generale, la matematica, la fisica, la chimica, la tecnologia, 
le lingue straniere ecc. Sono seguiti in gruppi chiamati “classi” 
o “corsi” (a volte anche in 25 di loro!) da un insegnante che 
dà delle spiegazioni molto superficiali sulle tematiche che gli 
allievi devono poi studiare a casa.
Al termine di alcuni anni di frequenza obbligatoria i compo-
nenti del gruppo-classe ricevono un “diploma” od un “atte-
stato di qualifica” cartacei che attestano la loro idoneità ad 
affrontare il mondo del lavoro.
Criteri davvero strani rispetto ai nostri! Dovevano forzare 
molto il loro cervello per apprendere in modo ripetitivo testi 
lunghi e pedanti..e pensare che sfruttavano pochissimo le loro 
risorse cerebrali. Da un articolo di una rivista coeva sembra 
che gli scienziati di allora abbiano calcolato che il numero di 
sinapsi cerebrali fosse equivalente a 10 elevato alla potenza 
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di 80 miliardi... a quei tempi era una constatazione davvero 
sbalorditiva.
Oggi siamo in grado di creare infinite sinapsi in base alle nostre 
esigenze, per cui nessuno più fatica ad apprendere nozioni od 
atteggiamenti. Il nanochip BPSS inserito nel cervello ha mol-
tissime funzioni: è un archivio mnemonico, un rigeneratore di 
energie psichiche, uno stimolatore di più livelli intellettivi.
Allora prendevano in considerazione solo pochi tipi di intelli-
genza, tra le quali prevalentemente quella linguistica, logico-
matematica, spaziale, musicale, corporeo-cinestetica, interper-
sonale ed intrapersonale.
Erano ben lungi dallo sfruttare l’energia telepatica perché era 
comune credenza che questa fosse solo qualche forma magica 
di pensiero relegato in una disciplina denominata “parapsico-
logia”, retaggio di pochi studiosi considerati stravaganti.
Sappiamo bene che oggi il TP (sistema telepatico) è estrema-
mente importante per lo sviluppo di ogni persona, dall’appren-
dimento, alla comunicazione, alla socializzazione ed alla ge-
stione delle proprie risorse. In pratica, grazie al “BPSS” ognu-
no può “autocrearsi” un cervello su misura con la possibilità 
della visione, intercettazione e memorizzazione endoscopica a 
360 gradi di ogni forma di scibile umano.
L’uomo del 2000 è molto schiavo dei suoi bisogni fisiologici. 
Dorme di media 8-9 ore per notte. 
Incredibile: quasi metà della sua vita biologica dispersa in un 
sonno inattivo, probabilmente per recuperare le energie neces-
sarie e liberarsi dalle tossine accumulate precedentemente per 
poter affrontare con una certa efficienza la giornata successiva.
Non potevano sapere esattamente le cause del sonno. Ora, con 
i nostri regolatori ed integratori, tutto è risolvibile: il BPSS 
calcola esattamente il grado e la quantità di tossine accumulate 
nel corpo ed emana la sostanza utile per neutralizzarle.
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Nessuno conosce oggi il termine “dormire”. Se avessero avu-
to il nostro BPSS avrebbero trovato la vita terrena molto più 
interessante!
Vi immaginate la noia di quei poveri giovani dover seguire per 
ore ed ore lezioni teoriche con l’impegno anche dei compiti a 
casa e dello svolgimento di tutte le verifiche?
I metodi di valutazione sono molto primitivi e superficiali: as-
segnano un numero dall’uno al dieci (denominato “voto”) per 
indicare il grado di precisione dell’esposizione dei contenuti, i 
quali sono ritenuti validi solo se si avvicinano a quelli impartiti 
dall’insegnante.
Incredibilmente pregiudiziale questo tipo di sistema di valuta-
zione! Pare che abbia rovinato molti giovani che hanno dovuto 
poi arrangiarsi in modo molto diverso nella vita pratica e non 
hanno potuto svolgere quello che desideravano compiere.
Noi stiamo vivendo davvero un’epoca aurea rispetto a loro! 
Non serve più affaticarsi per apprendere, memorizzare e crea-
re. Abbiamo davvero abolite le distanze geografiche, culturali, 
linguistiche ed ideologiche!
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LA MORALE DEGLI UOMINI DEL 2000

È incredibile il tipo di violenze diffuso tra gli uomini del 2000, 
come riportano anche le cronache dei giornali. Esistono ancora 
le guerre di religione. Terroristi fondamentalisti minacciano la 
sopravvivenza del genere umano. Molte nazioni possiedono 
armi di distruzione di massa ed armi strategiche. Gli arsena-
li contengono migliaia di bombe atomiche appartenenti agli 
USA, alla Russia, alla Cina, alla Francia, all’Inghilterra, all’In-
dia e altre nazioni. Se dovesse scatenarsi una guerra atomica 
nessuno sopravvivrebbe, e questo lo sanno tutti, ma ben poco 
è stato fatto per il disarmo.
Ho assunto le sembianze di un uomo comune vestito come un 
piccolo professionista: giacca, cravatta, mocassini, borsa in fin-
ta pelle (sky). Sto passeggiando per le vie del Centro di Torino. 
Poi mi reco a Milano, Roma, Napoli, Parigi, Londra, Amster-
dam, Stoccolma. La gente comune cammina frettolosa e dai 
loro volti presumo soffra di molte malattie legate all’apparato 
digerente e cardio-respiratorio. Nessuno saluta e quando os-
servo qualcuno ricevo occhiate diffidenti. Leggo sui loro volti 
molta preoccupazione e uno stato di depressione pauroso.
Capisco perché la cronaca dei giornali locali abbondi di suici-
di: la gente sembra molto infelice, preoccupata ed impegnata 
più a sopravvivere nel caos quotidiano che a godersi lo stupore 
della vita quotidiana.
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Le strade delle città sono intasate da mezzi di trasporto di tutti 
i tipi, ma molto rumorosi ed inquinanti.
Noto i vestiti dei passanti che camminano frettolosamente, 
gran parte sintetici e spesso ingombranti. Nessuno conosce le 
leggerissime tute FAS (For All Seasons) che noi tranquilla-
mente usiamo le quali ci proteggono dal caldo e dal freddo, ma 
anche da traumi e dalle impurità esterne. I giovani, soprattutto, 
sono molto preoccupati di apparire piacevoli e indossano gli 
stessi pantaloni o camicie per giornate intere, incuranti del-
l’igiene personale. Al termine della giornata molti usano stare 
sotto un flusso di acqua denominato “doccia” per eliminare 
parte delle impurità formatesi con il sudore del corpo.
Ma le malattie della pelle erano molto diffuse anche per gli 
abiti che indossavano, scarsamente protettivi. Non conosceva-
no i nostri raffinati metodi di sterilizzazione.
La Televisione (rudimentale mezzo di comunicazione di mas-
sa) sembra una divinità da adorare: milioni di persone seguono 
programmi per molte ore al giorno. Gran parte di essi conten-
gono superficialità e pubblicità di prodotti di largo consumo. 
Nei film prevale molta violenza che condiziona i bambini 
che assorbono tutto. Pare che la delinquenza minorile sia in 
aumento anche a causa di questi programmi. Nelle scuole è 
molto diffuso il fenomeno del “bullismo”, una forma di preva-
ricazione sui più deboli. Il rispetto per la persona è un concetto 
relegato in qualche manuale o testo filosofico.
Queste persone del duemila sono in gran parte avide, violente, 
superficiali, arroganti, presuntuose.
Moltissimi saccenti si esibiscono i vari talk-show televisivi 
esternando infiniti luoghi comuni, ma non si rendono conto 
dell’abissale ignoranza in cui nuotano. A sentirli parlare con 
tracotanza ci si rende conto del perché l’uomo del 21° secolo 
viveva in modo molto inautentico e nella totale oscurità men-
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tale: i manipolatori mediatici fossilizzano le menti dei milioni 
di telespettatori che si costruiscono mentalmente un’opinione 
sui vari aspetti della vita e non riescono più ad uscire dalla 
loro ottusità. Dietro le loro opinioni sguazzano i politici più 
affermati, uomini e donne piuttosto ignoranti, ma prepotenti, 
assetati di potere che esercitano cinicamente sulle masse ane-
stetizzate dalle loro bugie sulla giustizia sociale e sulla pace.
Molti giovani (ma anche persone più anziane) del 2000 as-
sumono frequentemente una sostanza che comunemente 
viene denominata “droga”, la quale ha degli effetti partico-
lari sull’organismo e nella mente, generando stati alterati di 
coscienza. Probabilmente non riescono ad accettare la realtà 
della vita quotidiana, piuttosto frustrante. Sono molto lontani 
dall’approccio per la vita da noi insegnato fin dalla prima gio-
vinezza, nel quale si apprendono diversi metodi per l’esplo-
razione interiore, la quale porta allo stupore per la vita e la 
sua complessità. Conoscono ben poco gli effetti indotti dalle 
endorfine che noi ormai conosciamo da diversi anni grazie ai 
sistemi auto-manipolatori adottati dall’interazione telepatica e 
psico-somatica. Rispetto a noi questi uomini del duemila sono 
piuttosto retrogradi: le variazioni umorali sono in gran parte 
controllate con sostanze esterne ingerite oralmente (come gli 
psicofarmaci, gli ansiolitici ecc.).
Con la droga anestetizzano parte delle loro facoltà mentali. 
Probabilmente la diffusione della droga inibisce moltissime 
potenzialità e l’umanità del 2000 stenta a decollare.
Pensa di aver raggiunto l’apice del progresso, ma non tengono 
conto del regresso etico e morale in cui sono precipitati. Tutti 
i mass-media generano un certo allarmismo, ma le cose conti-
nuano a peggiorare.
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L’UOMO FRAMMENTATO DEL 2000

Gran parte degli uomini del 2000 non possiedono l’intelli-
genza integrale e sono sempre frammentati: non riescono ad 
essere realmente se stessi.
Ho osservato con attenzione le persone e la loro vita: noto 
questa frammentazione nell’umore e nelle diverse circostanze 
della vita. Un giorno sono tristi, poi melanconiche, successi-
vamente serene e gioiose, altre volte sono annoiate e la loro 
mente è piuttosto opaca. Nell’arco di una sola giornata si la-
sciano condizionare dagli eventi, dal clima, dalle persone che 
contattano.
La loro mente elabora una quantità enorme di dati e si disperde 
in infiniti rivoli perdendo l’essenziale.
Paure, ansie e frustrazioni richiedono loro molte energie che 
le frammentano.
Mi soffermo, ad esempio, alla radice dei loro desideri: vorreb-
bero essere come quel genio, quell’attore, quell’imprenditore, 
quel santo. Vorrebbero possedere di più , essere indipendenti, 
autonome, avere più spazio nella società.
Ma il desiderio di essere diversi da quello che sono le distoglie 
dall’unità interiore.
L’uomo frammentato del 2000 vede le cose frammentate. Tut-
to per lui diventa un problema, proprio perché non è ancora 
capace di vedere le cose sotto più punti di vista.
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Noi del 24° secolo, dotati di intelligenza integrale, affrontia-
mo la vita in modo sempre originale, non ci scomponiamo di 
fronte a certi cambiamenti di umore e non ci lasciamo condi-
zionare da certi eventi. Abbiamo una visuale più allargata ed 
una mente capace di penetrare nel cuore della vita e delle cose. 
Non ragioniamo in base a schemi fissi giudicando superficial-
mente, ma tutto può essere interessante perchè ogni elemento 
fa parte dell’intero processo della vita, compresa la morte.
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L’UMANITÀ ERA STATA AVVERTITA IN BOSNIA

Dal 1981 si sa che Maria, la madre di Dio in persona, dalla 
dimensione trascendentale iniziò una lunghissima serie di 
apparizioni a Medjugorje, un piccolo paese della Bosnia, con 
lo scopo di avvisare l’umanità, attraverso molti messaggi dati 
ai veggenti, dell’imminente pericolo di autodistruzione a cui 
andava incontro a causa della sua esecrabile immoralità.
Nella storia dell’umanità non era mai avvenuta una cosa del 
genere, ma ora sappiamo che gli uomini del 2000 avevano 
veramente bisogno di interventi soprannaturali per risvegliarsi 
dal loro torpore spirituale.
Purtroppo pochi l’ascoltarono, molti deridevano le apparizioni 
e moltissimi erano indifferenti, nonostante i segni e i prodigi 
cosmici che avvenivano.
Maria, come in altre zone della terra, aveva insistentemente 
avvisato che la pace era in pericolo, confidando ai veggenti 
alcuni segreti relativi agli eventi futuri, ma non fu ascoltata 
da tutti e la Jugoslavia si smembrò in una guerra fratricida che 
terminò proprio in Bosnia con genocidi e massacri tra le popo-
lazioni di diverse culture e religioni.
Nonostante ciò gli uomini continuarono ad essere profonda-
mente immorali ed egoisti: disonestà, sfruttamenti, furti, omi-
cidi, perversioni sessuali, aborti, droga e alcool, indifferenza 
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verso gli altri e Dio diventarono cose quotidiane. La rincorsa 
al riarmo e l’inquinamento del pianeta aumentarono.
C’erano persino gruppi di fanatici che in nome delle loro folli 
ideologie seminavano attentati in tutta la terra, fino al punto 
di annientare gran parte dell’umanità, come ben sappiamo a 
distanza di tanti anni. E questo nonostante l’incredibile segno 
soprannaturale, bene visibile ed indistruttibile, che ancora oggi 
tutti noi ammiriamo sulla collina delle apparizioni.
È difficile esprimere un giudizio sull’immoralità, il cinismo e 
l’indifferenza generale di questa generazione del 21° secolo, 
accecata dai vizi e dalla sete di benessere. E pensare che i tre 
quarti dell’umanità viveva di stenti, ogni anno morivano mi-
lioni di persone per la fame, la sete e le malattie. Gli altri face-
vano ben poco per cercare di risolvere questi enormi problemi. 
Tutto era demandato a qualche organizzazione internazionale 
o a gruppi di volontari…
Se Maria non fosse intervenuta con le sue apparizioni l’uma-
nità intera si sarebbe completamente auto-distrutta con le sue 
stesse mani. Dio ha voluto impedire ciò tramite i suoi straor-
dinari interventi come tutti noi conosciamo dai fatti storici che 
ci hanno tramandato e che ora possiamo appurare con la nostra 
capacità diacronica di attraversare il tempo e lo spazio.
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L’ATROFIZZAZIONE DEL PENSIERO

Abbonda la mediocrità. Pochi sanno che la saggezza delle 
persone istruite a metà è più dannosa per la scienza dell’ottu-
sità degli ignoranti.

Sto osservando in profondità il comportamento dell’uomo del 
2000: uno dei problemi più gravi è la progressiva rinuncia al 
pensiero autentico che sta dilagando a macchia d’olio in tutta 
l’umanità odierna.
Ci sono due forme di pensiero: quello rivolto all’esterno e 
quello rivolto all’interno.
Il pensiero “esterno” è quello che trova applicazione e riscon-
tro nella vita pratica: si progetta e si applica utilizzando tutte le 
informazioni e conoscenze che abbiamo acquisito nei millenni 
passati e nel nostro tempo.
Ma questo tipo di pensiero sta per essere delegato all’infor-
matica mentre l’operatività sarà retaggio della robotica. I 
computer compiono determinati calcoli in modo più preciso 
dell’uomo. Più si va avanti e più aumentano le possibilità che 
queste macchine sostituiscano l’uomo.
Attualmente si sta riducendo il loro ingombro grazie anche alle 
nanotecnologie.
In quest’epoca riescono a compiere calcoli molto più com-
plessi di prima, hanno capacità organizzative e possono auto-
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correggersi. La telematica è utilizzata per gestire e coordinare 
in tempo reale informazioni da tutto il mondo ed ognuno può 
disporre dell’enciclopedia universale delle conoscenze a casa 
propria tramite internet.
L’effetto di questo fenomeno è visibile anche nelle scuole: 
molti studenti si fidano della memoria del loro computer non 
utilizzando pienamente la propria.
Gli effetti sono sconvolgenti e la nuova ignoranza spadroneg-
gia in tutti i campi. Non si scrive più correttamente, non si sa 
applicare la logica matematica, non si conoscono più i fatti 
storici più salienti e le cause più prossime dei fenomeni scien-
tifici. È già tutto pronto, basta pigiare qualche tasto e il mondo 
dell’informazione è disponibile in qualsiasi momento. Non 
serve approfondire, sforzarsi nella redazione di qualche testo, 
organizzare un elaborato personale.
Questi effetti si ripercuotono anche nella multimedialità. La 
velocità dello scorrimento delle immagini relative ad un do-
cumentario o ad un film d’azione, ad esempio, non facilitano 
certamente il pensiero interiore.
Molti si stanno già chiedendo: ma nel futuro cosa faremo? Il 
rischio è grosso: anche il cervello rischia di atrofizzarsi, come 
succede per i muscoli rimasti inutilizzati da lungo tempo.
Da questi fatti devono evincere che il pensiero esteriore non 
sarà più retaggio dell’uomo?
Inconsapevolmente gli uomini del 2000 sono alle soglie del 
pensiero interiore. Ma non sono ancora preparati, perché si 
sono abituati a pensare in modo strumentale, nel senso che 
continuano a pensare come raggiungere un determinato obiet-
tivo, come risolvere i vari problemi che angustiano l’umanità, 
come divertirsi, come soddisfare la loro sete di potere, di gua-
dagno e di protagonismo.
Per noi del 24° secolo è giunto il tempo in cui l’uomo deve 
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per forza volgere il proprio pensiero verso la sua interiorità 
per cercare di sapere chi è realmente, cosa che i computer non 
possono mai fare perché la capacità di ogni mente umana sem-
bra infinita.
Alcuni, non ascoltati, avvertono che bisogna iniziare subito, 
prima che sia troppo tardi perché è risaputo che il progresso 
tecnologico non sta andando di pari passo con quello etico e 
morale e il rischio dell’autodistruzione dell’intera umanità è 
sempre più probabile.



40 41

MOLTI DESIDERI DELL’UOMO DEL 2000 
SONO FONTE DI INFELICITÀ

Leggo in un libro di Krishnamurti, un filosofo indiano:“Penso 
che essere ambiziosi sia una maledizione. L’ambizione è una 
forma di egocentrismo, di chiusura di sé, e perciò alimenta la 
mediocrità mentale.”

Quest’uomo finché cerca con affanno qualcosa si procura solo 
sofferenza.
Chi cerca la fama ha paura dell’insuccesso, chi vuole una fami-
glia perfetta è deluso, chi una comunità in cui star bene soffre 
di molte incomprensioni, chi ricerca avidamente la sicurezza 
trova instabilità, chi il piacere fisico trova la noia, ecc.
Cosa realmente cercano dalla vita questi uomini del 2000? La 
pace dei sensi? Il benessere interiore? L’approvazione degli 
altri?
Osservo in profondità ogni loro azione. Soprattutto su cosa sia 
finalizzata.
Non sanno che è estremamente importante essere sinceri con 
se stessi, senza lasciarsi rapire dall’angoscia originata dai giu-
dizi negativi che danno sul loro modo di pensare ed agire.
Qualsiasi cosa cerchino ardentemente non soddisferà mai la 
loro interiorità. Le troppe attese sono il frutto di una ricerca di 
dimensioni che non esistono.
Quando non considerano attentamente la ricchezza della vita e 
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della mente con tutte le sue sfumature, allora proiettano fanta-
sie che danno corpo a desideri, i quali se non sono soddisfatti 
creano profonde frustrazioni.
Ogni uomo, osservo, soffre molto, ma ognuno potrebbe, se 
volesse, risparmiarsi molte sofferenze originate dall’orgoglio, 
dalle passioni o dal confronto.
Non dico che bisogna essere soddisfatti con se stessi, perchè 
questo è un’altra illusione.
Nessuno lo è veramente tale. Nemmeno noi del 24° secolo. 
L’insoddisfazione è fisiologica: la mente umana è tale perché 
profondamente insoddisfatta ed alla perenne ricerca della ve-
rità. Se non fosse insoddisfatta si vivrebbe allo stato vegetale, 
con un livello minimo di coscienza. Si è coscienti di se stessi 
proprio perchè c’è la tendenza a cercare oltre il semplice dato. 
Ma questa ricerca dovrebbe essere fatta nella consapevolezza 
che tutto è scoperta e novità. In un certo senso è necessario im-
parare a gestire questa insoddisfazione riconoscendo che tutto 
è pervaso di mistero che val la pena di vivere nel nostro mondo 
interiore con un approccio “sacrale”, nella considerazione che 
proprio nella nostra mente avvengono fenomeni incredibili le-
gati alle percezioni, ai sentimenti, alle idee, alle emozioni...
Noi siamo abituati a scoprire la ricchezza di questo universo 
interiore, così molti desideri passano in secondo piano spon-
taneamente perchè ci si rende conto che ci sono cose ben più 
importanti su cui concentrare la nostra attività cosciente e che 
non finiranno mai di stupire.
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L’IDOLATRIA DELL’APPARENZA

“Un idealista è un ipocrita, poiché è sempre impegnato nello 
sforzo di diventare ciò che non è, invece di essere e compren-
dere ciò che è.” (KRISHNAMURTI)

È ormai un luogo comune affermare che questa generazione 
del 2000 appare così fragile, apparentemente vuota, che sem-
bra non porsi interrogativi sul futuro, sulle cose trascendentali, 
sul senso dell’esistenza, sui valori fondamentali.
Si troverà forse in un mondo dove il forte prevarrà sempre di 
più sul debole, dove i diritti fondamentali della persona verran-
no calpestati dall’ipocrisia della nuova mentalità borghese?
In realtà ci sono giovani che hanno una preparazione culturale 
di base solida, una conoscenza critica della storia dell’uma-
nità, la consapevolezza della preziosità di determinati valori. 
Coloro che li possiedono si coalizzano attraverso forme di 
solidarietà, di volontariato, di ricerca culturale ed esistenziale. 
Ma sono veramente pochi in confronto al resto della massa 
giovanile.
C’è la premura di vivere subito ed intensamente l’adesso, poi 
si vedrà. Si evitano approfondimenti filosofici, ragionamenti 
più profondi, l’uso dell’intelligenza integrale. Troppo scomo-
di, troppo rivoluzionari. Disturbano i piani messi in atto per la 
ricerca del piacere nel divertimento più sfrenato del fine setti-



44 45

mana, delle vacanze estive, delle varie occasioni. Quali frutti 
recherà questa nuova generazione?
Sappiamo che ogni generazione tende più facilmente ad assi-
milare gli aspetti più trasgressivi e deleteri della precedente. È 
anche risaputo che i giovani sono tra loro molto condizionabili 
(ma spesso ciò vale anche per molti adulti), e questo ha un 
effetto moltiplicatore nella diffusione dei vari stili di vita e dei 
disvalori attraverso la moda, la musica, la multimedialità, l’ag-
gregazione attorno ad ideologie riciclate, la coalizione in grup-
pi devianti o la partecipazione a sette esoteriche e sataniche.
Tutto ciò porta all’idolatria dell’apparenza e del confronto su-
perficiale. Ciò che conta è l’estetica ed il possesso materiale. In 
questo contesto nel 2000 si consolida la cultura del pregiudizio 
e del luogo comune che trova terreno fertile nella mancanza di 
solide conoscenze culturali, storiche e linguistiche. Allora si 
dà retta ai diversi guru mediatici che attraverso concerti spet-
tacolari, canali televisivi e sistemi telematici e multimediali 
diffondono messaggi insidiosi, trasgressivi, apparentemente 
profondi che si abbarbicano nell’inconscio collettivo e spin-
gono molti giovani alla massificazione, al culto del proprio 
ego, all’idolatria della perversione, alla standardizzazione dei 
disvalori.
È molto significativo, a tale proposito, l’aumento degli sta-
ti depressivi tra i giovani. Quando si priva ogni persona di 
qualsiasi età della capacità di discernere ciò che veramente 
vale, per sprofondarla nelle nebbie della vacuità e del luogo 
comune, essa viene meno alla sua vocazione fondamentale, 
che è quella di scoprire gradualmente la Verità per operare di 
conseguenza in modo sempre più coerente, al fine di vivere 
l’esistenza in profondità.
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IL CORAGGIO DI CONOSCERSI

Quando una mente esplora se stessa e osserva in profondità 
e con coraggio quello che avviene in essa, è già sul cammino 
della libertà. Riflettere seriamente su se stessi ed il mondo cir-
costante fa aumentare in noi la consapevolezza e l’esistenza 
acquisisce un sapore particolare.

Osservando l’uomo del 2000 sono sempre più convinto che ci 
vuole molto coraggio per cercare di conoscere a fondo noi stes-
si. Questo richiede una buona dose di intelligenza integrale.
Ci sono molti che pensano di conoscersi bene e non sentono 
il bisogno di andare oltre all’immagine di se stessi che si sono 
costruiti in tutti gli anni della loro vita. Quando cominciano 
ad intuire che questa idea non corrisponde alla verità, si met-
tono in ansia e fuggono da se stessi cercando dei palliativi o 
delle alternative che li mantengono sempre alla superficie del 
proprio “io”. Hanno paura, avvertono una forma di vertigine 
e preferiscono dedicarsi ad altro. In questo modo limitano la 
propria creatività perchè non sanno accogliere la sfida della 
vera auto-conoscenza.
La ricerca della verità, quindi, richiede sempre molto corag-
gio. Ci sono molte persone che provano forti delusioni nello 
scoprirsi fragili e vulnerabili su molti aspetti della propria per-
sonalità e sulle loro abilità. È per questo che si lasciano andare 
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in svariate forme di depressione perché trovano la vita molto 
frustrante e noiosa, creando difficoltà di rapporti anche con 
coloro che li circondano.
Costoro dovrebbero cominciare seriamente ad osservare in 
profondità se stessi e gli altri con pazienza, senza giudicare: 
scopriranno che in ogni persona ci sono molti aspetti che noi 
cataloghiamo come negativi e positivi. Scopriranno che an-
che coloro che credeva perfetti, sono in realtà afflitti da zone 
d’ombra che difficilmente riescono ad individuare. Ci sono 
persone che appaiono sicure di sé, ma crollano se qualche af-
fare andato a male li sminuisce agli occhi degli altri. Molti che 
hanno costruito la loro vita cercando di accumulare la fama o 
il consenso della massa, come i politici o gli attori, si vedono 
finiti quando queste cose, che ritenevano valori assoluti, ven-
gono meno. Non avevano mai riflettuto seriamente su se stessi 
e hanno vissuto mantenendo un’immagine falsa del proprio 
“io”, fino a ritenersi inconsciamente superiori agli altri.
C’è anche chi osa scandagliare con coraggio la propria dimen-
sione interiore cercando umilmente la verità, ma senza giudi-
carsi o facendo confronti con gli altri, non si affligge se scopre 
i lati più oscuri della propria personalità.
Cerca di correggersi mantenendo sempre una certa serenità 
interiore, anche se non riesce a farlo subito.
Sa che non ci si deve scandalizzare o vivere con angoscia se i 
nostri difetti o le nostre lacune si rivelano con più trasparenza 
nella nostra mente.
Uno degli scopi della nostra vita è quello di conoscerci per 
poter diventare sempre più creativi.
Teresa di Lisieux, una saggia vissuta il secolo precedente, af-
fermava che quando si rendeva conto dei suoi difetti, invece 
di abbattersi, gioiva perché si ritrovava tra i bisognosi delle 



46 47

beatitudini, tra i poveri in spirito, e pensava che realmente Dio 
é più vicino agli umili.
Nel nostro 24° secolo si è capito in profondità ciò che sostene-
va un filosofo di allora: “la vita dell’uomo è una vita lastricata 
di disillusioni; all’uomo verrà tolta un’illusione dopo l’altra 
fino a quando non riconoscerà la verità”.
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LA DISTANZA TRA L’UNO E IL NIENTE

Ludwig Borne l’aveva ben individuato:
“La maggior parte della gente è scontenta, perché pochi san-
no che la distanza fra uno e niente è più grande che fra uno e 
mille.”

Ogni uomo del 2000 spesso sente in sé una particolare insod-
disfazione dovuta a svariati motivi.
Chi non vede realizzarsi i propri desideri, chi non accetta il 
suo corpo o la sua mente, chi è scontento della propria situa-
zione fisica, affettiva, familiare, economica e sociale. Molte 
frustrazioni nascono anche dal continuo confronto con gli altri, 
perché sembrano più realizzati o felici.
Ma la sua insoddisfazione, però, non dovrebbe essere limitata 
alla semplice dimensione terrena.
Ad un’analisi più sincera ed approfondita del suo dinamismo 
mentale, mi rendo conto che gran parte dei problemi sono 
generati dal proprio modo di vedere la vita. Quando l’uomo 
del 2000 usa troppo la mente, trascurando il cuore, vede solo 
un’infinità di questioni insolubili che lo portano, se non fa at-
tenzione, a perdere il significato della vita stessa.
Gli uomini del 2000 sono inconsapevoli che non esistono per 
riempirsi di problemi. Noi abbiamo capito a nostre spese che 
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la nostra vita assume il significato che noi le diamo e molte 
circostanze si adattano spesso ad esse.
Se puntiamo sull’avere crediamo di espandere il nostro “io” 
sulle cose materiali che possediamo, sugli affetti, sul prestigio 
sociale, ecc.
In effetti l’uomo di questo fatidico secolo non si rende conto 
che sono queste cose a possederlo ed a tenerlo prigioniero in 
un bozzolo esistenziale che non vuole evolversi e schiudersi al 
senso dell’essere.
Noi ci impegniamo a riflettere in profondità sulla nostra esisten-
za e ci rendiamo conto che un mistero avvolge le essenze che 
percepiamo e che possono illuminare la nostra stessa attività 
cosciente.
Non lo sanno che “percepire” coscientemente attraverso i sen-
si qualcosa, dovrebbe già riempirci di stupore?
Ci sono molti che si chiedono se esistono i miracoli, come tra-
dizionalmente li intendono, ma non riflettono sullo stesso mi-
racolo della vita, in cui ogni momento ritenuto da noi “ordina-
rio”, possiamo interpretarlo in modo straordinario. Per il solo 
fatto che con il nostro libero arbitrio abbiamo la possibilità di 
porre in essere una serie di micro-operazioni quasi infinita, è 
già un evento straordinario.
Purtroppo l’uomo del 2000 ha perso l’interesse più genuino 
per l’ontologia perché l’ha relegata nel baule delle anticaglie 
filosofiche.
Potesse rendersi conto che le domande fondamentali che in-
consciamente si pone esigono delle risposte! Altrimenti rimane 
incapsulato nel marasma dei luoghi comuni o abbagliato dal 
luccichio del consumismo più vorace, disperdendo così la sua 
identità in mille rivoli, generando una penosa opacità intellet-
tuale.
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Gli interrogativi sull’ontologia dovrebbero condurci ad una 
sana riflessione sulla stessa nostra esistenza, la quale merita 
un’alta considerazione per il fatto stesso che è infinitamente 
superiore al nulla.
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APPRENDIMENTO INTEGRALE

Nell’ambito della scuola del 2000 si parla molto di riforme, 
aggiornamento ecc. In nome dell’efficacia e dell’efficienza nel 
cercare il miglior metodo d’insegnamento, paradossalmente 
si burocratizza sempre di più l’ambiente di lavoro, quasi fosse 
una comune impresa.
La scuola è spesso vista come un’impresa e gli insegnanti sem-
plici anelli della catena manageriale, i quali devono rispettare 
il ciclo produttivo considerando tecnicamente tutte le variabili 
input ed output.
Leggo tra le varie progettazioni: “La scuola è anche e soprat-
tutto un ambiente educativo che prepara alla vita e ai suoi 
valori.”
Molti insegnanti del 2000 non ricercano la verità nella lettura 
e nell’approfondimento non solo nell’ambito delle materie che 
insegnano, così trasmettono ben poco ai loro discenti. Si limi-
tano ai libri, non sono aperti al libro della vita e ciò può essere 
realizzato nella serenità interiore. L’insegnante più efficace è 
continuamente disponibile a dialogare con l’allievo per poter 
scoprire non solo le sue potenzialità, ma per renderlo autono-
mo attraverso la scoperta della vita e della propria mente.
I filosofi l’avevano detto: “L’apprendimento non consiste 
nella mera raccolta di informazioni, ma nella scoperta delle 
immense ricchezze che giacciono oltre i confini della mente.”
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Questo comporta per il docente una certa flessibilità nelle sue 
mansioni, cosa che non si constata molto. Noto che spesso 
l’aspetto burocratico prevale sull’aggiornamento, così viene 
meno la serenità, il senso della scoperta personale e quindi lo 
stesso insegnamento non è più creativo.
Non hanno capito che l’educazione non consiste solo nel pre-
parare i giovani ad affrontare il mondo del lavoro o ad essere 
più scaltri nella società.
Per noi è scontato che essi devono imparare a comprendere 
gradualmente l’intero processo della vita basato sulle doman-
de fondamentali, dalla nascita, al senso della nostra esistenza 
fino alla morte. L’educatore deve essere anch’esso “educato” 
a questo tipo di comprensione, altrimenti trasmette insicurezza 
e vuoto.
Quando poi l’educatore capisce profondamente che anche lui 
è un allievo della vita perché tutto e tutti possono insegnargli 
molto, allora comincia ad essere veramente creativo ed appli-
ca l’intelligenza integrale.

Una delle domande fondamentali ed eterne che inconsciamen-
te ci poniamo, prima o poi è questa: chi dobbiamo diventare 
nell’arco dell’intera vita?
L’intelligenza integrale non si accontenta di risposte scontate. 
È un luogo comune del 2000 dire che dobbiamo essere liberi 
dai condizionamenti.
Si predica che l’educazione consiste nell’aiutare il fanciullo 
a diventare realmente libero conoscendo se stesso attraverso 
una forte dose di autocritica e autocontrollo che gradualmente 
acquisisce. Mi chiedo: cosa significa potenziare l’autostima? 
Credere nelle proprie potenzialità? Questo è doveroso perché 
chi si appresta a conoscere se stesso deve comprendere le sue 
potenzialità, tenendo conto, però, anche dei suoi limiti e delle 
proprie fragilità.
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Ma l’intelligenza integrale che adottiamo nel 24° secolo ri-
chiede l’impegno di andare in profondità sui grandi interroga-
tivi dell’esistenza.
Ci sono molte persone di questo 21° secolo educate a conosce-
re se stesse e ad auto-stimarsi, ma che cominciano a compren-
dere che tutto quello che è o fa finirà nel nulla perché nessuno 
l’ha mai fatta riflettere sull’Essere Assoluto su cui si fonda 
ogni esistenza.
Moltissime sono cadute in forti crisi depressive (e di panico) 
perché sono state depauperate dal punto di vista educativo: la 
loro formazione non è stata equilibrata e completa, o perché 
ha generato degli eccessivi sensi di colpa attraverso la trasmis-
sione di una educazione religiosa ipocrita, fondamentalista e 
ossessiva, dimenticando che Dio è Amore, oppure perché non 
hanno ricevuto risposte adeguate sul senso della loro esistenza 
e di quella dell’Assoluto.
Non si è valutato sufficientemente che se anche un individuo 
raggiunge un’ottima autostima, applicando l’intelligenza inte-
grale si rende conto di essere un atomo pensante su un minu-
scolo granello di terra vagante negli abissi dello spazio.
Qui si è sicuri che dando un nome alle cose, alle emozioni se-
guirà una completa padronanza di se stessi, ignorando che c’è 
una realtà che fonda tutto e a cui dobbiamo fare riferimento se 
vogliamo dare un senso all’esistenza.
Davvero continuerebbe a pensare di essere “forte” quando, 
aprendo gli occhi sulla vita, prende coscienza della sua enorme 
fragilità di uomo mortale ed essere in divenire in mezzo a tante 
fragilità ed imprevisti, soggetto a malattie, catastrofi naturali, 
violenze di tutti i tipi e sopraffazioni? Quando prende coscien-
za che la malattia e la morte potrebbero coglierlo all’improv-
viso, penserà davvero di essere così libero, autonomo e forte in 
modo da poter fare a meno del suo Creatore?
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È questa l’educazione che vogliono dare ai fanciulli? Far 
credere loro che si può essere liberi e senza condizionamenti 
sentendosi forti e dando un nome alle emozioni? Abbiamo 
constatato dallo studio della storia i disastri causati da questo 
tipo di credenza, allorché alcuni manipolatori di masse hanno 
cercato di diffondere tra interi popoli questo eccesso di auto-
stima.
Ma nel 2000 la situazione è ancora peggiore: molta gioventù 
viene deviata e corrotta mentre il disorientamento è globale.
Ci sono cose ben più profonde per cui valga la pena di vivere 
che ci aiutano davvero a conoscere meglio noi stessi.
Nella consapevolezza che chi educa deve essere anch’egli edu-
cato, noi del 24° secolo ci convinciamo sempre di più che la 
formazione dei giovani deve avere un senso che fa riferimento 
alla Trascendenza, se non vogliamo che l’umanità intera si di-
sgreghi nel menefreghismo e nella eccessiva autostima.
C’è purtroppo il pregiudizio che la credenza nello Spirito ini-
bisca lo slancio vitale perché viene associato alle norme morali 
che si devono osservare ipocritamente.
Riaffermo, e ne sono convinto, che senza lo Spirito, non possa 
sussistere un vero discernimento della vita nella sua interezza 
e l’intelligenza rimane frammentaria. Quando parlo di Spirito, 
intendo proprio l’Essere Assoluto dal quale tutti proveniamo 
e che sorregge la Creazione ed ognuno di noi. Egli è la vera 
Intelligenza Integrale. Non possiamo far finta che non esi-
sta. Agisce in modo misterioso, pur lasciandoci la libertà di 
sbagliare. È talmente discreto e rispettoso nel nostro libero 
arbitrio che permette persino la nostra presunzione di saper 
educare in modo errato gli altri.
Ci lascia agire ma ci dona anche un orientamento, se voglia-
mo raggiungere la pienezza. Difatti Egli non è invadente, ma 
rispetta con molta discrezione ognuno di noi. Eppure sappia-
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mo che dove c’è amore, è Lui che agisce. L’amore si esprime 
anche nel cercare di conoscere se stessi e gli altri.
Ma non basta: gli uomini del 2000, così decaduti, sono per 
noi un monito. Se alla base dell’educazione non ci sono degli 
autentici valori, essa è frammentaria e sviluppa un’intelligenza 
frammentaria.
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LA CONOSCENZA

Annoto sul mio diario: «Le antiche sicurezze evaporano ai pri-
mi colpi di sole autunnale. Il dubbio permea ogni aspetto del 
pensiero e rischia di bloccare l’azione. Il dubbio sulla propria 
innocenza è doveroso perché nessuno di fronte all’Assoluto 
deve sentirsi arrivato. La Verità è sempre all’orizzonte per 
indicarci ciò che si deve fare “hic et nunc”. La vita è continua 
scelta. Il dubbio riguarda, non solo le idee e le immagini che 
ci siamo costruiti finora, ma anche gran parte delle scelte che 
facciamo. Il dubbio è importante, ma non deve congelare lo 
slancio vitale.»

Di fronte alla verità noi siamo come i bambini che balbettano: 
sappiamo poco e male anche noi del 24° secolo È necessario 
ammettere la nostra ignoranza su tutto ciò che esiste, se non si 
vuole diventare presuntuosi. Un certo tipo di orgoglio è molto 
diffuso nell’uomo del 2000: spesso si crede “qualcuno” solo 
perché è in possesso delle conoscenze limitate sulle leggi che 
regolano l’Universo. Molti opinionisti logorroici emanano 
sentenze su tutto e tutti come fossero onniscienti.
Pochi ammettono che sappiamo poco e niente di ciò che esiste. 
Se si vuole indagare umilmente ci rendiamo conto che ci sono 
infinite novità da scoprire. Ma la novità comporta un sapere 
che arreca anche dolore, peso, fatica. Bisogna essere preparati 
ad essa.
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Troppi schemi mentali ed ideologici impediscono l’evoluzione 
interiore di questo soggetto.
L’impalcatura, una volta ultimata la costruzione, deve essere 
tolta, se si vuol godere dell’edificio.
Così le nostre impalcature mentali vanno gradualmente smon-
tate per recepire la verità in modo dinamico ed efficace. Ope-
razione, questa, non indolore e faticosa.
È molto più semplice per l’uomo di allora continuare a vivere 
con le proprie abitudini quotidiane perché la mente si adagia 
in esse e non fatica. Riflettono poco sul fatto che la verità ri-
chiede impegno, silenzio interiore, confronto, studio, ascolto 
continuo di noi e degli altri, rivoluzione interiore.
Anche nel divertimento si può imparare, noto, però, che ci 
sono molti divertimenti che fossilizzano ed ottenebrano la 
mente e il cuore perché impediscono di rimanere sobri e di 
pensare rettamente. In quest’epoca che sto visitando molti tipi 
di divertimenti diventano un “assoluto”, ricercato proprio per 
non pensare a se stessi, allo scopo della propria vita, al fine ul-
timo ecc., tutte cose riservate a qualche stravagante pensatore 
che difficilmente viene preso in considerazione. Ma chi ricerca 
sinceramente la verità, una volta liberato da certi pregiudizi, 
non ha bisogno di fare immani sforzi di approfondimento 
perché nell’ascolto attivo agisce il dinamismo dell’intuizione 
che si tramuta gradualmente in una forma di piacere, il piace-
re della conoscenza. Alcuni validi filosofi anticipano i tempi. 
Aprendo un libro leggo: “Avere una mente vuota vuol dire es-
sere in uno stato stuporoso, una condizione di imbecillità, e la 
nostra reazione istintiva è di rifiutarlo. Ma di certo una mente 
molto silenziosa, una mente che non sia distratta dal proprio 
pensiero, una mente che sia aperta, può guardare al problema 
in maniera estremamente diretta e semplice. Ed è proprio tale 
capacità di guardare ai problemi senza distrarsi che costituisce 
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l’unica soluzione. Perché ciò sia possibile, è necessaria una 
mente silenziosa, tranquilla.” Solo quei pochi che vivono in 
uno stato d’amore puro possono gustare pienamente ogni 
istante della loro esistenza, proprio perché non si pongono in 
un atteggiamento di condanna verso se stesso e gli altri, perché 
vivono silenziosamente ascoltando ogni vibrazione dell’uni-
verso.
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VISIONE INTEGRALE DELLA VITA

Ho notato che molti del 21° secolo non conoscono profon-
damente anche l’animalità che agisce in loro rischiando di 
vivere da veri “addormentati”, perché non vogliono rendersi 
conto che i loro ideali vengono costruiti sulle passioni.

Noi che applichiamo l’intelligenza integrale non ci spaventia-
mo dei nostri limiti, come l’uomo comune del 2000.
Conoscere le nostre fragilità significa fare un gradino in avanti 
verso la verità, quindi gioiamo gioire ogni qualvolta siamo con-
sapevoli di qualcosa riguardo noi, anche se notiamo difetti.
Se si è felici dei nostri talenti lo siamo anche per le fragilità 
svelate perché la loro presa di coscienza ci introducono nella 
nostra essenza. Non è facile accettarci come siamo, ma allor-
ché cominciamo a farlo realmente applichiamo l’intelligenza 
integrale.
Ci sono molti nel 2000 che gongolano sulle proprie cono-
scenze e competenze che ritengono superiori a quelle degli 
altri. Ma anche un genio in un determinato campo, se non ha 
capito chi è se stesso non può dirsi integralmente intelligen-
te: la sua creatività è riduttiva perché egli sta semplicemente 
sfruttando una dote che possiede grazie alle sue predisposi-
zioni genetiche.
La consapevolezza dei propri limiti può contribuire ad am-
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pliare l’orizzonte della mente, mentre la presunzione rischia di 
fossilizzare la vera creatività.
Essere veramente intelligenti significa esplorare la nostra men-
te per capire il nostro modo di pensare ed agire. Ciò richiede 
l’abbandono delle vecchie paure e dei pregiudizi. Ma anche 
molta pazienza.
Molti uomini del 21° secolo hanno spesso troppa premura 
perché vogliono tutto e subito. Ma ignorano che non ci è data 
la verità intera in un sol colpo. È necessario una lunga prepa-
razione per accogliere quello che vorremmo sapere immedia-
tamente, perché altrimenti non ne saremmo in grado di portare 
il peso.
La Verità richiede anche molto coraggio. L’intero processo del 
nostro pensiero ci è quasi totalmente sconosciuto.
Gran parte delle persone del 2000 si illudono di conoscerlo, 
non sanno che è molto più complesso di quello che immagi-
nano.
Se per un attimo potessero mettere a parte l’abitudine che li fa 
illudere di avere una certa familiarità con le cose e le forme, si 
stupirebbero delle novità che si presenterebbero al loro sguar-
do. Vedrebbero il loro corpo, innanzitutto, come un prodigioso 
ammasso di microsistemi in perfetta sinergia: atomi, cellule, 
tessuti, organi che rispondono alla nostra volontà o che conti-
nuano ad interagire indipendentemente da essa.
Per noi del 24° secolo la nostra mente ci appare meravigliosa-
mente creativa attraverso l’infinita immaginazione che si trova 
a gestire con il linguaggio e le idee.
Ma se la conoscenza eccedesse, morirebbe di paura: si rende-
rebbe conto dell’enorme fragilità dell’essere spazio-temporale 
e non reggerebbe il colpo. Per questo ha bisogno di una ade-
guata preparazione sin da ora. Tutta la vita è allenamento alla 
conoscenza della Verità, cominciando da se stessi.
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ESISTENZA INTEGRALE

La tendenza dell’uomo del 2000 è quella di identificarsi con 
una parte del tutto. Ma noi del 24° secolo l’abbiamo da tempo 
acquisito: non siamo il corpo, non siamo la mente, non siamo 
le nostre emozioni.
Noi siamo sempre oltre al fenomenico, perché in noi c’è un 
principio divino Quando osserviamo una nuvola che sta mu-
tando, possiamo dire che esiste? Ella non è altro che vapore, 
insieme di goccioline di acqua aggregate e sospese nel cielo.
Anche la nostra mente forma pensieri costituiti da goccioline 
di idee, concetti e immagini mentali. Noi creiamo le concate-
nazioni, ma non hanno quell’importanza che noi attribuiamo.
Ciò che importa, invece, è conoscere il meccanismo che le 
crea: in questo modo acquisiamo la consapevolezza delle 
nostre illusioni che dovrebbero dissolvere passioni, ideologie, 
pregiudizi, comportamenti errati.
È molto salutare riflettere sempre sulla natura del presente e 
non solo in determinati periodi.
Il presente ci appare sempre dinamico: tutto succede in esso 
ed anche la nostra stessa riflessione sul presente avviene in 
esso. Ma noi non siamo il pensiero e non dobbiamo confonder-
ci con i suoi contenuti.
C’è in noi un principio immutabile che è il vero punto di osser-
vazione del fluire spaziotemporale.
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Esso unifica tutto, ricompone i frammenti esistenziali, identifi-
ca esistenzialmente e genera sintesi.

Noi che applichiamo l’intelligenza integrale intuiamo, prima o 
dopo, il motivo di fondo per cui esistiamo. La vita di ognuno 
di noi, voglia o no, ha una ragione fondante.
Ci sono molti del 21° secolo che negano ogni senso e predica-
no il nulla, non vogliono osservare la realtà nella sua interezza, 
ma rimangono ancorati ad una parte limitata, molto piccola 
rispetto al tutto. Durante la vita scopriamo che alcuni fini che 
pensavamo essenziali, sono solo dei mezzi per un fine ultimo. 
Ma la mente lo deve constatare gradualmente, perché la verità 
su questa terra non ci viene mai data tutta e subito, come pre-
tendono moltissimi uomini del 2000. Si tratta di scoprirla gior-
no dopo giorno, dopo molte delusioni, sofferenze, frustrazioni 
e qualche sprazzo di gioia che fa intravedere l’anticipo di una 
nuova dimensione.
È spontaneo domandarci il perché si deve soffrire così tanto 
per raggiungere qualche raggio di verità. Alcuni del 21° secolo 
scartano l’ipotesi del Trascendentale proprio perché non rie-
scono a conciliare gli attributi della Trascendenza con ciò che 
provano nella loro vita. Bontà infinita e dolore umano, giusti-
zia divina e umana, ad esempio.
Ma l’intelligenza integrale richiede di osservare la vita in pro-
fondità, considerando ogni minimo particolare per integrarlo 
nel tutto.
Questa operazione non è facile perché richiede un allenamen-
to costante, unito alla fiducia nello Spirito di Verità che, con 
molta discrezione, interviene là dove trova purezza di intenti e 
buona volontà. La vita vissuta in profondità intuisce che oltre 
all’apparenza c’è una realtà misteriosa ed affascinante che at-
tende di essere rivelata.
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Una delle domande fondamentali ed urgenti che ci poniamo 
riguarda l’agire: perché e per chi esisto e devo agire?
Sosteneva Lavello, un filosofo del 20° secolo: “Proprio come 
devo darmi lo spettacolo del mondo e non lo spettacolo di me 
stesso, perché essendo lo spettatore, non posso essere nello 
stesso tempo l’oggetto dello spettacolo, così non è tanto per 
me che debbo agire, quanto per gli altri; e non posso mai esse-
re lo scopo della mia azione, proprio perché ne sono l’autore... 
ed è per un meraviglioso paradosso, che se smetto di guardar-
mi e guardo coloro che mi circondano che conosco me stesso 
senz’aver pensato di farlo.”
Se ripensiamo al nostro passato, osserviamo che la nostra sto-
ria è una continua serie di distacchi spazio-temporali e menta-
li. Siamo esseri mutanti, come tutto l’Universo materiale.
Quando ci soffermiamo con più attenzione e profondità su 
certi particolari della nostra vita, notiamo che tutti gli eventi 
sono realmente concatenati: noi siamo così come siamo anche 
in base alle scelte che abbiamo fatto, oltre che alle circostanze 
involontarie.
Gli uomini del 21° secolo si pongono poche volte la domanda 
su cosa devono diventare.
L’intelligenza integrale deve porsi questa domanda, se vuole 
agire conformemente alla Verità.
Se l’obiettivo è la Verità, la persona intelligente dovrà sce-
gliere la via giusta, in base alla sua vocazione. Questa voca-
zione viene colta nei numerosi segni che costellano il nostro 
cammino e che ci fanno proiettare negli altri per poter meglio 
conoscere noi stessi.
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L’ETICA INTEGRALE

In un libro dello scrittore Giovanni Papini leggo:
“Trovate il modo di cambiare i gusti, i valori interni delle 
anime e le azioni virtuose ne sgorgheranno naturalmente, 
senza bisogno di prediche, di consigli e di regole! Mutate le 
personalità loro, direttamente, efficacemente, e ogni più quin-
tessenziato sistema etico diventerà sull’istante superfluo! Fate 
che gli uomini divengano spontaneamente virtuosi invece di 
annoiarli colle dissertazioni sulla virtù!”

È qui il nodo di tutta la questione dell’agire etico: riuscire a 
mutare i gusti degli uomini per far scaturire spontaneamente 
la virtù.
Gran parte dei gusti dell’uomo del 21° secolo sono depravati.
Anche in questo caso è necessaria l’intelligenza integrale, che 
non si identifica solo in una forma più sublime di intelligenza, 
ma penetra nei meandri più oscuri dell’anima volitiva, alla ra-
dice stessa del nostro agire.
Siamo tutti coinvolti, perché, voglia o no, ci si influenza a 
vicenda.
Ci sono molti avidi in questo secolo che si ritiene progredito. 
Chi è avido di potere non vuole andare alla radice della sua 
avidità, per osservarla in profondità. Se cerca di reprimerla 
senza intuirne le cause più remote, essa si manifesterà in un 
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altro modo, forse meno evidentemente dannoso per gli altri ma 
più deleterio per se stesso, perché l’avidità ha per oggetto mol-
tissimi elementi, compresi quelli relativi alla sfera spirituale, 
la quale genera spesso pericolose illusioni.
L’avidità è sempre un desiderio di accumulazione, un continuo 
tentativo di espandere il proprio io per dominare sugli altri.
Non sa l’uomo del 2000 che se questa caratteristica non trova 
soddisfazione nel potere del denaro o del successo manipola-
tore, si esprimerà nelle ideologie, o nella filosofia o, peggio 
ancora, nella speculazione teologica o nelle attività filantropi-
che. Il suo oggetto è semplicemente stato sostituito da un altro 
camuffandosi in virtù, generando quell’ipocrisia che acceca 
l’animo di molti e fa sentire il soggetto superiore agli altri.
In modo analogo si nota molta sensualità, la quale spinge alla 
ricerca della soddisfazione delle pulsioni affettive più incon-
sce, anche le più perverse. Anch’essa è abile nello spostare il 
suo oggetto, qualora dovesse essere repressa.
Così dicasi delle altre pulsioni viziose.
L’intelligenza integrale degli uomini del 24° secolo smaschera 
i sotterfugi della mente e ridimensiona la persona che la ap-
plica seriamente. Essa ha il potere di sublimare le tendenze 
narcisistiche, attutendone i contraccolpi, smorzando le loro 
veemenze.
La persona, in questo modo, comincia a mutare i gusti, pur nel-
la consapevolezza che essi hanno come propellente le pulsioni 
più inconsce. Per questo essa non ne farà un dramma, ma sa 
accettare la realtà spontaneamente, cercherà di non danneggia-
re gli altri e se stesso, farà riaffiorare la vera virtù nella consa-
pevolezza della propria ed altrui fragilità ed incostanza.
Ma tutto ciò necessita di un telos, di una grande passione che 
spinga l’individuo oltre se stesso, in un Totalmente Altro che 
è sempre trascendente. Un Assoluto per cui valga la pena di 
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vivere e di sacrificare il proprio essere. L’Intelligenza Integrale 
per eccellenza.
L’avessero avuto sempre presente gli uomini del 2000 non si 
sarebbero massacrati a vicenda.
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L’UOMO INTEGRALE È SEMPLICE

“È impossibile trovare la semplicità se non si è liberi den-
tro.”

In genere gran parte degli uomini del 2000 sono molto attac-
cati al loro modo consueto di vivere, alle cose che possiedono, 
alle abitudini personali, alle loro idee.
È per questo che spesso la loro vita è in continua preoccu-
pazione: hanno paura di perdere ciò che hanno acquisito e di 
affrontare ciò che non conoscono. Allora la loro mente è oc-
cupata da ragionamenti tortuosi e da calcoli di diversa natura. 
Cercano di evitare la tal persona perché disturba i loro piani o 
non rientra nei loro affari. Non ascoltano chi ha culture diverse 
o altre ideologie per paura che intacchi le loro. Spesso non 
considerano persone di ceti sociali o ruoli diversi, a meno che 
non portino dei vantaggi economici o li gratifichino nella sfera 
psichica ed affettiva.
Essere liberi dentro è una delle cose più difficili da attuare. 
Questo presuppone l’inizio di una vera auto-comprensione per 
capire quali sono i nostri condizionamenti.
La semplicità per sua natura necessita della libertà interiore.
Semplicità è contemplare con purezza di intenti la vita nel-
la sua interezza. Un paesaggio, un arcobaleno, il volo di un 
uccello, un albero che proietta la sua ombra su una stradina 
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sterrata, il canto di un gallo, la spensieratezza di un bimbo... 
queste cose possono essere ammirate solo quando la nostra 
mente è sgombra da altre preoccupazioni. Così l’intero arco 
della nostra vita richiede molta semplicità se si vuole vivere 
davvero in profondità e felicemente.
Non dico che per questo bisogna far finta di essere privi pro-
blemi. Essi ci saranno lo stesso. È il modo con cui li affrontia-
mo che cambia quando si è semplici.
La semplicità non è nemmeno uno sforzo interiore, altrimenti 
non sarebbe tale.
Si è o non si è semplici. Lo si diventa quando penetriamo in 
profondità tutti gli aspetti della vita attraverso la comprensio-
ne libera di ogni evento e della reazione suscitata nella nostra 
mente.
Non elimineremo, certo, il dolore, ma ne comprenderemo me-
glio il dinamismo propulsore che esso reca. Ciò ci procura la 
forza necessaria per superarlo dignitosamente.
In questo mondo del 2000 troppo complesso, egoista e cal-
colatore c’è davvero bisogno della semplicità. Tutti i saggi la 
possedevano e sono vissuti intensamente amando Dio ed il 
prossimo, dimostrando coi fatti che Dio stesso è infinitamente 
più semplice di quello che noi pensiamo.
Per capire l’amore è necessario il silenzio interiore, l’ascolto.
Ma bisogna saper vivere nel deserto, luogo arido, con poche 
oasi, dove tutto si perde nella vastità dell’orizzonte.
È qui che si relativizzano le cose e gli affetti che offuscano il 
nostro cuore.
Noi abbiamo come punto di riferimento la croce, mediante 
la quale il Figlio di Dio ci ha redenti col sangue, per questo 
intuiamo meglio con quale amore Dio ci ha amati sino alla 
follia.
È questo il Regno dell’Amore. Solo chi si sente amato da Dio 
può compiere cose grandi...
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LA RELIGIONE DELL’UOMO INTEGRALE

Non si è ben capito in questo strano secolo che l’intelligenza 
deve essere accompagnata dalla fede, anzi “illuminata”.
Anche se inaccessibile, Egli si è rivelato e continua a rivelarsi, 
per chi lo vuole.
La fede genera anche la gioia di sapere che realmente Dio è 
Creatore Onnipotente e Misericordioso. Egli potrebbe sempre 
creare infiniti altri mondi diversi da questo, ma ha rivelato 
il suo grande e particolare amore per l’umanità tramite suo 
Figlio, Gesù Cristo. Senza il presupposto della fede, anche la 
ricerca brancolerebbe nel buio più totale.
L’intelligenza integrale deve considerare questo immenso 
dono.

Nel 2000 c’è uno strano concetto di religiosità che viene asso-
ciato spesso a pratiche liturgiche o ad atteggiamenti ipocriti.
Se si vuole applicare l’intelligenza integrale è necessario ri-
flettere su cosa sia la vera religiosità, ma bisognerebbe partire 
dalla considerazione di ciò che non è. Spesso le persone reli-
giose del 21° secolo pensano che andando a messa, pregando 
molti rosari, facendo qualche elemosina e aiutando qualcuno 
nel loro cammino terreno acquistino un animo religioso.
Niente di più illusorio. Tutte cose valide, d’accordo, ma sono 
solo dei punti di partenza.
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Nemmeno la conoscenza di tutta la Sacra Scrittura a memoria 
ci rende realmente religiosi.
La vera religiosità è qualcosa di molto interiore che nasce dal-
l’attenta osservazione della vita e della nostra mente. È puro 
ascolto che porta ad allargare il proprio orizzonte mentale e a 
dilatare il proprio cuore.
Si può sempre ripartire da zero, perché la vera religiosità è 
sempre in evoluzione: non si è mai totalmente religiosi e dif-
ficilmente si ha coscienza di esserlo. Il vero religioso non si 
reputa superiore o inferiore a nessuno: non ama confrontarsi.
Non si fa incapsulare da sclerotiche ideologie o rituali magici 
come l’uomo del 2000. Per lui tutto è magia, la stessa esisten-
za. Non cerca miracoli, perchè già vive nel miracolo della vita. 
Il vero religioso è profondamente grato con tutti e con il suo 
Creatore e dimostra questa sua gratitudine ascoltando se stes-
so, il Cosmo, la parola divina e ogni vibrazione dell’Universo 
che per lui ha un senso profondo.
Vera religione è praticare il silenzio interiore più attivo e 
l’ascolto più passivo. Accogliere in sé ciò che appare più con-
traddittorio per volgerlo al positivo, diventare spontaneamente 
pazienti verso le avversità conferendo loro un senso, riporre 
la massima fiducia nel Creatore di tutto ciò che esiste. Il vero 
religioso non si attacca a cose transeunte.
Quando ci agitiamo per qualche problema, significa che abbia-
mo qualcosa da difendere: l’onore, la reputazione, la sicurezza 
economica...non amiamo realmente, non c’è in noi vera reli-
giosità.
“Amare vuol dire avere quello straordinario sentimento di af-
fetto senza chiedere nulla in cambio” (Krishnamurti)
Amare senza essere riamati è il massimo dell’amore. Ma l’amo-
re deve scaturire spontaneamente dalla nostra interiorità.
Ci vuole molto amore innanzitutto per se stessi. I sensi di col-
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pa richiedono una continua autopunizione che si esprime nelle 
turbe psicosomatiche. Questi sensi di colpa potrebbero svanire 
se considerassimo a fondo la fragilità della nostra natura uma-
na e la grande misericordia di Dio.
La vera religiosità è cercare di comprendere noi stessi, la no-
stra mente, il contesto sociale in cui viviamo, la sofferenza del 
prossimo, il dinamismo cosmico della vita.
Allora subentrerà la delicatezza e la mitezza nel proprio ap-
proccio alla vita e a tutte le cose.
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LA FILOSOFIA DEL MEDIOCRE DEL 2000 
E LA MEDIOCRITÀ

DELLA SUA FILOSOFIA

Il cosiddetto “mediocre” dal punto di vista culturale del 2000 
è colui che, pur avendo avuto una base culturale, non ha ap-
profondito alcun argomento di una certa calibratura e forse 
nemmeno pensa di farlo.
Ci sono però delle persone che hanno anche degli interessi, 
ma non hanno l’occasione e il tempo per coltivarli come vor-
rebbero.
Se qualcuno mi chiedesse in questo secolo: “Quale è la tua 
filosofia di vita?” Potrei rispondere solamente da mediocre, 
usando una terminologia mediocre e forse dei concetti con-
tradditori e tautologici. Ma è pur sempre una visione della 
vita. Sì perché alla fine la stessa “visione della vita” è una 
filosofia personale.

Sotto questo punto di vista tutti hanno una filosofia personale, 
anche i più materialisti, se non altro perché il loro comporta-
mento deriva da una certa apologetica tendente a giustificare 
a se stessi la ragionevolezza di quello che stanno pensando e 
facendo.
Sin da piccolo avevo sempre in mente i classici problemi del-
l’uomo pensante: da dove veniamo, chi siamo, cosa divente-
remo...
Gli stessi miei libri contengono una filosofia divulgativa, ma 
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che nasconde sornionamente i semi di un modo di pensare ri-
voluzionario. Costituiscono degli interrogativi inquietanti che 
stimolano risposte adeguate e complesse ...
Una filosofia frammentaria naviga sulla corrente della medio-
crità, lo sappiamo tutti.
Ma la vita stessa, quella comune, è frammentaria. I giorni, le 
ore ed i minuti vengono vissuti da noi in modo molto fram-
mentario e disorganico.
La mente di gran parte degli uomini dl 2000 vaga da un ar-
gomento all’altro spesso senza alcuna logica connessione 
causale, il vero filosofo ha il compito di riportare la mente 
all’autenticità, di condurre al principio unificante della realtà, 
altrimenti rimane un semplice sofista capace solo di matema-
tizzare i rapporti umani, la mente e la vita stessa.
Ci sono ingegneri della filosofia, capaci di costruire sistemi di 
pensiero complesso ed organico, usando anche una terminolo-
gia innovativa e ricca di concetti altisonanti, che poi fossilizza 
la mente intrappolandola nella sua apparentemente solida 
dialettica, il cosiddetto “pensiero debole” che erode nel 2000 
molte certezze precedenti, è scaturito proprio da un ripensa-
mento dell’approccio che hanno molte persone nei confronti 
della realtà, la quale è percepita da ognuno in modo molto 
personale.
Questo “pensiero debole” è spesso deviante, però, perché in-
duce subdolamente a credere che la verità sia qualcosa di eva-
nescente ed irraggiungibile in quanto non esistono categorie 
mentali adatte ad elaborarla.
Io sostengo che forse è più utile il filosofo cosiddetto “me-
diocre”, ma che stimola a ricercare davvero un principio uni-
ficatore, del raro genio filosofico che culla tutti i seguaci sui 
loro sofisticati sistemi logici, ma che alla fine lascia l’amaro in 
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bocca e un senso di frustrazione angosciante e castra la volontà 
di ricerca della stessa verità.
La sete di verità anche dei mediocri serve molto di più del 
genio costruttore di sistemi che ha la presunzione di possedere 
la verità in tasca.
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LA COSCIENZA E L’ESSERE

Qualcuno del 2000 sostiene che la coscienza è “presenza al-
l’essere”
La coscienza ha un ruolo fondamentale e quindi è giusto cerca-
re di indagarne il senso, essendo una funzione non facilmente 
comprensibile proprio perché, ad un livello più evoluto, ogni 
essere umano la esercita rappresentandosi come oggetto di os-
servazione (presupponendosi come auto-trascendente).
È necessario, comunque, per riuscire a comunicare più effica-
cemente alcune sfumature concettuali, richiamare alla mente 
la cosiddetta “differenza ontologica”, vecchia questione anco-
ra insoluta. Quando parliamo di “essere” intendiamo qualcosa 
di logicamente diverso dall’ente e questo genera la differenza 
tra la verità ontica e quella ontologica.
Fra la verità ontica e la verità ontologica, perciò, vi è una dif-
ferenza ontologica e nello stesso tempo uno stretto rapporto, in 
quanto “si appartengono una all’altra”.
Ora veniamo alla questione relativa alla coscienza.
Cosa è l’auto-trascendenza?
È il dinamismo propulsore dell’io cosciente che non ha collo-
cazione spazio-temporale, eppure tutti ne facciamo esperienza. 
Essa sfugge alle categorie scientifiche proprio perché non esi-
stono per ora parametri adatti a renderla oggetto di speculazio-
ne logica...
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Si colloca più sul versante dell’ontologia, anche se ben rami-
ficata concretamente nella nostra attività mentale ed è sempre 
esperibile.
La osserviamo in forma embrionale nei vegetali e negli anima-
li più evoluti.
La coscienza è esercitata dall’essente umano che pone se stes-
so quale soggetto-oggetto in continuazione. Questo dualismo è 
sempre stato presente nel pensiero filosofico fin dall’antichità, 
ma al giorno d’oggi gioca ancora un ruolo fondamentale per le 
nostre categorie
mentali che si servono del dinamismo linguistico per esplicita-
re idee, concetti e dissertazioni.
L’osservazione comune dei fenomeni naturali ci porta a con-
siderare che ogni forma di vita si costituisce attorno ad una 
struttura proto-biologica che tende ad evolversi per acquisire 
autonomia e auto-identificazione.
L’attività cosciente opera similmente anche a livello concet-
tuale. Il soggetto immagina se stesso come oggetto di osser-
vazione (pseudo-oggettivazione). Con l’introspezione viene 
attivato un gioco di specchi illimitato.
Il continuo tentativo di oggettivazione del sé presuppone, 
allora, un’attività meta-cosciente, altrimenti si disperderebbe 
nei suoi contenuti mentali più fantastici. Ogni essente che 
immagina il proprio “io” intuisce che esso è una funzione non 
oggettivabile o collocabile in qualche ambito cosciente. Essa 
è sempre oltre: nel momento che immagina di essere “sogget-
to”, esso è già momentaneamente “oggetto” per un indefinibile 
“meta-soggetto”, il quale appare come un ipotetico centro di 
appercezione per ogni forma di datità.
È abbastanza verosimile definire la coscienza “presenza al-
l’essere”.
Ma essa è molto di più. C’è un salto qualitativo necessario. 
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Pur cosciente dei limiti linguistici che imprigionano il mio 
orizzonte mentale, oserei dire che mediante essa è l’essere 
stesso che trascende la dimensione spazio-temporale, il quale 
di sintesi in sintesi sta preparando una forma di identità inim-
maginabile con le nostre categorie mentali.
L’essere permea tutto, ma trascende il fenomenico transeunte 
che si esprime attraverso gli enti, si serve dell’esperienza, ma 
poi la supera raggiungendo livelli qualitativi più elevati.
Nessuna scienza potrà definire in modo esauriente la coscien-
za umana, proprio per la sua funzione ontologica. L’essente si 
completa con l’attività cosciente.
Questo essente, in un certo senso, è tale proporzionalmente al 
grado di coscienza in cui si muove.
In effetti ogni uomo si percepisce “esistente” in base ai nume-
rosi stimoli ambientali della sua esperienza di vita, ma quando 
si rivolge alla sua attività interiore ed osserva i suoi dinamismi 
e processi mentali, si auto-struttura e si definisce ontologica-
mente.
Un centro cosciente è l’humus dell’essente in evoluzione. Per 
quanto oggettiva possa apparire la realtà, essa è logicamente 
inafferrabile da una “non coscienza” e quindi non ha fonda-
mento ontologico reale. Solo l’attività cosciente di un essente 
attiva una vera relazione con tutto ciò che esiste. Senza la co-
scienza che percepisce l’esistente di qualsiasi ordine e grado 
ogni entità rimane a sé stante, come se non esistesse. Il nulla 
“nullifica” ogni forma di esistenza, la coscienza, invece, ha un 
potenziale creatore infinito perché nella relazione riconosce gli 
enti, e quindi l’essere in quanto tale. Tutti gli enti si esprimono 
attraverso la percezione cosciente.
L’auto-trascendenza, questo dinamismo dell’attività coscien-
te che supera l’oggettivazione, è tensione al raggiungimento 
dell’essere nella sua pienezza che ogni persona è chiamata a 
realizzare.
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In questo modo l’essere della coscienza è la coscienza del-
l’essere. E la coscienza dell’essere è puro essere, progressiva 
divinizzazione della creatura, fatta ad immagine e somiglian-
za di Dio.
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L’INTELLIGENZA COSMICA

Su un quotidiano locale leggo una dichiarazione della scien-
ziata Margherita Hack, famosa scienziata di Trieste di quel 
periodo, la quale sostiene che noi deriviamo dalle stelle in 
seguito al Big Bang. Anche se non ha detto nulla di nuovo, 
indubbiamente la questione è molto affascinante. Sapere che 
c’è stata una lenta evoluzione che ha fatto in modo che l’uo-
mo appaia su questa terra diventando l’essere più intelligente 
dell’universo ci fa sentire “orgogliosi”.
Quando, però, al termine della dichiarazione ella afferma ca-
tegoricamente che gli UFO non esistono e che tutte le prove 
che sono state date sono solo il frutto di fenomeni fisici e chi-
mici che la scienza riesce benissimo a spiegare, sono rimasto 
un po’ perplesso.

Rispetto la sua opinione. Ma usa l’intelligenza integrale?
Una mente aperta dovrebbe abbandonare ogni forma di pre-
sunzione per dar spazio ad un margine di dubbio alle sue teo-
rie, il quale è il motore della creatività.
Escludere a priori l’esistenza di altre forme di intelligenza 
nell’Universo che sono in grado di esplorare il nostro pianeta 
solo perché non ci sono prove scientifiche certe, non mi sem-
bra serio.
La scienza è ancora all’inizio in questo presuntuoso 21° seco-
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lo: rispetto al futuro si conosce molto poco. Se avessero saputo 
a quali livelli di progresso siamo arrivati noi del 24° secolo! 
E pensare che molti avvistamenti UFO sono causati da noi 
stessi uomini del 2345, discendenti più evoluti, che però non 
vogliamo eccessivamente interferire sulla loro civiltà, anche 
se è ormai sull’orlo dell’autodistruzione. Stiamo, comunque, 
cercando di correggere molti errori di valutazione scientifica, 
morale e sociale dell’uomo di allora. Ci siamo riusciti, ma a 
che prezzo!
La relazione tra lo spazio ed il tempo, ad esempio, è ancora og-
getto di studio della nostra civiltà più avanzata ed ha a che fare 
con la struttura del nostro universo. Quando si parla di nuove 
dimensioni, anche se a livello intuitivo e scarsamente empiri-
co, si intendono quegli ambienti vitali che non sono decifrabili 
con le nostre categorie scientifiche perché sono regolate da 
altre leggi. Anticamente era considerato assurdo immaginare 
altri continenti abitati oltre le colonne d’Ercole. In quest’epo-
ca, immaginare altre dimensioni oltre la velocità della luce, 
viene considerato altrettanto assurdo, fantascientifico. Ma chi 
potrebbe sicuramente negare che
diverse forme di intelligenza appartengono proprio a dimen-
sioni iper-fotoniche le quali potrebbero essere in grado di su-
perare la barriera della nostra dimensione spazio-temporale?
Margherita Hack sostiene che ipotetiche civiltà extra-terrestri 
non potrebbero raggiungerli a causa delle enormi distanze dal 
nostro sistema solare. Ma se queste presunte super-intelligen-
ze, qualitativamente molto più evolute, possedessero invece 
conoscenze tali da poter gestire flessibilmente tempo e spa-
zio?
Non ci sono prove sicure né a favore, né contro, almeno sino 
al 2000. Quindi, come sosteneva un filosofo, di ciò che non 
si sa è meglio tacere. Anche perché affermazioni di quel tipo 
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inducono ad un pericoloso materialismo per il quale la scienza 
diventa il punto di riferimento più assoluto e molte menti ri-
schierebbero di sclerotizzarsi nelle proprie certezze, perdendo 
ogni forma di creatività.
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L’UOMO INTEGRALE 
SA PENETRARE LA QUOTIDIANITÀ

Spesso sento lamentarsi moltissime persone del 21° secolo. 
Sostengono di avere dei problemi che le tormentano.
Chi è timido e chi ha paura di essere giudicato dagli altri, 
chi teme la malattia e la miseria, chi è afflitto da forti impulsi 
affettivi ecc.
Mi chiedo: ma anche se dovessero conoscere le loro origini, 
possono davvero trovare una soluzione? Quando vogliono es-
serne liberate ritengono importante cercare di capire le loro 
radici. Allora si mettono a ricercare le cause più remote del 
problema, ma non analizzano a fondo la sua natura, girando-
gli sempre attorno.
Se lo facessero con impegno scoprirebbero molti condizio-
namenti da cui è estremamente difficile liberarsene perché 
probabilmente coinvolgono il loro attuale modo di pensare ed 
agire.
Si accorgerebbero che quello che definivano il “problema” è 
semplicemente un artifizio della mente per nascondere alcuni 
aspetti del loro “io”. Perché per loro questo o quello costitui-
sce un problema?

Durante l’infanzia avevano un altro sguardo. Intuivano cose 
più profonde, ma non le sapevano esprimere con i concetti e le 
parole. Ora esprimono con un linguaggio più complesso cose 
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che da piccoli la loro mente abbracciava con una semplice 
immagine.
A volte una determinata musica, alcuni suoni od odori rievo-
cano un frammento di quell’antico sguardo, frammento che 
subito, però, diluisce nel loro affanno quotidiano. Ritornare 
fanciulli interiormente non è facile perché la loro mente è trop-
po condizionata e impegnata a lottare contro i mulini a vento 
del loro egoismo od orgoglio.
Eppure sono proiettati in avanti per divenire l’essere per cui 
sono stati progettati e che si costruiscono giorno dopo giorno.
Fin da piccoli intuivano che ognuno di loro aveva una mansio-
ne unica nell’Universo. Ora non la sanno intravedere perché 
aspettano sempre qualcosa di più vistoso ed autogratificante.
Cercano il successo, sfuggono la “mediocrità”, ma essa consi-
ste proprio nel non riconoscere la vocazione unica che hanno, 
anche se agli occhi degli altri appare insignificante.
Ciò che è veramente “significante” è compiere il proprio dove-
re quotidiano con amore. Il più grande successo che uno riesce 
ad ottenere grazie alle sue opere e per il quale si sente gratifica-
to, non vale nulla se confrontato con un piccolo gesto di puro 
amore, che nessuno vede e che solo Dio contempla.
La loro mente inquinata discrimina ciò che è piccolo da ciò 
che è grande basandosi sulla complessità dell’opera che rea-
lizzano e dall’impegno o dal coraggio che ci mettono. Nella 
logica umana ciò appare evidente. Spesso, però, ci vuole più 
coraggio ed impegno a vivere le cose quotidiane e comuni che 
quelle straordinarie. Quando una casalinga, un operaio o un 
giardiniere sono fedeli al loro impegno mettendo tutto il loro 
amore per superare la noia della ripetitività e senza che alcuno 
riconosca visibilmente il loro operato, allora vivono in modo 
straordinario la loro vocazione.
Ma il loro “io” appesantito dovrà riattingere da quello più puro 
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dell’infanzia per comprendere il reale presente in cui siamo 
immersi. E questo ancora non lo sanno, purtroppo.
Eppure un loro filosofo sosteneva: “Non è staccandoci dal rea-
le in cui siamo posti che possiamo sperare di cogliere meglio le 
cose, ma è penetrando in esso con tutte le potenze e le risorse 
che ci appartengono. La presenza dell’essere universale coin-
cide per noi con la realizzazione del nostro essere individuale, 
e non nel suo superamento e nella sua esecuzione!”
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OGNI UOMO SE VUOLE È UN POETA

L’intelligenza integrale si interroga spesso sulla propria esi-
stenza e riconosce che proviene dall’Intelligenza Integrale per 
eccellenza.
Non sa come, intuisce che si trova di fronte ad un profondo 
mistero, ma sa che deve la sua esistenza all’Esistente.
Ma non basta. Riconosce che l’Esistente è l’Assoluto che 
continuamente sorregge la sua vita, anche quando non se ne 
accorge o è indifferente.

Ci sono tre tipi di visione della vita che si alternano nel mon-
do interiore del 21° secolo: quello comune, quello razionale e 
quello poetico.
Lo sguardo comune, appesantito dall’abitudine e dalla mas-
sificazione mediatica, svilisce la realtà perché rimane alla 
superficie delle cose e degli eventi. Non è padrone della si-
tuazione ma si lascia estremamente condizionare da tutto ciò 
che lo circonda. Sono gli stessi eventi che si impadroniscono 
di questo sguardo assuefatto e ciò genera noia, superficialità, 
rifiuto della vita.*
Lo sguardo prettamente razionale si addentra negli strati più 
profondi della realtà per carpirne intrecci, legami, rapporti, 
snodi esistenziali. Esso può sfociare nell’aridità interiore o nel 
desiderio di trovare l’unità del tutto. In questo caso genera lo 
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“sguardo poetico” che relativizza la monotonia dell’esistenza 
e accarezza con una luce interiore cose, persone ed eventi.
Questo “sguardo poetico” sa cogliere intuitivamente il signi-
ficato intrinseco dei fenomeni naturali e degli eventi umani. 
Non intende analizzarli solo razionalmente. Si pone di fronte 
ad essi come un piccolo fanciullo con una sorta di ingenuità 
momentanea.
In ognuno di loro, noto, si nasconde un “fanciullino”, come 
amava ribadire Pascoli, un famoso poeta vissuto anni prima. 
Questo fanciullino è genuino, puro, incontaminato. Sa stupirsi 
della vita e di tutti i fenomeni che essa comporta.
Anche Freud, il fondatore della psicanalisi, sosteneva che Il 
poeta si comporta come il bambino che gioisce. 
“Egli crea un mondo di fantasia che prende molto sul serio e 
nel quale investe una grande carica emotiva che lo separa net-
tamente dalla realtà.”
Lo sguardo poetico non necessariamente elabora dei versi 
scritti, perché non tutti ne sono capaci. Si può essere poeti 
senza far versi, e scrivere versi senza essere poeti, sosteneva 
P. Sidney.
Ci sono alcuni che hanno capito che è poesia anche dipingere, 
curare il giardino, educare con amore, ascoltare con attenzione 
gli altri, osservare in profondità la loro vita e quella che li cir-
conda, amare senza essere riamati, fare con amore le cose più 
comuni, adorare Colui che ci ha creati.
Albino Candido, poeta carnico, affermava che se fosse pos-
sibile comunicare la poesia senza la parola allora... sarebbe 
poesia pura, cioè preghiera. Ogni uomo in fondo, se lo vuole, 
è un poeta e l’ultimo poeta morirà solo con l’ultimo uomo - 
ribadiva S. Freud.
Ora, noi del 24° secolo, abbiamo capito che il mondo ha biso-
gno di poeti: non si può vivere con la sola tecnica. L’eccessiva 
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programmazione porta all’aridità interiore, con tutte le conse-
guenze che verifichiamo in questa barbara civiltà.
Giorgio La Pira, un grande saggio del 20° secolo, amava 
profetizzare che - “Il terzo millennio sarà un’epoca di poeti, 
monaci e bambini”.
Infatti ora, nel 2345, l’uomo, finalmente, può sfruttare a pieno 
e saggiamente l’intelligenza integrale.
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LO SPAZIO MENTALE DELL’UOMO INTEGRALE

Non è detto che tutti coloro che si fanno denominare “filosofi” 
nel 2000 abbiano applicato l’intelligenza integrale.
Chi è il filosofo? Il termine ha subito l’inquinamento nel tempo 
e nello spazio. In questo secolo esso è più associato al termine 
“intellettuale”.
Ma è piuttosto riduttivo.
Ci sono grandi filosofi che hanno costruito dei sistemi molto 
complessi nel campo della logica, della gnoseologia e della 
metafisica.
In quest’epoca molti filosofi sono rimasti incagliati nella filo-
sofia del linguaggio, senza approdare al cuore dell’esistenza.
Tutto è cifra, ma che va “decifrata” intellettualmente, per cui 
si rischia di applicare l’intelligenza unilateralmente. Non sto 
dicendo che questo tipo di ricerca sia inutile, al contrario! È 
invece priva dell’altra dimensione, quella che anche antica-
mente riferivano al “cuore”, termine che comprendeva molti 
significati in quanto il lessico non era così ricco come quello 
attuale.
C’è sempre l’esigenza di recuperare il significato originario 
dei termini, ma non basta.

In natura tutto ha bisogno di spazio, dal mondo vegetale a 
quello animale. La mente dell’uomo del 21°secolo riserva 
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poco spazio all’essenziale: è ingombrata da desideri, idee, 
concetti...
L’essenziale richiede molto spazio mentale, altrimenti si 
mescola con gli elementi particolari a cui noi facilmente 
tendiamo.
Le illusioni derivano proprio dal fatto che gran parte delle per-
sone occupano il loro spazio mentale con infinite particolarità 
che frammentano il reale.
Basta solo soffermarsi sul loro modo di osservare il mondo, 
gli altri e loro stessi. Sono estremamente condizionabili dagli 
eventi e dai pregiudizi acquisiti sin dall’infanzia. Spesso il 
loro modo di guardare ha delle finalità limitate alla ristretta 
visione del mondo che possiedono e ha senso solo per qual-
che loro utilità immediata. Ma non si accorgono che in questo 
modo ingombrano di zavorra il loro spazio mentale e riman-
gono analfabeti della vita. Si illudono di poter comprendere 
tutto con i canoni della scienza, convinti che ogni fenomeno 
è misurabile secondo le loro categorie. Pensano di svagarsi 
trastullandosi con i loro giocattoli materiali, con i piaceri ma 
non capiscono che questi non possono soddisfare la loro sete 
di senso, proprio perché essa viene camuffata in differenti stati 
di insoddisfazione.
Lo spazio mentale richiede sintesi e mette in secondo piano, 
cioè al loro posto giusto, gli elementi più superficiali.
Se veramente ci tenessero a questo spazio vedrebbero la realtà 
più in profondità, senza eccessive separazioni o preconcetti. 
Intuirebbero l’esistenza dell’anima del mondo la quale ha una 
sua logica che uno sguardo appannato non può percepire. Co-
glierebbero i rapporti umani sotto un’altra luce.
Noi del 24° secolo l’avevamo capito da tempo. Quando nella 
nostra mente permettiamo la liberazione dello spazio, allora 
potremo cogliere tutti i contenuti mentali nel loro insieme, 
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nella loro giusta gerarchia, nella prospettiva più distaccata ma 
vicina alla realtà.
Tutta la nostra vita ha lo scopo di ricercare la verità.
La stessa storia dell’uomo in evoluzione ne è una palese ri-
prova. Dalla preistoria fino ad oggi, ad esempio, l’uomo ha 
cercato di liberarsi dalle necessità più contingenti. Il progresso 
consiste fondamentalmente nello sgravarci dalle fatiche fisiche 
per una migliore gestione del tempo libero, il quale consente 
l’ozio finalizzato ad una forma superiore di pensiero.
Lo spazio mentale libero consente un distacco dai contenuti 
per poterli meglio compenetrare e dilatarli nella loro giusta 
dimensione.
La nostra vita, è risaputo, non è fatta per fissarci nel dolore o 
nelle preoccupazioni. Essi sono solo mezzi che il nostro spazio 
mentale relativizzerà gradualmente, se lo vuole.
Questo spazio mentale ci aiuta a prendere coscienza della 
presenza di Dio operante in tutto il creato ed in noi. E ciò è lo 
scopo per cui esistiamo.
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IL DESIDERIO DI SICUREZZA

Ci sono molte persone del 2000 che si atteggiano a maestri.
E pensare che già sapevano che uno solo è il Maestro.
Noi della nuova generazione sappiamo che ognuno di noi, in-
vece, potrebbe essere maestro e discepolo contemporaneamen-
te. Ma nella vita terrena si è discepoli di fronte alla vita stessa 
perché tutti balbettiamo. Chi si sente un maestro è fuori strada, 
non ha capito quale è il nostro vero ruolo nell’esistenza.
Ho notato che i “maestri” più pericolosi del 2000 sono coloro 
che vogliono fare proseliti.
Chi desidera cercare un maestro rischia di bloccare la propria 
evoluzione personale, perché rifiuta la libertà di riflettere e 
pensare per demandarla ad un altro. Nessun cieco potrà gui-
dare un altro cieco, nessun vero maestro può imbrigliare nei 
propri schemi mentali una persona che si sottopone alla sua 
autorità.

Gran parte delle persone del 21° secolo ricercano continua-
mente una nicchia di sicurezza. Sono sempre stati convinti che 
ciò è istintivo e serve alla loro sopravvivenza.
Ma questa tendenza, portata agli estremi, offusca la loro men-
te. Spesso cercano di evitare accuratamente chi direttamente 
od indirettamente minaccia la loro sicurezza biologica e psi-
cologica.
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Il fenomeno è riscontrabile comunemente nelle cose pratiche 
della vita: si parla continuamente di sicurezza personale, della 
propria abitazione, dell’ambiente di lavoro. nei luoghi di ag-
gregazione sociale.
Su questo tema si organizzano riunioni, corsi, seminari. C’è 
l’urgenza di inculcare e diffondere la “cultura della sicurezza” 
in tutti i campi, consuetudine da anni ampiamente diffusa nei 
paesi anglosassoni dove la mentalità imperante è pragmatica.
Ma anche a livello mentale moltissimi cercano sicurezze rifu-
giandosi in ideologie transitorie che non tengono conto delle 
diverse dimensioni dell’uomo.
Persino a livello religioso si comportano in modo tale da non 
essere disturbati nella loro coscienza e cercano di evitare le 
situazioni più scomode. L’eccessivo ritualismo, il rigido dog-
matismo spesso fanno tacitare in loro esigenze di giustizia o di 
approfondimento dei loro atteggiamenti.
Trovo poche persone che osano riflettere sui propri schemi 
mentali e sulla loro fragilità. Ciò richiede coraggio, rinuncia a 
tutto ciò che si è accumulato in anni di bombardamento ideo-
logico.
Non è facile scrollarsi di dosso tanta zavorra per l’uomo co-
mune del 2000.
Noi sappiamo con certezza che la persona veramente intel-
ligente approfondisce, non teme lo sgretolamento dei suoi 
schemi mentali perché sa che ne nasceranno di nuovi destinati 
a lasciare il posto ad altri.
Questo perché le verità, che sono parziali, devono incontrarsi 
prima o poi con la Verità.
La nostra intera vita è un continuo cantiere nel quale si deve 
rimontare nuove impalcature: chi preferisce rimanere con le 
vecchie, limita l’azione dello Spirito.
Chi si lascia da Lui plasmare sa che la vita emerge dalla mor-
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te, come ci dimostra la nostra concezione del tempo: l’istante 
passa, e quindi muore, rispetto al puro presente. Così i vecchi 
schemi mentali muoiono con il tempo e ne subentrano dei nuo-
vi che allargano l’orizzonte dello Spirito.
La persona realmente spirituale si prepara continuamente a 
questi cambiamenti interiori perché sa che Dio è sempre oltre 
il nostro orizzonte mentale, proprio perché “Egli è” l’Unico 
immutabile, la Pienezza dell’Essere.
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L’INTELLIGENZA INTEGRALE E PARZIALE

“L’amore non sta né nel tempo né nelle analisi, nei rimpianti 
o nelle recriminazioni. C’è quando la brama di denaro o di 
posizione sociale e l’astuto inganno dell’io non ci sono.”
(KRISHNAMURTI, DIARIO,P.17)

Ho notato che molte persone si osservano per autocondannar-
si. È un evidente errore che genera depressione.
Neppure noi dovremmo giudicare noi stessi. Ci si deve osser-
vare in profondità, a 360 gradi, senza paura. Ciò vuol dire che 
dobbiamo assumere uno stato d’animo passivo ed osservarci 
continuamente con pazienza.
Se queste persone del 21° secolo lo mettessero in pratica molte 
anomalie si dissolverebbero da sé, perché non avrebbero più 
senso. Se andassero veramente alla radice, scoprirebbero molti 
moventi che prima erano nascosti, moventi relativi alle loro 
paure ed al loro modo di vedere il mondo e la vita.
In determinate occasioni ogni persona di qualsiasi tempo e 
cultura filtra la realtà con esperienze, emozioni, associazioni, 
meccanismi di difesa ecc.
Anche se esternamente molti uomini del 2000 pensano di 
controllare questi fenomeni interiori, essi ribollono in loro e li 
rendono infelici. Se cercassero la Verità sinceramente prima o 
poi qualcosa emergerebbe.
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Ma per la mentalità comune non è facile comprendere il pro-
cesso dell’esperienza.
Tutti gli uomini sono diversamente intelligenti, ma l’uomo del 
2000 non possiede ancora l’intelligenza integrale perché con-
serva il “sé”, e quindi filtra la realtà attraverso questo “sé”.
Dovrebbe dissolversi, ma la stessa volontà di dissolverlo con-
tribuisce a mantenerlo ancora.
Quando c’è amore, non c’è sé.
Ecco perché la consapevolezza di quello che siamo, di come 
pensiamo ed agiamo è un po’ l’anticamera dell’amore.
Un individuo veramente contento è colui che comprende ciò 
che è e attribuisce ad esso il giusto significato.
Lo sforzo di cambiare ciò che è porta ad una affermazione del 
sé, e quindi nuovo dolore.
Eppure avevano anche persone illuminate. Il monaco trappista 
T. Merton, ad esempio, affermava: “Il segreto della pace inte-
riore è il distacco...non potrai mai trovare la perfetta pace inte-
riore e il raccoglimento se non ti staccherai anche dal desiderio 
di pace e di raccoglimento. (Semi di Contemplazione)”
Dovrebbero imparare che solo la comprensione profonda della 
realtà rende inutile lo sforzo intento a voler cambiare qualcosa, 
proprio perché quel qualcosa cambia spontaneamente.
Cambia semplicemente perché la realtà e il nostro modo di 
vederla cominciano a collimare.
Gli antagonismi religiosi, politici e sociali della società del 
2000 sono dovuti alla scarsa intelligenza che gran parte delle 
comuni persone ha nell’osservare la realtà, che viene vista in 
modo molto parziale perché si vuole conservare a tutti i costi 
il sé.
Se veramente tutti gli uomini del 21° secolo cominciassero ad 
essere profondi osservatori della realtà, senza paura o parzia-
lità, applicando l’intelligenza integrale, si vedrebbero enormi 
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cambiamenti perché si dissolverebbero tutte le ingiustizie. 
Non avrebbe più senso la politica, proprio perché ognuno 
di loro penserebbe spontaneamente al benessere dell’altro e 
nessuno si aggregherebbe nei partiti per imporre agli altri la 
propria ideologia, la quale è sempre il frutto dell’espansione 
sociale del sé.
La stessa cosa nell’ambito religioso: ogni intelligenza integra-
le è consapevole che Dio è al di sopra di ogni istituzionalismo, 
il quale porta spesso a conflitti di varia natura, soprattutto in 
questo secolo bellicoso. La religione dovrebbe avere il com-
pito di portare l’uomo ad una maggiore consapevolezza della 
realtà per poter meglio amare Dio e gli altri, invece è spesso 
causa di divisioni e conflitti.
Non avevano ben presente il monito di Gesù: “State attenti che 
i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachez-
ze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
improvviso...vegliate e pregate in ogni momento (Lc.21,34).
In questo secolo si pensa comunemente che le persone intelli-
genti siano tutte quelle istruite.
Medici, professori, preti, avvocati, politici, ingegneri, architetti 
ecc. usano l’intelligenza, ma spesso è settoriale. Colui che usa 
l’intelligenza integrale allarga la sua mente e il proprio cuore 
fino alle profondità più nascoste del proprio “io”, senza pau-
ra di perdere il “sé”. Egli mette in moto una vera rivoluzione 
interiore che potrebbe contagiare gli altri senza nemmeno ac-
corgersene. Il vero rivoluzionario è colui che usa l’intelligenza 
integrale senza desiderare di influenzare gli altri, ma cercando 
di comprendere a fondo la realtà dell’essere. Se soffre di soli-
tudine non fa alcun sforzo per sfuggirla, ma la penetra facendo 
emergere lo stato di creatività nella consapevolezza. L’intelli-
genza integrale non giudica, ma valuta sempre il buono che c’è 
in ognuno di noi e nella società.
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Noi del 24° secolo abbiamo acquisito che la persona dall’in-
telligenza integrale ha queste caratteristiche:

- Non si sforza di essere tollerante perché non ne ha bisogno.
- Non odia, perché intuisce senza giudicare il grado evolutivo 
che le persone che contatta raggiungono.
- Non si deprime se prende coscienza delle sue fragilità, ma 
con coraggio va alle radici del proprio io.
- L’intelligenza integrale può crescere anche indipendente-
mente da quella settoriale.
Non è detto che essa deve conoscere i rapporti di causa-effet-
to strettamente legati ai vari settori della conoscenza umana. 
Piuttosto essa lascia uno spazio aperto alle loro conoscenze, 
ma poi va oltre, in profondità.
- È intensiva, più che estensiva. Penetra, cioè l’interiorità delle 
cose, degli eventi.
- È quella che integra anche il cuore in quanto per essa non c’è 
dicotomia tra intelligenza e cuore.
- È aperta ad ogni forma culturale come espressione...
- Non ha bisogno di conservare il rancore perchè sa che ogni 
uomo è fragile.
- Non disprezza nulla di ciò che esiste, ma tutto per essa può 
essere interessante.
- Non va a caccia di emozioni in quanto tali. Le vive con di-
stacco nella consapevolezza della loro transitorietà.
- Non si scandalizza del male, ma sa vincerlo con il bene.
- Guarda la morte con altri occhi, consapevole che essa fa parte 
integrante del processo dell’esistenza.
- Intuisce quando è necessario tacere o parlare senza paura.
- Non è razzista perché non si sofferma sull’apparenza, ma 
penetra la sostanza delle cose.
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- Non cerca proseliti per le proprie idee religiose o politiche, 
perché è distaccata da esse.
- Non si preoccupa di apparire, ma di essere.
- Considera la mente così come è, non come dovrebbe essere.
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LA CALMA INTERIORE DELL’UOMO INTEGRALE

L’amore c’è o non c’è. Non ci sono vie di mezzo. Quindi è mol-
to importante che ognuno di noi si ponga alcuni interrogativi 
sul suo modo di amare.
Il primo stadio è amare per essere riamati.
Il secondo è amare senza condizioni, semplicemente perché 
si esiste e vorremmo che tutti fossero quello che realmente 
sono.
Dio fa così. Dona l’esistenza senza condizioni e ama le sue 
creature senza alcun fine.
Molte persone del 21° secolo non sanno amare perché troppo 
immerse mentalmente nel tempo e nello spazio.
Non esistono tempo e spazio per chi ama veramente. Egli sa 
vedere oltre se stesso, sa vedere il flusso della vita innestato 
nell’eternità già ora, nella condizione presente.
Non esiste la morte per chi ama. Non lo intacca perché l’amo-
re è vita.
La morte è nel fluire del tempo: chi è immerso nell’istante vive 
già l’eternità, non l’aspetta.
L’attesa è una proiezione mentale. Se uno attende non accetta 
il fatto che lo stesso presente è eterno. Attende uno stato in cui 
non c’è l’attesa, quindi è ancora nell’inganno. L’eternità vera 
non può essere tempo di attesa. È piuttosto la vita nella sua 
completezza senza barriere spazio-temporali. L’eternità c’è e 
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basta. Non è localizzabile perché non ha spazio e nemmeno il 
tempo.

Perché l’uomo del 2000 raramente è contento? Moltissime 
persone si alzano il mattino fondamentalmente insoddisfatte 
della propria situazione e trovano qualsiasi pretesto per ester-
nare le loro lamentele.
Quando quei pochi saggi suggeriscono loro di trovarsi degli 
spazi di silenzio per intraprendere nella calma il viaggio inte-
riore, si sentono subito rispondere che non c’é tempo, che la 
giornata é piena di occupazioni per la sopravvivenza. Fanno 
capire che è una stravaganza inutile, che solo pochi possono 
permettersi. Raramente confessano che non ne hanno la vo-
glia, perché ciò implica coraggio, rinuncia e bisogna mettersi 
seriamente in discussione.
Personalmente a me sembra quasi impossibile che una perso-
na, per quanto possa essere impegnata, non riesca a trovare 
momenti simili.
Quando si hanno determinate reazioni che ci turbano, dovrem-
mo sempre indagare e chiederci il perché, fino ad individuare 
gli anelli più vicini alle fonti. Ma questo richiede coraggio, 
calma interiore e spirito di osservazione.
Niente è più complesso come l’autoconoscenza, proprio per-
ché siamo sempre pronti a giudicarci e a confrontarci con gli 
altri, dimenticando di rispettare profondamente anche il pro-
prio “io”, il quale è unico e irripetibile. Nella calma interiore 
i conflitti si collocano sullo sfondo per allontanarsene mano a 
mano che sondiamo il nostro “centro”.
Quando ci si rende conto che la stessa esistenza è un evento 
misterioso ed estremamente interessante ogni volta che si ri-
propone alla nostra mente indagatrice, lo sfondo dei tumulti, 
delle superficialità e delle preoccupazione si dirada per dare 
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spazio allo stupore, che poi è l’humus del senso della vita nella 
sua completezza.
Che cos’é la vita se non continua scoperta e riconoscimento 
dei doni che stiamo continuamente ricevendo?
Qualora riuscissimo a trovarli dovremmo perseverare e vivere 
nello stato di meditazione che si dovrà gradualmente protrarre 
anche quando si lavora, si legge, si cammina, si cura il proprio 
giardino o si sta vicino al prossimo, o si dorme.
Nello stato meditativo si ama più autenticamente perché su-
bentra un profondo rispetto per se stessi, per la vita, per gli 
altri, proprio perché ci si rende conto che tutto può essere una 
manifestazione più o meno latente del divino.
Allora nulla ci turba e riusciremmo a mantenere la calma inte-
riore anche se tutti dovessero vivere nel tumulto.
Vorrei tanto ricordare a questi uomini infelici del 21° seco-
lo che il profeta Elia sentì la presenza di Dio nel mormorio 
di un vento leggero... (1Re12), ma non nella tempesta o nel 
terremoto.
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LA DIMENSIONE GLOBALE DELLA PERSONA

“Per vedere ciò che vi sta di fronte, bisogna avere una perce-
zione chiarissima, incontaminata, senza pregiudizi, in cui non 
ci sia il desiderio di superarlo, ma solamente di osservarlo”, 
sostiene un filosofo orientale di quel periodo.

Ho notato che molte persone del 2000 hanno un forte desiderio 
di affrontare i problemi per cercare di superarli prima possi-
bile. Raramente si soffermano ad osservarli. “Osservare” non 
è un’azione inerte o inutile. Se pensassero alla loro infanzia 
troverebbero sorprendentemente tantissimi momenti in cui si 
fermavano ad osservare... semplicemente ad osservare..., cosa 
che fanno raramente gli adulti. Dimenticano che tutta la frene-
sia che manifestano nasconde lo scopo di molte fatiche, quello, 
cioè, di concedersi del tempo libero. Tempo che potrebbe es-
sere benissimo utilizzato per riflettere sulla loro esistenza e sul 
funzionamento della loro mente. Se ogni minuto della loro vita 
è impegnato nel cercare di risolvere i problemi e a cercarsene 
dei nuovi, snaturano la vita stessa semplicemente perché la 
fondano su obiettivi che sono solo dei mezzi.
Lo stesso progresso non è forse una metafora della nostra 
personale evoluzione? Esso, in poche parole, è il tentativo di 
ridurre la fatica e di contrarre il tempo per ottenere il miglior 
risultato con il minimo sforzo.



102 103

Mi soffermo spesso ad osservare quest’uomo più in profondi-
tà: per quale motivo si dà da fare, si affanna, si sposta, cerca 
nuovi contatti ecc.?
Le risposte sono più o meno le stesse: mantenere la famiglia, 
migliorare la propria professionalità, acquisire nuove esperien-
ze, risolvere problemi finanziari, di salute, di relazioni, ecc.
Tutto questo nostro turbinìo di motivazioni, però, rischia di 
soffocare l’obiettivo più essenziale del loro esistere che è 
quello di vivere senza affanno nella ricerca della verità. Ciò 
richiede tempo, pazienza e coraggio perché non apporta im-
mediatamente i miglioramenti economici e professionali che 
ci siamo sempre prefissati sin da giovani.
Ovunque, soprattutto da parte degli strumenti mediatici del 
potere di quella generazione, giungono segnali esplicitamente 
pragmatici: aggiornamento, competizione, programmazione 
ecc. Di questi gran parte sono riferiti, naturalmente, alla di-
mensione economica. Quando si parla di acquisire una certa 
cultura di base, implicitamente si vuole alludere al fatto che se 
si è ben preparati si hanno più opportunità professionali e rela-
zionali. Raramente, però, si fa riferimento al “piacere” intrin-
seco della vera cultura personale, che è osservazione, scoperta 
della propria ricchezza interiore, crescita nell’amore che porta 
al rispetto di se stessi e degli altri,
allo stupore per il creato ed il Creatore, tutte cose che stridono 
con la diffusione dei reiterati lessemi quali “competitività”, 
“qualità”, “globalizzazione”. Questi sono finalizzati al benes-
sere materiale, ma di chi?
“Un problema sorge quando si vede la vita in modo frammen-
tario. Vedetene la bellezza. Quando vedete la vita come un 
intero non c’è assolutamente alcun problema. Solo una mente 
e un cuore ridotti in frammenti possono creare problemi. Il 
centro del frammento è l’io. L’”io” viene determinato dal pen-
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siero; preso isolatamente non ha alcuna realtà”- ribadisce un 
loro filosofo.
Questa civiltà non considera, quindi, la dimensione globale 
dell’uomo, il quale, anche se raggiunge il benessere materiale, 
non potrà mai essere pienamente soddisfatto in quanto ha del-
le istanze qualitativamente superiori che hanno le loro radici 
nella trascendenza, cioè nella dimensione del suo Creatore, da 
effettivamente dove proviene.
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ESISTERE PER CONTEMPLARE

“Vedere un mondo in un grano di sabbia, e un cielo in un fiore 
selvatico, tieni l’Infinito nel palmo di una mano, e l’Eternità in 
un’ora”.(W. BLAKE)

Ho notato che moltissimi libri del 2000 di diversa estrazione 
culturale trattano spesso la tematica della “contemplazione”.
Vorrei porre alcune osservazioni.
Se ci distinguiamo dagli altri animali per il nostro intelletto, il 
quale ci consente di pensare, immaginare, prevedere, conside-
rare, progettare, ecc., significa che la nostra esistenza ha uno 
scopo particolare che trascende le semplici funzioni biologi-
che od anche emotive.
Non è detto che per dedicarci alla contemplazione si debba per 
forza produrre solo pensieri interessanti, magari non di facile 
interpretazione.
Contemplare è lasciar scorrere il flusso dei nostri pensieri più 
o meno condizionati e far emergere i contenuti mentali più 
reconditi, ma senza alcuno sforzo, mantenendo piuttosto la 
calma interiore attraverso un sano distacco ed una sospensione 
del giudizio etico o morale. Un ricordo, un oggetto particolare, 
un gioco di luci, un tremolio lontano, un profumo: tutto può 
servire come stimolo alla contemplazione, ma la mente non 
deve attaccarsi ai contenuti mentali.
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Essa va sempre oltre, verso l’essenziale.
È importante anche lasciarci alle spalle i nostri giudizi negativi 
e positivi su tutto e tutti, perché dal momento che si giudica ci 
si pone in una prospettiva delimitata dalla nostra stessa ango-
latura.
Peggio ancora se giudichiamo noi stessi. Porteremmo appres-
so il nostro “sé” opaco, pesante,
per cui difficilmente riusciremmo a comprendere il nostro “io” 
integralmente.
Quando osserviamo i nostri contenuti mentali attiviamo un 
punto di osservazione che è sempre “trascendentale”, nel sen-
so che non è collocabile, ma si presenta continuamente “altro” 
da ciò che prendiamo in considerazione.
È significativo ciò che dice Pearce a tale proposito: “La mente 
dell’uomo riflette un universo che riflette la mente dell’uomo.”
La contemplazione non è solo finalizzata a farci sentir bene 
mentalmente: ciò è solo una conseguenza. Essa, piuttosto, ci 
aiuta a penetrare l’essenziale, per scartare gradualmente tutti 
gli orpelli che ci impediscono di osservare oggettivamente la 
realtà.
La conoscenza del fine di ciò che esiste è uno degli obiettivi 
più concreti della contemplazione.
Ma se non consideriamo L’Essere Trascendente da cui pro-
veniamo e in cui siamo destinati ad inabissarci oltre l’attuale 
dimensione spazio-temporale, la contemplazione rischia di 
diventare sterile e fine a se stessa. 
(Questo emerge dai numerosi trattati di coloro che si defini-
scono saggi).
Essa dovrebbe sfociare nella consapevolezza che esiste un 
grande disegno d’amore per ognuno di noi e che abbiamo un 
destino che supera ogni nostra immaginazione: quello di di-
ventare figli di Dio.
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Djalâl-ud-Din Rûmî, un loro autentico saggio orientale soste-
neva ciò che noi del 24° secolo abbiamo recepito bene:
“Nulla di ciò che esiste in questo mondo è al di fuori di te. 
Cerca bene in te stesso ciò che vuoi essere poiché sei tutto. La 
storia del mondo intero sonnecchia in ognuno di noi.”
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L’IO

Il nostro io escogita molti sotterfugi per far prevalere il sé.
Ma una delle questioni più importanti della filosofia del 2000 
è quella relativa alla propria soggettività che in qualche modo 
si rifà all’identità.
L’intelligenza integrale, però, non si accontenta degli attributi 
comuni, per cui l’io si riconosce in una serie di rapporti.
Ho notato, ascoltando le conversazioni della gente comune, 
che è molto scarsa l’autoconoscenza: un giovane, ad esempio, 
sostiene di essere figlio dell’avvocato Tal dei Tali e di abitare a 
Parigi, con tutti i connotati fisici e psicologici, non ha ancora 
realmente capito chi è.
Ma la questione è a monte: perché la gente del 21° secolo 
vuole una identità? Le risposte più comuni che si sentono sono 
ovvie: perché è necessario distinguersi dagli altri e il proprio 
io ha mille bisogni che se non vengono soddisfatti rischia lo 
dissoluzione... Il desiderio di distinzioni assicura una nicchia 
sociale o un palco su cui recitare.
Ma quando qualcuno prova a ragionare un po’ a fondo sulla 
propria identità avverte inizialmente un forte disorienta-
mento.
Chi realmente siamo? – si chiedono molti uomini di cultura 
del 2000.
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Qualcuno sostiene che la visione è allucinazione, perché tutti 
noi elaboriamo con le nostre categorie ciò che vediamo o toc-
chiamo.
Luois Lavello aveva ragione: “Non c’è mai altro inferno o al-
tro paradiso che noi stessi siamo in grado di darci.” 
Tutto ciò che riteniamo fenomenico ha un legame invisibile 
con noi stessi. È il modo con cui gestiamo questi legami che 
contribuisce a plasmare la nostra visuale della vita.
Io posso solo essere “io” e non altro. Ma l’io va ben oltre l’ap-
parenza dell’oggettività. Ogni volta che dico “io” mi introietto 
in una realtà sempre più intima che scoprirò solo dopo aver 
avuto il coraggio di smascherare l’apparenza. Potrei ricerca-
re l’io all’infinito, ma non riuscirò mai a collocarlo in spazi 
e tempi. L’io è incollocabile e sfugge ad ogni definizione o 
restrizione.
Ci sembra sia la sintesi degli infiniti istanti che abbiamo ac-
cumulato, ma non si ritrova in alcun istante perché ciò che è 
passato non si ripresenta più e non è più vissuto. L’io non si 
ritrova nemmeno nel presente che immaginiamo, perché nes-
sun istante è catturabile:esso passa inesorabile ad ingrandire 
la valanga del tempo che ci siamo lasciati alle spalle. Così l’io 
non è nemmeno nel futuro perché gli istanti devono ancora 
presentarsi. La nostra intuizione ci porta a presumere una qual-
che esistenza dell’io in noi, ma che non è mai localizzabile.
Eppure siamo consapevoli di gestire una certa identità indi-
viduale, ma l’approfondimento ci distoglie dal pericolo di 
sclerotizzare l’io in qualche istante o in una serie di istanti 
spazio-temporali.
Da qui si intuisce anche la nostra derivazione divina, perché 
Dio non è collocabile od individuabile con la nostra sola mente 
che ragiona a schemi. Questo non l’hanno intuito molti uomini 
del 21° secolo ritenuti comunemente saggi.
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Tutta la nostra infelicità di questi uomini del 2000 deriva dal 
fatto che vogliono continuamente affermare l’io (o il sé) in ciò 
che pensano ed agiscono.
L’intelligenza integrale smaschera questo tentativo perché in-
travede l’illusione nell’affermazione del sé. Essa fa risorgere 
in continuazione il desiderio di essere qualcosa che non potrà 
mai verificarsi, altrimenti si rimarrebbe sempre alla superficie 
di noi stessi.
La ricerca dell’identità è solo un processo destinato a dissolver-
si con l’autoconsapevolezza che il nostro essere è strettamente 
legato al resto del mondo e che nulla è completamente isolato. 
In qualche modo abbiamo sempre a che fare anche con la più 
lontana essenza dell’Universo e gradualmente scopriremo che 
la nostra identità si staglia nell’accoglienza, nella solidarietà, 
nell’empatia, nell’amore.
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IL SENSO DELL’ESISTENZA

L’eternità non è un fluire del tempo così come lo immaginano 
gli uomini del 2000. Nella nuova dimensione saremo simili a 
Dio, quindi non ci sarà evoluzione spazio-temporale.
Saremo e basta.
Ma se analizziamo con attenzione l’attuale nostra evoluzione 
ed il fluire del tempo, ci accorgiamo che anche ora viviamo 
nell’istante non ancora del tutto realizzato. Questo perché il 
tempo è una semplice categoria mentale.
L’uomo de 21° secolo vede il tempo come un continuo fluire di 
istanti come se fossero spazialmente contigui.
Prendiamo ad esempio un’ora già trascorsa precedentemente 
e cerchiamo di ricordare tutto ciò che è avvenuto in questo 
breve lasso di tempo. Nell’istante in cui facciamo riaffiorare 
alla mente i singoli momenti, ci accorgiamo che essi non po-
tranno più tornare esattamente con quelle modalità ed in quel 
preciso contesto: per noi è un’ora definitivamente trascorsa 
e la nostra mente non fa altro che raccoglierne i frammenti 
mnemonici per riformare il puzzle relativo all’intera ora, ope-
razione quasi impossibile da realizzare perfettamente. Questo 
perché l’ora è divisibile in infiniti momenti diversi sia a livello 
di contenuto mentale che dal punto di vista fenomenico relati-
vo agli eventi esterni. Ci accorgiamo, procedendo nel ragiona-
mento, che tutto accade nell’istante, perché è solo nell’istante 
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che rievochiamo il passato ed immaginiamo il futuro, ma nulla 
è reale al di fuori di esso. In un certo senso siamo già proiet-
tati nell’eternità proprio perché coincide con l’istante senza 
passato e futuro.

Si sa che gran parte della nostra vita terrena è dolore e soffe-
renza, anche per noi più evoluti.
Ma l’uomo del 2000 si sofferma raramente a considerare gli 
aspetti più interessanti della vita perché non sa essere flessibile 
nel suo modo di vedere il mondo.
I poeti, i teologi ed i filosofi sono coloro che più apertamente 
lo risveglia dal sonno interiore per comunicarci l’affascinante 
dinamismo che pullula dietro la staticità apparente delle cose.
Purtroppo la loro voce è stata aridamente relegata in ambiti 
ristretti, come quello accademico.
Da una parte ciò ha contribuito a mantenere integra la loro 
autorevole missione di aprire loro gli occhi sul mistero della 
vita, che è la perla che non va “gettata ai porci”, dall’altra ha 
posto delle barriere ai non addetti al lavoro, per cui pochi be-
neficiano di molte opportunità perché non le sanno apprezzare 
realmente.
La mentalità comune livella molto i gusti e gli interessi perso-
nali. Un forte segnale è rappresentato dall’audience mediatica 
che è alta là dove i contenuti sono scadenti e superficiali.
Ma la vocazione di ogni uomo non è quella di vivere appagan-
do solo la sfera vegetativa ed animale, ora lo sappiamo bene. 
Va ben oltre e può essere riassunta dall’espressione dantesca 
“nati non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtude e 
conoscenza” (Dante era un famosissimo poeta del Medioevo).
Le virtù riassumono l’insieme delle predisposizioni che è ne-
cessario attivare per vivere nell’amore. Amore per la vita, per 
se stessi, per il prossimo, per l’Assoluto.
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La conoscenza è il desiderio di arrivare sempre alla verità, en-
trando in profondità nelle cose, negli eventi, in se stessi, nella 
ragione della vita.
L’esistenza dei poeti ieri e oggi richiama il fatto che ogni uomo 
dovrebbe essere un poeta nella contemplazione del mistero che 
si cela in noi e fuori di noi.
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LA PAURA DEL SILENZIO

Nella società del 2000 qualsiasi evento è oggetto di discussio-
ne, dibattito, polemiche, confronto.
Pare proprio che il silenzio non venga preso molto in consi-
derazione.

Ma cosa significa realmente fare silenzio?
La mentalità comune dell’uomo del 21° secolo pensa che 
silenzio sia semplicemente la mancanza di parola. Ma ogni 
parola espressa è il nostro pensiero mediato dalla voce.
Essa è estremamente importante per la nostra società ma ha an-
che dei limiti: non arriverà mai ad esprimere perfettamente ciò 
che vorremmo perché ogni fonema, per quanto sia molto utile, 
è sempre una cristallizzazione del nostro retaggio culturale.
Ecco perché il vero silenzio interiore può contribuire a farci 
percepire meglio la ricchezza e la povertà di ogni parola.
Nel comunicare gli uomini del 2000 usano molti luoghi comu-
ni che riecheggiano dall’ambiente esterno, dalle persone che 
frequentano e dai mass-media. Essi non sono in realtà il frutto 
del loro pensiero più genuino, ma riflessi condizionati che si 
ripercuotono nei muscoli della lingua.
Essi sono costantemente immersi nei luoghi comuni e per chi 
se ne accorge la frequentazione sociale è spesso pesante e mo-
notona proprio per questo.
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Bisogna considerare, allora, un altro tipo di silenzio che è mol-
to più interiore di quello che si pensa.
Vorrei che capissero che se nel silenzio sono realmente attenti 
a come funziona la loro mente si accorgerebbero di non saper 
osservare senza associare all’oggetto della loro osservazione 
parole già pre-confezionate. Questo snatura la loro coscienza 
originale perché ci servono di concetti già filtrati dalla mentali-
tà comune e quindi la loro riflessione non è realmente creativa 
e perde la sua originalità.
È nel silenzio che noi, uomini del 24° secolo, riusciamo a tra-
scendere ogni forma di linguaggio stereotipato. In esso entria-
mo nella dimensione del meta-linguaggio, il quale ci aiuta a 
padroneggiare meglio la situazione per non scadere nei luoghi 
comuni e lasciarci condizionare dalla mentalità corrente.
Ciò naturalmente richiede grande attenzione e spirito di osser-
vazione.
Il vero silenzio interiore, quindi, consiste nel porre tra parente-
si concetti, immagini, e persino fonemi acquisiti sin dall’infan-
zia. Ci vuole sagacia, avvedutezza e coraggio perché la nostra 
mente è avida di contenuti e teme il vuoto. Anticamente andare 
nel deserto significava rientrare in se stessi per fronteggiare 
meglio le situazioni sociali. I monasteri di clausura di questa 
società usano ancora l’espressione “fare deserto”.
La mentalità comune dell’uomo del 2000 naviga perfettamen-
te al contrario e teme il silenzio. Si aderisce a ideologie, partiti, 
istituzioni ecc. anche perchè si vuole delegare il pensiero ad 
altri.
Scaltri oratori parlano molto per dire nulla in molti campi.
L’umanità è degenerata perché non sa cosa significhi fare il 
vero silenzio interiore, il quale è il motore del vero progresso 
civile ed etico.
In esso avrebbero potuto evitare guerre e conflitti vari, ingiu-
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stizie sociali ed economiche, plagi e mistificazioni, errori ma-
dornali. E qui calza a proposito un aforisma del grande poeta 
e scrittore francese di quegli anni, Alfred de Vigny: “Solo il 
silenzio è grande; il resto è debolezza.”
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LA VERA MEDIOCRITÀ

Gli uomini del 2000 dovrebbero sapere che chi scava nella 
propria interiorità non ha bisogno di liberarsi dall’orgoglio 
perché esso in modo graduale svanisce spontaneamente. Que-
sto perché l’orgoglio non trova più l’entroterra che è costituito 
dalla superficialità, dai condizionamenti, dalle paure ecc.
Ci sono tanti orgogliosi chi si credono superiori agli altri in 
qualcosa, ma se scavassero dentro la loro mente capirebbero 
che non sono certo migliori degli altri e l’orgoglio non avreb-
be più senso.

Nel 21° secolo l’espressione “mediocrità” viene usata in senso 
ironico e sarcastico, in riferimento ad una persona che occupa 
un posto di responsabilità ma che non ha capacità particolari e 
non emerge per apprezzabili doti intellettuali.
In base a questa accezione moltissimi si sentono frustrati e vi-
vono in un continuo stato di depressione, convinti di non poter 
mai raggiungere gli obiettivi che si erano proposti sin dall’in-
fanzia. Alcuni covano in sé un certo risentimento o invidia per 
chi ha successo.
“Il sentimento dell’importanza dell’io porta inevitabilmente 
conflitto, lotta, sofferenza, perché sei costretto a preservare 
continuamente tale importanza” - sosteneva Krishnamurti.
Se la persona afflitta da questo tipo di frustrazioni si soffer-
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masse a riflettere senza pregiudizi sul perché si sente insigni-
ficante, si accorgerebbe che la sua mediocrità è dovuta ad un 
certo disimpegno o ad una profonda demotivazione.
Ma è necessario capire meglio il significato reale che diamo a 
questo termine e chiedere con chiarezza e coraggio le motiva-
zioni di questa auto-percezione.
Forse l’uomo comune del 2000 vorrebbe essere più ascoltato 
dagli altri?
Ma questo desiderio è già un sintomo di mediocrità. Perché gli 
altri dovrebbero ascoltarlo se spesso non sopporta nemmeno 
se stesso?
Desidera essere più protagonista?
Peggio ancora. Il desiderio di attenzione è infantile e denota 
un’estrema povertà interiore. Chi brama ardentemente il suc-
cesso e magari raggiunge qualche obiettivo, rischia di illudersi 
di essere qualcuno che conta e che vale. Ma illude se stesso, 
perché il valore della nostra vita non dipende da ciò che gli 
altri pensano di noi. Il suo apparire è ingannevole: la massa 
percepisce solo qualcosa di esteriore ma non riesce ad intuire 
la sua interiorità se non si sofferma a riflettere seriamente.
La vera mediocrità, dunque, è un modo personale di vedere la 
vita, se stessi e gli altri.
L’uomo è mediocre quando si adatta alle varie situazioni, 
subendo passivamente ogni tipo di condizionamento. Oppure 
quando non sa vivere la quotidianità in tutte le sue sfumature o 
nei suoi più misteriosi anfratti.
Il “mediocre” si abbandona al luogo comune. Si adegua alle 
mode di tutti i tipi.
Non si pone ulteriori interrogativi e non ricerca la verità per 
pigrizia o paura, non va a fondo delle cose e non vuole inter-
pretare gli eventi.
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Un artista rinomato potrebbe essere anche più mediocre di una 
persona comune, se non sa vivere in profondità, mentre un 
anonimo che valorizza ogni istante della sua vita per prenderne 
coscienza vive sopra le righe ed esce dalla mediocrità.
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VIVERE FELICEMENTE INADEGUATI

La vita, lo diciamo spesso, è lotta, conflitto, sforzo continuo. 
Ma la felicità si ottiene realmente nello sforzo?

Ho notato quanti sforzi compiono gli uomini del 21° secolo 
per essere qualcosa o qualcuno di diverso da quello che sono. 
Difficilmente vorrebbero rimanere quello che sono, ovvero 
quello che pensano di essere.
Fanno di tutto affinché gli altri abbiano di loro una immagine 
positiva per farsi accettare da tutti e questo implica un conti-
nuo sforzo per essere quello che non sono.
In effetti pochi accettano di essere semplicemente quello che 
sono.
Moltissimi si sentono inadeguati a tutto e la vita passa tra uno 
sforzo e l’altro per diventare qualcuno che si prefiggono di es-
sere attraverso l’immaginazione. Confrontano le loro compe-
tenze con quelle degli altri e si rammaricano di non possederne 
di migliori. Ma perché tutto nella vita dell’uomo del 2000 deve 
essere accompagnato dallo sforzo?
Lo sforzo lo illude, gli fa credere di diventare qualcuno di 
diverso da quello che era. Non gli piace rimanere quello che 
immagina di essere, senza sapere realmente chi è.
Se la vita passa attraverso questi tormenti che si procura per 
raggiungere ideali che parzialmente si realizzano può essere 
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davvero felice? Non si chiede se l’ansia, il tormento interiore, 
la lotta portano davvero alla felicità!
Nessuno potrà essere creativo se non è interiormente tranquil-
lo. Il continuo sforzo per diventare qualcosa o qualcuno di 
diverso da quello che semplicemente si “è” ci assorbe molte 
energie ma non ci dona la pace interiore nel giusto distacco 
dalle cose.
Quando osserviamo la nostra mente con semplicità, senza 
preoccuparci di catalogare i nostri pensieri o di giudicarli nega-
tivamente, allora subentra la piena accettazione del nostro “io” 
il quale si dilegua se ci accorgiamo della sua inconsistenza.
Quando ci osserviamo con distacco ma in profondità, allora 
siamo calmi e recettivi.
Ma se la nostra preoccupazione è quella di dover cambiare a 
tutti i costi l’idea che ci siamo fatti di noi stessi attraverso una 
errata serie di pregiudizi acquisiti nella nostra superficialità, 
allora perdiamo il nostro stato di creatività, viviamo continua-
mente in ansia e siamo inconcludenti.
Questa è la mentalità comune del 2000.
Tra di noi, uomini del 24° secolo, ci sono molte più persone 
perché hanno capito che ogni momento della loro vita è co-
munque interessante, anche quello che sembra il più inadegua-
to, perché sanno cogliere l’attimo in tutte le occasioni.
Vivere profondamente coscienti della propria inadeguatezza, 
rimanendo se stessi, osservando tranquillamente quello che 
ci circonda e ciò che ci passa per la nostra mente, questo può 
portare alla pace.
E la pace interiore, quella ottenuta senza sforzo, ci rende 
felici.
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IL PROCESSO GLOBALE DELLA VITA

Chi sono? Chiunque tu ti immagini di essere. Quando smetti 
di crearti delle identità, troverai chi sei veramente. (Nicola 
Cusano)

Nell’uomo del 2000 sta diminuendo la gioia di vivere. Se 
fosse profondamente sincero saprebbe anche intuire il perché: 
troppe preoccupazioni e paure, quel vago senso di fallimento, 
le responsabilità familiari, i rapporti sociali... Situazioni che 
generano un continuo conflitto che sfocia spesso in lotte este-
nuanti contro se stesso, la vita e gli eventi. E questo a scapito 
dell’amore che in lui continuamente sbiadisce.
Forse ha perso il senso dell’osservazione. Se lasciasse passare 
idee, eventi, stati d’animo, emozioni senza porsi in atteggia-
mento di condanna verso se stesso, se osservasse bene il di-
namismo e la ragione delle lotte interiori queste cesserebbero 
di assorbirgli le migliori energie proprio perché le troverebbe 
assurde.
Si accorgerebbe che la vita per lui è diventata una continua 
competizione. Vorrebbe essere diverso da quello che è, vorreb-
be un’altra posizione sociale, una certa autonomia economica, 
vorrebbe possedere certe virtù, certi privilegi, ha bisogno che 
gli altri lo considerino, che partecipi al suo gioco competitivo. 
Tutto a scapito dell’autenticità della sua vita. Questa lotta este-
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nuante consuma davvero le sue migliori energie che potrebbe-
ro essere utilizzate nell’amore autentico che parte dall’ascolto 
di se stessi e degli altri.
La semplice osservazione serena della mente può portarlo alla 
consapevolezza delle infinite fonti di infelicità che guastano la 
sua esistenza.
Il confronto, ad esempio: perché la maggior parte degli uomini 
del 21° secolo ritiene se stessa e gli altri piccoli o grandi, me-
diocri o importanti, incapaci e capaci?
Qual é il suo metro di giudizio?
È un metro freddo, razionale e limitato ad alcune categorie 
mentali che ha da tempo acquisito.
Chiunque pensa: quello è più grande perché è più potente e 
ricco od intelligente e bello, mentre gli altri sono più piccoli 
perché non hanno queste caratteristiche, è sulla pista del pre-
giudizio che logora la qualità della sua vita. La lotta nasce dal 
confronta che genera invidia e frustrazione.
L’osservazione serena del processo globale della vita, invece, 
come l’abbiamo imparata noi nel 24° secolo, porta all’accet-
tazione di noi stessi, del mondo che ci circonda e della gran 
varietà della specie umana con cui abbiamo a che fare. Tutto è 
importante, per un buon osservatore, ed ogni cosa che fa non è 
adombrata dallo spirito di rivalsa o dal desiderio di emergere, 
ma è il frutto di considerazioni sagge ed equilibrate che nasco-
no da una forma di distacco interiore.
Un piacevole distacco che dona più gioia alla propria vita.
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L’AUTOSSERVAZIONE A 360°

“Bisogna essere completamente insoddisfatti, ma non lamen-
tadosi, bensì con gioia, con allegria, con amore” (KRISHNA-
MURTI)

Molta infelicità degli uomini del 21° secolo è dovuta al fatto 
che non hanno la volontà di gestire il loro tempo come dovreb-
bero.
Il taccuino è spesso pieno di impegni di ogni tipo.
Quante volte sento dire: non ho tempo!
Ma questa lamentela è anche una forma di ipocrisia.
Questi uomini centellinano il loro tempo in base alla gerarchia 
dei valori che si sono fatti su misura.
Ma se gli dovessero richiedere del tempo per andare a ritirare 
una cospicua somma frutto di un affare o di una vincita, imme-
diatamente scarterebbero gli altri impegni che dichiaravano
importanti.
Il tempo per la riflessione o la meditazione, stranamente non 
viene calendarizzato. Eppure, paradossalmente, è quello più 
utile. A che vale frequentare assemblee chiassose, circoli cul-
turali o incontri agonistici, se non ci impegniamo a conoscere 
noi stessi?
La mia sensazione è che gran parte degli impegni sono da essi 
ricercati proprio per non affrontare la solitudine, la quale gli fa 
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paura perché lo mette di fronte alla consapevolezza del nostro 
vuoto.
Il tempo trascorso per la nostra conoscenza è davvero il mi-
gliore perché ci fa immergere nella dimensione interiore per 
farci gustare in profondità la vita.
Del resto, moltissimi nel 2000 hanno esperimentato il vuoto e 
spesso il disgusto che provano dopo aver affollato stadi, fre-
quentato discoteche o ritrovi vari.
La maggior parte dei loro incontri sociali sono imbevuti di 
luoghi comuni difficili da smascherare. Solo il silenzio della 
solitudine li aiuterebbe a focalizzare meglio certe situazioni, 
perché se comprendessero loro stessi comincerebbero a com-
prendere gli altri e la vita. Allora potrebbe scaturire dal loro 
interno quella forma di vera creatività, frutto dell’amore per 
l’esistenza e per chi gliel’ha donata.
Noi del 24° secolo sappiamo bene che non dobbiamo osser-
varci per poi condannarci. È un errore. Neppure noi dobbiamo 
giudicare noi stessi.
Ci si deve osservare in profondità, a 360 gradi, senza paura.
Ciò vuol dire che dobbiamo assumere uno stato d’animo passi-
vo ed osservarci continuamente con pazienza. Molte anomalie 
si dissolverebbero da sé, perché non avrebbero più senso.
Se l’uomo del 21° secolo andasse veramente alla radice di se 
stesso, scoprirebbe molti moventi che prima erano nascosti, 
moventi relativi alle proprie paure ed al proprio modo di ve-
dere il mondo e la vita. In determinate occasioni ogni uomo 
filtra la realtà con esperienze, emozioni, associazioni, mecca-
nismi di difesa ecc. Anche se esternamente controllasse questi 
fenomeni interiori, essi ribollono in lui e lo rendono infelice. 
Se cercasse la Verità sinceramente prima o poi qualcosa emer-
gerebbe.
Dobbiamo comprendere il processo dell’esperienza. Noi tutti 
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siamo diversamente intelligenti, ma non integralmente perché 
conserviamo il “sé”, e quindi filtriamo la realtà attraverso 
questo “sé”. Dovrebbe dissolversi, ma la stessa volontà di dis-
solverlo contribuisce a mantenerlo ancora. Quando c’è amore, 
non c’è sé.
Ecco perché la consapevolezza di quello che siamo, di come 
pensiamo ed agiamo è un po’ l’anticamera dell’amore.
Un individuo veramente contento è colui che comprende ciò 
che è e attribuisce ad esso il giusto significato. Lo sforzo che 
fa l’uomo del 2000 di cambiare ciò che è porta ad una affer-
mazione del sé, e quindi nuovo dolore. Solo la comprensione 
profonda della realtà rende inutile lo sforzo intento a voler 
cambiare qualcosa, proprio perché quel qualcosa cambia 
spontaneamente.
Cambia semplicemente perché la realtà e il proprio modo di 
vederla cominciano a collimare.
Gli antagonismi religiosi, politici e sociali sono dovuti alla 
scarsa intelligenza che quest’uomo presuntuoso ha nell’osser-
vare la realtà, che viene vista in modo molto parziale perché si 
vuole conservare a tutti i costi il sé.
Se veramente tutti questi uomini cominciassero ad essere 
profondi osservatori della realtà, senza paura o parzialità, 
applicando l’intelligenza integrale, si vedrebbero enormi cam-
biamenti perché si dissolverebbero tutte le ingiustizie. Non 
avrebbe più senso la politica, proprio perché ognuno di essi 
penserebbe spontaneamente al benessere dell’altro e nessuno 
si aggregherebbe nei partiti per imporre agli altri la propria 
ideologia, la quale è sempre il frutto dell’espansione sociale 
del sé. La stessa cosa nell’ambito religioso: ogni intelligenza 
integrale è consapevole che Dio è al di sopra di ogni istituzio-
nalismo, il quale porta spesso a conflitti di varia natura, soprat-
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tutto al giorno d’oggi. La religione dovrebbe avere il compito 
di portare l’uomo ad una maggiore consapevolezza della realtà 
per poter meglio amare Dio e gli altri, invece è spesso causa di 
divisioni e conflitti…
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OGNUNO DI NOI È CIÒ CHE PENSA

È autentica la vita quotidiana di molte persone del 2000? 
Perché non la sanno vivere in modo straordinario? Si perdono 
in inutili desideri ed illusioni mentre la mediocrità domina in 
quasi tutto il loro agire, conseguenza della superficialità del 
loro pensiero. 

Non sanno che, in fondo, ognuno di noi è ciò che pensa?
Mentalmente costruiscono idoli, ma finiscono per immedesi-
marsi in essi.
Diventano tutt’uno con essi. Gli idoli sono delle mete che vo-
gliono raggiungere, ma che sono finalizzate a se stesse. Spesso 
la loro principale meta è possedere una bella casa, allora la 
loro mente è indirizzata lì e tutte le energie interiori si esauri-
scono in questo desiderio che fossilizzerà la loro mente. Non 
riesce ad andare oltre perché si è creata una barriera.
Ignorano che quando coviamo delle illusioni diventano anche 
loro illusione, quando si lasciano avvinghiare dalle delusioni 
diventano “delusione” e quindi vivono da depressi.
Per l’uomo immerso nella mentalità del 2000 non è facile es-
sere sincero con se stesso: è attaccati a pregiudizi, ideologie, 
condizionamenti. A volte alcuni barlumi di lucidità gli indi-
cano lo stato della sua mente in modo più genuino, ma subito 
dopo ritorna alle sue abitudini, appesantito da desideri banali 
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che lo inabissano nella solita mentalità piccolo borghese rima-
nendo costantemente mediocre.
Vorrei che il loro modo di pensare fosse autentico.
Ma devono scoprirlo da soli. Pochi di loro possono conoscere 
a fondo i propri contenuti mentali, solo noi del 24° secolo, ab-
biamo la possibilità di farlo, anche se parzialmente.
Su questo punto non dovrebbero dipendere dal giudizio di al-
cuno perché ognuno è imprigionato dal suo limitato punto di 
vista e non può conoscere la propria dimensione interiore così 
come l’ha vissuta e la sta vivendo.
Il prossimo è necessario perché anche involontariamente lo 
aiutano a scoprire qualcosa di sé, ma nessuno può pretendere di 
conoscerlo realmente a fondo. Neanche i famigliari e nemme-
no sé stessi perché gran parte dell’inconscio sfugge in quanto 
la dinamica delle pulsioni e delle idee hanno le loro origini nel 
proprio bagaglio genetico e nel vissuto reale e relazionale.
L’autenticità richiede profondità interiore, la quale non signifi-
ca arrovellarsi il cervello con sofismi finalizzati a se stessi, ma 
consiste semplicemente nell’attenta e pacata osservazione di 
quello che uno è e del mondo circostante nella purezza dello 
sguardo.
Ma questo si ottiene nel vuoto interiore, quando si è disposti a 
cogliere attentamente il dinamismo della vita e gli eventi, per 
poter interpretare il senso della nostra esistenza senza chiuder-
ci alla Trascendenza.
Il filosofo Louis Lavelle aveva ragione: «Il Tutto è sempre 
lì davanti a noi e in noi, senza subire frantumazioni persino 
nell’oggetto più miserabile, che già solleva tutte le questioni 
fondamentali.»
(L’errore di Narciso)
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LA DIMENSIONE INTERIORE

Bergson sosteneva:”In una coscienza c’é infinitamente di più 
che nel cervello corrispondente. “
Se l’uomo del 21° secolo riflettesse a fondo su questa dimen-
sione terrena, intuirebbe alcune piste che orienterebbero la 
propria coscienza verso altre dimensioni.

Da secoli l’uomo si sta cimentando a capire lo spazio ed il 
tempo che attraverso le scienze fisiche e matematiche ha in 
qualche modo cercato di razionalizzare.
È un’illusione utile perché su di essa la tecnica è progredita.
Ma il pensiero filosofico dell’uomo del 2000 sulla dimensione 
spazio-temporale si è un po’ arenato. Esso è divenuto retaggio 
di pochi pensatori che vengono considerati un po’ stravaganti 
e sognatori.
Sullo spazio e sul tempo si sono dette moltissime cose. La loro 
intima relazione è stata anche denominata “quarta dimensio-
ne” e ciò ha comportato la scoperta di nuove leggi utilissime 
che hanno trovato applicazioni anche concrete, grazie soprat-
tutto ad Einstein.
La nostra esperienza, comunque, ci dice che ognuno di noi 
vive una sua dimensione personale.
Non per niente il grande filosofo Bergson aveva distinto la 
memoria-abitudine dalla memoria pura, il tempo cronologico 
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dalla durata interiore, l’intelligenza dalla intuizione, volendo 
dimostrare che l’abitudine ci fa vivere alla superficie della 
realtà, ma tutto è sostenuto da una dimensione molto più pro-
fonda di quella che sospettiamo, quella dello spirito.
Soffermiamoci ad analizzare un minuto solo della nostra vita.
Con l’immaginazione razionale proviamo a disporre uno dopo 
l’altro i sessanta secondi che abbiamo vissuto in quel minuto e 
concediamoci uno sguardo sintetico che comprenda tutti.
Di fronte a noi si squadernano dimensioni insospettate, perché 
ogni secondo potrebbe essere a sua volta l’insieme di micro-
secondi realmente vissuti.
Il ragionamento potrebbe continuare per infiniti infinitesimi.
Tutto ciò, naturalmente, è un’attività della coscienza razionale 
che si serve della percezione e dell’immaginazione.
Possiamo allora intuire che la vera dimensione è in noi, oltre a 
quella razionale.
È la stessa attività cosciente che rielabora contenuti attraverso 
percezioni sensoriali ed intuizioni. L’oggettività è continua-
mente riorganizzata dalla soggettività la quale prepara nuove 
dimensioni interiori.
Anche l’uomo del 2000, quindi, vive una sua specifica dimen-
sione innestata nella propria attività cosciente, ma ancora non 
è possibile l’autentica comunicazione.
Troppi pregiudizi. Questo perché non riflette sufficientemente 
sulla specificità di ogni essere umano.
Ma dove deve portare questo tipo di riflessione? Senz’altro 
dovrebbe essere accompagnata dallo stupore per la stessa esi-
stenza che presenta infinite sfaccettature e che la nostra pigri-
zia mentale considera poco.
La vera comunicazione tra di noi, uomini del 24° secolo è 
stata possibile da quando siamo entrati in profondità nella 
dimensione umana scoprendo nuove dimensioni interiori che 
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hanno il loro supporto, però, in una dimensione unificante, 
trascendente. Abbiamo constatato che ciò che in passato sem-
brava molto intimo e personale è invece in tutti noi perché tutti 
proveniamo da un’unica Trascendenza creatrice, la quale ci fa 
esprimere con un linguaggio universale che ci rende più uniti 
in proporzione al grado di coscienza che acquisiamo.
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LA LIBERTÀ DI AMARE

Padre Albino, un saggio monaco del 20° secolo afferma nel 
suo Diario di un pellegrino carnico. 
“Credo che Lui gongoli anche di questa pochezza perché se 
noi siamo povertà la sua ricchezza risplende maggiormente.”

I teologi cristiani del 21° secolo sostengono spesso che Dio è 
Onnipotente, ed è vero.
Ma noi non riusciamo a capire sin dove arriva questa sua onni-
potenza. Si esprime nella creatività, certo. Ma non è mai tutto. 
Per Lui creare altri miliardi di Universi simili al nostro è molto 
facile.
Ma la massa di coloro che si ritengono cristiani riflettono poco 
che Dio ha scelto una forma di creatività che gli è costata mol-
to nell’Incarnazione di suo Figlio. Ha voluto in questo modo 
rendere partecipi della sua gloria anche gli uomini, le creature 
dell’Universo più fragili, che portano la sua immagine e somi-
glianza. Non è cosa da poco per un Dio Onnipotente. La sua 
pazienza non ha limiti e non è rinchiuso nelle nostre categorie 
spazio-temporali.
Egli attende che ognuno di noi prenda coscienza della propria 
missione speciale per corrispondere al grande disegno d’amo-
re per tutta l’umanità: ricapitolare in Cristo tutte le cose, come 
dice Paolo.
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Per Dio ognuno di noi è il capolavoro della sua Creazione, 
se sappiamo docilmente corrispondere al suo disegno. Esseri 
estremamente fragili che non sanno distinguere la destra dal-
la sinistra, che tendono a ricadere continuamente sul proprio 
centro gravitazionale, ma la cui volontà è rivolta spesso alla 
Verità che è in Lui, questo lo glorifica più di quello che non 
immaginiamo. Le sue fragili creature che lo scelgono il più li-
beramente possibile, ecco dove trova soddisfazione la sua sete 
d’amore. Per questo Egli è attento ad ogni nostro più piccolo 
palpito d’amore verso di Lui ed il prossimo.
Il nostro essere si fa decentrandosi in Lui, perché in questo 
modo rispecchia la sua natura trinitaria, in cui le singole perso-
ne si proiettano nelle altre dall’eternità e sono tali per questo:
l’Uno si fonda sul dinamismo trinitario.
Noi diventiamo suoi figli se liberamente scegliamo di essere 
redenti da suo Figlio.
È per questo che soffriamo: la verità vince sull’inerzia, il dina-
mismo sull’immobilità, la libertà sulla prigionia dei determi-
nismi materiali. È costato caro a Dio salvarci, ma costa caro 
anche a noi accettare la salvezza che ci rende simili a Lui.
La fragilità umana, allora, ha un motivo: è lo scotto della no-
stra libertà. Dio non si meraviglia della nostra fragilità perché 
la conosce bene. Si meraviglia, invece, della nostra fiducia in 
Lui e del nostro desiderio di riprendere il cammino verso la 
vita. Egli si compiace di chi confida solo in Lui, perché cam-
mina verso la verità.
La fragilità ci toglie la presunzione di crederci autosufficienti: 
ci fa toccare con mano la realtà.
Dio avrebbe potuto crearci molto più intelligenti e consapevoli 
della sua Onnipotenza. Ha voluto, invece, che iniziassimo il 
cammino verso la vita eterna in una dimensione particolare 
che spetta a ciascuno di noi interpretare: troppo oscura per 
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chi non vuol vedere, molto meno per chi aderisce alla verità 
sinceramente. La materia è andata organizzandosi progressi-
vamente in un lungo lasso di tempo. Dal caos primordiale alla 
super-organizzazione biologica. Anche l’uomo spirituale parte 
dal caos primordiale per arrivare all’autocoscienza. Dopo nu-
merosi tentativi intravede la verità, perché vi è attratto. E al 
termine del cammino terreno scopre che la Verità è Dio stesso 
dal quale proviene. Ma il tutto è animato dallo Spirito di Verità 
che agisce soprattutto là dove lo si accoglie. Dio non rimane 
disinteressato all’uomo come molti ciecamente affermano: al 
contrario Egli scruta e osserva attentamente ognuno di noi 
semplicemente per cercare i frutti, come Gesù cercava i fichi 
dell’albero. Ogni nostro gesto di amore nei suoi confronti, 
soprattutto il vero pentimento, lo fa trasalire di gioia. È il 
vero Padre che gioisce nel vedere i figli che acquisiscono gra-
dualmente la libertà di amare. Diventano così integralmente 
intelligenti.
È proprio questa nostra libertà di amare che lo glorifica, perché 
ci rende davvero suoi figli a sua immagine e somiglianza.
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IL SENTIMENTO DELLA SUA PRESENZA

Noto che in questo strano secolo ci sono delle musiche, letture 
o paesaggi che suscitano ricordi lontani che richiamano alla 
mente il modo di vedere la vita con tutte le buone intenzioni 
ed anche i fallimenti. Si capisce che in fondo ognuno desidera 
veramente vivere in profondità e avrebbe anche il tempo per 
farlo.
Perché il loro tempo, invece, è così limitato? Sono sensazioni 
strane frammiste ad antiche e nuove percezioni. Eppure let-
tura, musica e paesaggio li riporterebbe ad una certa calma 
interiore che stimolerebbe la creatività.

Sappiamo, noi del 24° secolo, che la contemplazione non è 
farsi belle idee su Dio, ma abbiamo bisogno di sentire la sua 
presenza misteriosa in noi, negli altri e nelle cose dell’Uni-
verso.
Nell’uomo del 2000 questa “presenza”è spesso una nostalgia 
indefinibile, a tratti sdolcinata, a volte sobria e spesso tenera. 
In qualche modo c’è in lui l’attrazione per l’Assoluto che non 
sa se definire l’anticamera della contemplazione o semplice-
mente nostalgia di Colui che lo ha creato e sostiene la propria 
vita.
Molti del 21° secolo pensano che Dio non sia presente sempli-
cemente perché non lo vedono.
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Ignorano che Egli è Onnipresente e si trova ovunque perché 
non è limitato da spazio e tempo.
Probabilmente i ricordi suscitano in essi nostalgia quando 
rievocano lo stato d’animo di allora, più consapevole della 
presenza di Dio.
Ma è lo Spirito stesso che ci chiede di metterci alla sua presen-
za con una particolare predisposizione in qualsiasi luogo noi ci 
troviamo e qualsiasi cosa stiamo facendo. Egli non ci sarà mai 
tolto, perché il pensiero di Lui è la parte migliore della nostra 
vita. Vivere alla sua
presenza affina i sensi spirituali, ci rende più docili e più forti 
di fronte alle tentazioni.
L’intelligenza integrale, quindi, si serve dell’esperienza e dei 
ricordi migliori per alimentare il presente, per dare un senso a 
quello che facciamo e sapore alla vita terrena, la quale è una 
preparazione a quella futura. Più ci semplifichiamo e più av-
vertiamo la sua presenza.
“Semplificarci” non significa rimanere ignoranti, ma sempli-
cemente abbandonarsi alle sue mani, consapevoli del fatto che 
Egli c’è e che lo riconosciamo ovunque e in noi. Ci penserà il 
suo Spirito ad istruirci sul cosa fare e come agire, mandandoci 
anche le occasioni per onorarlo e glorificarlo.
Il sentimento della sua presenza, però, non deve essere teorico, 
mentale, ma continuamente alimentato dalla fede, nonostante 
spesso Egli ci appaia lontano e silenzioso. Dobbiamo aiutarci 
a credere nella sua presenza concreta meditando su come ha 
agito nella storia universale e personale, sulla sua misericordia 
e la sua misteriosa bontà.
Molti del 2000 non sanno scorgere i segni della sua presenza 
nella loro vita e nell’Universo, per cui difficilmente riescono a 
sostenere la consapevolezza della sua presenza in quel preciso 
momento.
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L’intelligenza integrale sa unire il passato ed il futuro in un 
eterno presente, perché Dio, dal quale tutti proveniamo, è 
l’Eterno presente, Colui ai cui occhi mille anni sono come un 
soffio.
Egli desidera che ricambiamo il suo amore semplicemente 
ricordandoci del suo, nella riconoscenza. Riconoscere che 
Egli abita nel nostro spirito, significa vivere in Lui perché se-
guiamo le sue ispirazioni. Non dobbiamo temere il suo rifiuto 
perché Egli conosce bene tutte le nostre miserie, ma non le 
considera quando noi riconosciamo la sua bontà e desideriamo 
piacergli.
Anche se avessimo passato una vita colma di errori e fragilità, 
Egli ci dà in ogni momento la possibilità di rigenerarci, anche 
a cent’anni.
È per questo che ci consola con i ricordi più belli e teneri: 
proprio per mostrarci il suo volto di Padre misericordioso che 
comprende e perdona e ci aiuta a percorrere il cammino che ci 
resta da fare.
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LA FELICITÀ DIPENDE ANCHE DA NOI

... perfino il presente è mera immaginazione, poiché il senso 
del tempo è puramente mentale.
Lo spazio è similmente mentale. Perciò la nascita e la rina-
scita, che avvengono nel tempo e nello spazio, non possono 
essere altro che immaginazione. (RAMANA MAHARSHI)

Vorrei dire all’uomo infelice del 2000 che in un certo senso la 
felicità dipende molto anche da noi. Il nostro modo di vedere 
la vita è determinato indubbiamente da tanti fattori e predispo-
sizioni. Egli dovrebbe anche orientare i desideri cercando di 
scandagliare l’interiorità per individuare le fonti delle proprie 
ansie, paure o preoccupazioni. Scoprirebbe molta zavorra da 
eliminare e tanta superficialità con se stesso, con gli altri e con 
il Creatore.
Molta infelicità dipende dalla sua cecità interiore ed esteriore. 
Non sa valutare obiettivamente fatti ed eventi con lo sguardo 
stupito della purezza. Molti rapporti interpersonali sono più 
o meno strumentali e calcolati, raramente ama cose, piante, 
animali e persone per quello che sono, semplicemente perché 
esistono e sono voluti dall’unico Creatore. Gran parte delle 
sue azioni sono finalizzate alla ricerca di una certa sicurezza 
personale (economica, affettiva o relazionale)
che in seguito, poi, si rivelano fallimentari. Quei pochi mo-
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menti di lucidità che potrebbero aiutarlo ad individuare l’es-
senziale per la propria felicità, vengono sbiaditi e soffocati dal-
la sua indole utilitaristica, adeguata alla società consumistica 
in cui si trova.
Se Cristo diventasse il proprio maestro sia nella teoria che 
nella prassi, scoprirebbe che sotto i suoi stessi occhi appannati 
si cela la realtà misteriosa dell’Essere che attraverso lo Spirito 
continua a richiamarlo la dimensione più autentica della vita 
fatta di semplici cose.
Allora tutto assumerebbe una luce diversa partendo dalla real-
tà più vicina: la famiglia, la casa, il posto di lavoro, le persone 
con cui è solito trattare, coloro che soffrono ecc. Anche la 
visione della morte fisica assumerebbe un’altra prospettiva. 
Gradualmente il terrore si stempererebbe per dar posto alla 
speranza nei confronti del proprio orizzonte che intuirebbe 
più libero e terso oltre il quale lo attende una dimensione più 
completa ed autentica.
San Paolo desiderava ardentemente essere sciolto dal corpo 
per essere con Cristo. Non temeva la morte terrena perché 
conosceva bene l’infinita misericordia di Dio attraverso suo 
Figlio.
Nulla avrebbe potuto separarlo da Lui. Né vita né morte! Il suo 
amore per Cristo era così autentico che riteneva cosa migliore 
fare la sua volontà, anche se era necessario rimanere a lungo 
nella carne.
Così ogni cristiano che ricerca realmente il Signore compie la 
sua volontà, qualsiasi. Il suo paradiso interiore consiste pro-
prio nel compiere la volontà del Signore, nel compiacerlo...
Quanta fragilità in questa povera umanità del 21° secolo!
Spesso ci chiediamo, noi del 24° secolo: come fa il Signore a 
sopportare e a volere l’esistenza di quel tipo di perone?
Sono così tiepide! Eppure Egli vuole sempre il loro bene... un 
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bene immenso, che nemmeno immaginiamo. Egli è Onnipo-
tente e guarda le sue creature plasmate dalla polvere che si 
dimenano.
Ha però piacere se lo cercano con cuore retto, Lui che potrebbe 
attorniarsi di infinite creature che lo adorano nella massima 
purezza. Invece si compiace di queste creature così ingrate, 
incerte, oscillanti, superficiali. Attende da loro un palpito di 
attenzione, uno sguardo di supplica, un briciolo di autentica 
esistenza. Nel suo Figlio ama tutti infinitamente e perdona 
sempre se si convertono!!
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DIO CI PARLA

Non si è mai finito di conoscerci.
“Si crede di conoscere se stessi, l’ordito del proprio essere: è 
un’illusione (P. ALBINO CANDIDO, DIARIO, P.251)

Krishnamurti suggerisce di alimentare la fiamma dell’insoddi-
sfazione incanalandola a servizio della creatività, che significa 
attività interiore volta alla ricerca della Verità.
Noi del 24° secolo abbiamo una forte sensazione della presen-
za di Dio nelle nostre vite quotidiane.
Siamo convinti che chi serve il Trascendente vive nella serena 
insoddisfazione, nella perenne ricerca dell’acqua che disseta.
La nostra mente è tra i misteri più impenetrabili dell’esi-
stenza.
È importante soffermarci e chiederci i motivi più profondi del-
la situazione che stiamo vivendo.
Potrebbero avere mille cause.
Ma la causa di tutte le cause è che siamo fatti ad immagine e 
somiglianza di Dio e la nostra esistenza, volenti o nolenti, è un 
continuo rapportarci a Lui.
L’uomo del 21° secolo ha un concetto di Dio spesso troppo 
personale: egli non è quello che pensa comunemente. Se lo 
pensa eccessivamente severo, dimentica la sua infinita mise-
ricordia e tenerezza di Padre nei suoi confronti. Se lo crede 
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assente, Egli invece è più presente a lui di se stesso. Se lo crede 
troppo indulgente e ne approfitta, dimentica la sia somma giu-
stizia. Non ricorda che ognuno di noi, come ci viene insegnato 
dal Padre nostro, deve tendere a soddisfare la sua volontà, 
piuttosto che la nostra.
Ma quale è questa sua volontà? Molte generazioni si fanno 
questa domanda.
Noi abbiamo capito attraverso le Scritture: innanzitutto lo si 
ami. “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore”... vuol 
dire ascoltarlo, mettersi dinanzi alla sua presenza e lasciarlo 
lavorare
dentro di noi. Egli ci insegna molte cose e ci aiuta a capire chi 
siamo e quale destino abbiamo.
Anche se non ci trasmette direttamente delle parole orali come 
facciamo tra di noi uomini, Egli ci parla nel silenzio, nella 
natura, negli eventi quotidiani, nella Sacra Scrittura, nei suoi 
profeti.
Si tratta semplicemente di disporre il nostro animo purificato 
ad ascoltarlo. Il suo è un parlare molto più profondo ed imme-
diato. La parola umana media sempre ed è spesso prigioniera 
dei nostri pregiudizi individuali e collettivi. Le parole di Dio, 
invece, sono scolpite sulla pietra, non mutano in base al conte-
sto culturale e sociale, non vengono filtrate dalla nostra menta-
lità corrente. Esse vanno oltre lo spazio ed il tempo perché Dio 
stesso è trascendente.
“Offri a Dio un sacrificio di lode...”.
“Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora...” (Salmo 
51,23)
Anche interessarsi alle cose del Padre è un modo per onorarlo. 
Lo si onora ricalcando le orme di suo Figlio, perchè Egli è la 
Parola che si è fatta carne e chi lo vede, vede anche il Padre. 
Gesù è l’uomo nuovo, il buon pastore, la porta attraverso la 
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quale si accede al Regno. La sua missione è stata l’obbedien-
za assoluta al Padre fino alla croce, apparente immobilità ma 
grande dinamismo creativo perché attraverso di essa tutti dob-
biamo passare per la salvezza eterna. Egli ha amato il Padre 
più di ogni altra cosa e gli uomini in lui. “Chi compie la volon-
tà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre,” (Mc.3,35)
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I SANTI: PERSONE INTEGRALI

Nessun uomo avvolto in morbidi vesti può intuire la Verità. Le 
morbidi vesti rappresentano anche i nostri superficiali punti di 
vista che si adattano bene alle comodità che cerchiamo.
Ma la realtà spirituale non è fatta per le cose banali. Va sem-
pre in profondità, scompiglia il nostro normale punto di vista, 
scardina il luogo comune, affolla il nostro animo di gravidi 
interrogativi e concede risposte parziali.
Chi potrebbe sopportare il peso della verità? Solo colui che si 
prepara a disfarsi di ogni orpello pregiudiziale e che si appre-
sta a ricercare l’essenziale.
Ci vuole molto coraggio, riflessione, solitudine, preghiera.

Sappiamo che da sempre sono esistiti persone dall’intelligenza 
e dal cuore integrali.
Tra i santi canonizzati dalla Chiesa ci sono moltissimi dotti che 
hanno lasciato grandi opere di filosofia e teologia, molti fonda-
tori di ordini e congregazioni, ma anche tantissimi che hanno 
lasciato solo il loro eroico esempio di testimoni della fede, sia 
martiri che persone comuni.
La prima è Maria, la madre di Gesù.
Ha scritto opere di alta filosofia e teologia?
Ha fondato Ordini e Congregazioni?
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No. Era una semplice casalinga che ha avuto l’onore di essere 
la madre di Gesù.
Eppure è la persona dall’intelligenza e dal cuore integrali per 
un motivo molto semplice: meditava in cuor suo gli eventi, 
come dice la stessa Sacra Scrittura. Si è resa disponibile a 
farsi plasmare dallo Spirito in umile obbedienza. Lo Spirito 
le ha concesso l’intelligenza integrale con la quale Ella poteva 
saggiamente effettuare difficili scelte, tra le quali quella di se-
guire suo Figlio sino al Calvario. Avrebbe potuto distoglierlo 
convincendolo della follia a cui andava
incontro. Cosa ne poteva sapere una semplice casalinga? In-
vece, nonostante i molti ostacoli, anch’essa credeva nella dif-
ficile missione di suo Figlio, quella cioè di aiutare l’umanità 
ad uscire dal buio in cui era assopita e far conoscere il disegno 
di bontà del Padre verso le sue creature, destinate a diventare 
figli di Dio.
Proprio per questa sua fede “tutte le generazioni la chiameran-
no beata”.
Questo dimostra, allora, che l’intelligenza integrale è finaliz-
zata al raggiungimento della pienezza di ognuno, la quale si 
raggiunge solo se si è in stretto rapporto di collaborazione con 
lo Spirito che geme in ognuno di noi. Che vale scrivere centi-
naia di volumi di altissima teologia se il nostro cuore è lontano 
dal Creatore? E cosa interessa guadagnare il mondo intero, 
fondare ordini monastici, creare grandi opere filantropiche, se 
la nostra anima non sa amare?
Solo l’intelligenza integrale porta alla più profonda conoscen-
za e, quindi all’amore per la Verità.
Chi ama la Verità, ama Dio perché Dio è verità.
Se uno ama solo stesso, per quanto profondo ed intelligente 
possa essere, è ancora lontano dalla verità.
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I santi sono coloro che hanno amato Dio con sincerità, pagan-
do anche di persona e rinunciando ai propri agi. E lo Spirito 
ha concesso loro l’intelligenza integrale che li ha resi umili e 
meritevoli di contemplare la sua essenza divina.
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OGNUNO DI NOI DEVE DIVENTARE 
PERSONA INTEGRALE

Il Creatore attende qualcosa da noi ogni giorno, ogni momen-
to. Avrebbe potuto stravolgere tutto da un momento all’altro. 
Egli, l’Onnipotente, ha la capacità di creare infiniti altri 
mondi completamente diversi da questo, oltre ogni più fervida 
fantasia. Invece, ogni giorno ci ha lasciati in questo scenario, 
dove il sole sorge e tramonta in base ai suoi ritmi, la terra 
sembra solida ed immutabile ad accogliere ogni nostro passo, 
gli uomini comunicano e appaiono con caratteristiche comu-
ni, la natura segue le sue leggi...

Solo per il fatto di esistere dovremmo considerare l’immenso 
dono della vita che Dio ci ha dato.
L’Esistente ci ha chiamati ad esistere in modo del tutto par-
ticolare predestinandoci ad essere suoi figli adottivi. Ciò 
significa che riceveremo la sua eredità, ma prima dobbiamo 
soffrire. Così Lui ha voluto perché “La gloria di Dio è l’uomo 
vivente”.
L’uomo è l’essere intelligente più impregnato di molteplicità 
che lotta per conquistarsi l’unità finale. In Lui Dio è glorifica-
to, perché la molteplicità si organizza di dialettica in dialettica 
in unità, per assomigliare sempre di più all’Unità Assoluta. La 
molteplicità è inesistenza, nullità.
L’Unità è esistenza, pienezza. Dio è l’Esistente che gode nel 
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vedere le sue creature che si donano l’esistenza, perché, es-
sendo puro Amore, desidera condividere la gioia intrinseca al-
l’unità... L’uomo, passando dalla molteplicità all’unità, passa 
dal nulla all’essere. Egli si costruisce l’esistenza unitaria e Dio 
si compiace che l’uomo scopra “da solo”, in un certo senso, la 
sua incredibile vocazione di figlio di Dio nel suo Figlio Uni-
genito.
Forse alla luce di questa economia scopriamo lontanamente il 
senso della sofferenza umana che Dio stesso non vuole rispar-
miarci per il nostro bene.
Questa sofferenza è intrinseca alla dialettica evolutiva, è nel-
l’intermittenza molteplicità-unità, nullità ed esistenza. Dio ha 
donato all’uomo la possibilità di creare se stesso per poterlo 
assimilare sempre di più nella sua somiglianza. L’uomo non 
poteva autocrearsi dal nulla, ma ha ricevuto l’esistenza da Dio 
stesso. Ma in questa esistenza, dopo il peccato originale, per 
un disegno divino imperscrutabile c’è la bipolarità “moltepli-
cità-unità” che evolvono quasi parallelamente. Difatti l’uomo 
è uno e molteplice, mentre Dio è solo Uno. L’uomo diventa 
uno, quando supera il molteplice, ma rimane molteplice se di-
mentica l’uno. Tutta la vita dell’uomo è tensione verso l’Unità 
che è già inscritta nel suo essere.
In Dio la dialettica cesserà, e l’uomo sarà solo unità nell’Unità 
divina. E così si compie la gloria di Dio, oltre lo spazio ed il 
tempo, nell’istante che denominiamo Eternità.
Il santo è Colui che ha accettato liberamente il piano di Dio su 
di lui ed è arrivato all’unità dopo un faticoso cammino dalla 
molteplicità.
Il santo-saggio ha cominciato a prendere coscienza del proprio 
centro interiore. Non si è accontentato della superficie. Non ha 
voluto disperdersi nei luoghi comuni. Ha considerato i grandi 
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interrogativi dell’esistenza ed ha capito che L’Assoluto “non è 
un Dio dei morti, ma dei viventi” (Mc.12,27)
“Morto” è colui che non ha reale coscienza della propria esi-
stenza e si lascia andare alla deriva senza mai penetrare seria-
mente nel suo centro interiore, il quale è unità. Chi raggiunge 
questa unità è realmente in Dio, perchè Dio è Unità.
L’intelligenza integrale non potrebbe prescindere da queste 
realtà, altrimenti rimarrebbe frammentaria.
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LA SCENA DI QUESTO MONDO

Passa la scena di questo mondo (1 COR.7,31)

Gran parte dei guai che avvengono nella società del 2000 sono 
dovuti al fatto che c’è scarsa coscienza della provvisorietà del-
la vita, non si pensa sufficientemente al nostro destino.
Moltissimi giovani, quando affrontano quelle poche volte in 
aula il tema della morte, prendono paura e, facendo gesti sca-
ramantici, chiedono di cambiare discorso.
Ma la nostra vita è destinata ad ascendere a diversi livelli. Per 
ora siamo su quelli più bassi. La tentazione di questi uomini 
è quella di ridiscendere le spire evolutive fino al nucleo della 
carnalità.
Ma cosa li aspetta? L’illusione e la ripetitività. Noi non siamo 
fatti per quello. La creatività consiste soprattutto nel non esse-
re ripetitivi, ma nello scoprire giorno dopo giorno il misterioso 
tessuto della vita partendo da noi stessi.
Quando cominciamo a conoscerci (e la vita è un allenamento 
all’autoconoscenza) possiamo con coraggio risalire le spire 
che portano a diverse altezze, consapevoli che lasciamo dietro 
di noi solo delle impalcature. Quando un edificio è finito, si 
tolgono le impalcature. Chi non prende coscienza della transi-
torietà di questa vita terrena è proprio come uno che vorrebbe 
lasciare le impalcature dell’edificio che ha appena finito di 



152 153

costruire Spesso quest’uomo del 21° secolo si comporta come 
se dovesse rimanere in eterno su questo pianeta a svolgere più 
o meno le stesse cose di ieri o dello scorso anno. Chi glielo lo 
dice?
La vita non dovrebbe essere “ripetitività” monotona, ma ri-
scoperta di cose nuove da elementi che davamo per scontati. È 
dentro di noi che avviene il processo di riconoscimento delle 
novità, ma ci vuole una rivoluzione radicale del nostro modo 
di pensare e di agire. Lo spirito di ricerca ed amore per la verità 
dovrebbe accendere continuamente il nostro interesse per la 
vita e tutto il suo mistero. Se in noi c’è questa fiamma, nulla è 
noioso, tutto diventa interessante, cominciando dalla consape-
volezza del nostro processo mentale.
Allora forse l’uomo del 2000 non porrebbe più nella gerarchia 
dei suoi valori certe banali priorità a cui è attaccato.
Il giorno del Signore viene all’improvviso, come un ladro.
Chi è preparato alla sua venuta?
Se venisse colto all’improvviso, come si presenterebbe al suo 
cospetto?
Chi è abituato a ripercorrere il cerchio della ripetitività rischia 
la fossilizzazione dello spirito, chi invece ha sete di verità 
ascenderà la spirale dell’esistenza verso le mete più alte, dove 
la ricerca produrrà continue sorprese che recheranno la vera 
gioia interiore.
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TEMPO - ETERNITÀ E REDENZIONE

Perché si sostiene che Gesù Cristo ha redento il mondo attra-
verso la passione, la morte e la Resurrezione che sono avvenuti 
in un preciso momento storico?
Due sono gli interrogativi che sorgono spontanei: come mai 
questa Redenzione ha valore anche per noi uomini del 3° mil-
lennio e perché anche per me individuo?
Non è una questione da poco: è fondamentale per la nostra 
fede e per il senso della nostra esistenza individuale.
La Redenzione porta i suoi frutti proiettando il tempo nel-
l’eternità.
Se si vuole affermare qualcosa sulla Redenzione è necessario 
riflettere in profondità sul senso del termine “tempo” e su quel-
lo di “eternità” per chiarire alcuni concetti preliminari.
Su questo punto c’è molta confusione e molti “credenti” smet-
tono di cercare la Verità semplicemente perché non focalizza-
no questo senso o si smarriscono nella superficialità.
Kierkegaard nel 19à secolo sosteneva che l’uomo è una sintesi 
di temporale e di eterno. Cosa intendeva?
Il tempo è stato oggetto di riflessione di moltissimi pensato-
ri, ma ancora non ci è chiara la sua natura intrinseca o la sua 
portata concettuale. Anzi, rimane un vero enigma ancora inso-
lubile.
Il tempo viene immaginato dalle nostre menti come una serie 
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di istanti che si succedono: il nostro “esprit de geometrie” spa-
zializza anch’esso, tanto che viene denominato la quarta di-
mensione dello spazio... È solo un artificio della mente, questo 
lo sappiamo tutti. All’interno del comune concetto di tempo 
si presentano spontanee le sue determinazioni principali: pas-
sato, presente e futuro, le quali non hanno alcuna consistenza 
ontologica perché il passato non può essere rivissuto, il futuro 
è solo una proiezione mentale ed il presente è infinitamente 
meno stabile di quello che immaginiamo perché non è afferra-
bile concettualmente, anche se dovessimo dividere all’infinito 
ogni frazione temporale: l’indivisibile dovrebbe coincidere 
con l’istante, il quale non ha né passato e né futuro.
Dobbiamo presumere, allora, che il tempo cela l’istante e 
l’istante il tempo?
Non possiamo nemmeno affermare che il tempo è la somma di 
infiniti istanti: ciò provocherebbe una serie di paradossi anco-
ra più insolubili. Come potrei concettualmente aggiungere un 
istante accanto all’altro e contemporaneamente affermare che 
esso non ha né passato né futuro?
Ogni istante non è somma dell’altro, quindi l’istante è unico.
È inoltre trascendente. La nostra razionalità tende a estrapolar-
lo dal mondo fenomenico, ma rimane ancorata all’interno di 
percezioni psichiche e materiali. Se così fosse esso si disper-
derebbe nel nulla, e quindi rimarrebbe un non-sense, in quanto 
la nostra vita comune si svolge all’interno della dimensione 
spazio-temporale...
Per intuire il concetto di “istante” bisognerebbe realizzare una 
vera “epoché” logica, mettendo tra parentesi il fenomenico, per 
dirla alla Husserl. Operazione, questa difficilissima, che si po-
trebbe tentare solo usando le facoltà più elevate della nostra di-
mensione spirituale. (Ma qui c’è il salto qualitativo nella fede.)
Il linguaggio, a questo punto, si rivela insufficiente, perchè 
vengono espressi concetti transrazionali con parole che ap-
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partengono al patrimonio umano, ambiguamente legato al 
fenomenico.
Si naviga, quindi, nel mare dell’intuizione, quella che lo stesso 
Bergson ha scandagliato per dimostrarci l’esistenza della di-
mensione spirituale.
L’istante, come già affermato, è unico e trascendente.
Emerge spontaneo, allora il concetto di “eterno” il quale è an-
ch’esso “unico e trascendente”. Il sillogismo appare evidente: 
istante ed eternità sono due facce della stessa medaglia.
Anche l’eternità non ha né passato, né futuro. Non ha né un 
inizio né una fine.
È indivisibile, unica, irripetibile. Come l’istante.
Non diciamo forse che con la morte entriamo nell’eternità? 
Quindi la pienezza dell’essere si raggiunge solo con la morte 
che ci scaglia nell’eternità. Si tratta dell’istante-eternità. In 
questa dimensione non è possibile la comunicazione in quella 
spazio-temporale, se Dio non lo permette.
Gesù ha sofferto e patito nel tempo storico che ha preparato 
l’istante della morte. La Resurrezione, avvenuta nell’istante, 
ha valore eterno, trans-cronico perché in essa la morte è stata 
ingoiata. La morte è l’annullamento dei limiti spazio-tempora-
li. Gesù morendo, cioè staccandosi dalla dimensione spazio-
temporale ha esteso i suoi benefici all’umanità intera, perché 
il suo sacrificio, consumato nell’istante, ha valore eterno per 
ogni individuo che aderisce nella fede rendendolo suo contem-
poraneo, innestandosi nella sua dinamica redentiva. Per chi 
crede, dunque, Gesù agisce nella contemporaneità grazie alla 
dimensione trascendente del suo sacrificio, il quale porta ogni 
credente in lui ad un’unione più stretta fino alla progressiva 
divinizzazione, dove l’eternità è senza limiti spazio-temporali 
e la coscienza dell’individuo è perfettamente innestata in Lui.
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LA MORTE E LA PERSONA INTEGRALE

Sosteneva un filosofo orientale: “Per un uomo che muore in 
continuazione, la morte non esiste.”

L’uomo del 2000 sa di essere impermanente. Nulla è fisso, è 
risaputo, ma egli desidera stranamente fissarsi.
Quando attorno a lui osserva la malattia e la morte, questo do-
vrebbe essere già un serio motivo di riflessione. Non ci sono 
certezze sulla vita: ogni istante successivo potrebbe essere 
quello fatale e decisivo per inabissarci nell’altra dimensione.
Che rapporto ha quest’uomo con la morte? Non ci pensa per-
ché ha paura.
L’intelligenza integrale invece, quella che usiamo abbondante-
mente nel 24° secolo, ha come sfondo proprio questo punto di 
arrivo. Il pensiero della morte non l’abbandona mai ed è uno 
stimolo per vivere in pienezza, anche se questo potrebbe sem-
brare paradossale. Difatti non vede la morte come la fine di tut-
to, ma solamente come la conclusione di un primo ciclo, quasi 
una sintesi che porta alla nascita della nuova dimensione.
Ma l’intelligenza integrale va ancora più in profondità:essa si 
interroga sulla morte in sé e scopre che essa è sempre stata 
l’altra faccia della vita, proprio perché si rende conto che la 
vita non sussiste se non c’è la morte. Morte significa distacco 
dal corpo, da questo tipo di dimensione. Quindi ogni distacco, 
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in un certo senso è una forma di morte. Il tempo, innanzitutto: 
un istante succede all’altro lasciando completamente il prece-
dente. In ogni istante noi lasciamo alle spalle tutti gli istanti 
precedenti conservandone parzialmente la memoria, la quale 
ci dà l’illusione di una continuità esistenziale. Il divenire che 
caratterizza la nostra dimensione spazio-temporale è un alter-
narsi di nulla ed essere. Ogni atto si consuma sull’intervallo 
del nulla, quello della morte.
La stessa coscienza opera nel distacco: per percepire la propria 
soggettività dobbiamo negare ogni forma di oggettività, proprio 
perché il soggetto vuole continuamente trascendere il dato.
Ha bisogno di distaccarsi continuamente per non rientrare 
nel circolo vizioso dell’oggettività. In questo caso muore uno 
stato di coscienza per lasciar subentrare il successivo: il suo 
contenuto deve sempre mutare e mutare significa staccarsi dal 
precedente fino a che la mente potrà evolversi senza la neces-
sità di dover attingere alla datità materiale. La coscienza potrà 
raggiungere la purezza, che è l’inizio della nuova vita, quando 
riuscirà ad inabissarsi nel nulla,
nella sospensione più totale di ogni forma di giudizio svuotato 
dai contenuti materiali. In questo caso potrà esercitare la vera 
padronanza proprio perché non ci saranno più padroni.
Constato che molti problemi che assillano la vita degli uomini 
de 2000 ruotano attorno al concetto che hanno della morte: 
ognuno si basa sulla propria esperienza e su quanto gli è stato 
trasmesso dagli altri sin dall’infanzia.
C’è, comunque, un pensiero dominante che scade nel luogo 
comune: si crede che la morte sia l’assenza totale di ogni fun-
zione vitale terrena e il disfacimento dell’organismo.
Per chi crede nell’aldilà, invece, permane un principio spiri-
tuale immortale per cui con la morte si distacca semplicemente 
dal corpo.
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Applicando l’intelligenza integrale, però, ci rendiamo conto 
che tutta l’ esistenza terrena è un connubio tra la vita e la 
morte.
Le stagioni, i mesi e i giorni si alternano. Tutti sanno che la 
stessa natura è un ciclo continuo e che ogni essere vive pratica-
mente sulla morte degli altri. Il nostro organismo, per esempio, 
è formato da cellule che si rinnovano continuamente rimpiaz-
zando quelle morte.
Così l’attività della nostra mente si nutre continuamente dei 
contenuti spazio-temporali che si alternano nel presente.
“È nel presente che si trova situato il vertice della nostra 
coscienza... e la coscienza può ottenere il suo equilibrio e la 
sua sicurezza solo quando, invece di porre l’infinito come un 
qualcosa che sempre l’oltrepassa, ne fa il suo stesso alimento.” 
(L. Lavelle)
Potremmo affermare allora, che la morte paradossalmente nu-
tre l’anima d’infinito.
Ma è necessario annullare tutti i pregiudizi che nutriamo su di 
essa.
In verità moriamo nel tempo: lasciamo ogni istante per dar vita 
ad un nuovo presente.
Moriamo a noi stessi anche nel nostro corpo: le cellule lascia-
no il posto alle nuove.
Moriamo anche nella mente: lasciamo i vecchi schemi mentali 
per dar posto ai nuovi fino a che la mente non li superi tutti 
per contemplare la realtà così com’è, liberata dai limiti delle 
nostre percezioni ed ideologie.
La morte in senso lato, necessaria in ogni istante, lascia il po-
sto alla novità. Se noi continuiamo a voler mantenere in vita 
ciò che è già morto, non facciamo altro che riesumare i cada-
veri che avevamo già seppellito.
Lo spirito è vita quando si nutre di continua novità. Ma la 
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novità principale avviene proprio con la nostra morte terrena, 
quando lo spirito si libera definitivamente dalla angusta prigio-
ne spaziotemporale per immergersi nella totalità dell’Essere 
dove la morte è sconfitta definitivamente, dove non ha più 
senso parlare di passato e futuro, dove l’istante coincide con 
l’Eternità.
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