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CAPITOLO 0
INTRODUZIONE
Ritorna all‟Indice
Sweet freedom whispered in my ear
You're a butterfly
And butterflies are free to fly
Fly away, high away, bye bye
~ tratto da Someone Saved my Life Tonight,
musica di Elton John, testo di Bernie Taubin

George aveva un problema.
Sebbene lo nascondesse bene, George era fondamentalmente infelice.
Si sentiva insoddisfatto, la sua vita era diventata opaca e noiosa; odiava il
suo lavoro e con ogni probabilità, sarebbe stato licenziato presto a causa
della crisi economica; la sua relazione matrimoniale era andata a rotoli;
non riusciva a comunicare più coi suoi figli, non aveva una vita vera e
propria al di fuori di lavorare, mangiare, guardare la Tv e dormire; poteva
contare i veri amici con un dito e non riusciva a vedere una reale
possibilità per cambiare qualcosa o migliorarla.
Ma questo non era il problema più grosso di George al momento. La
maggior preoccupazione era dovuta al fatto di aver iniziato a camminare
nel sonno.
Una notte mentre sonnambulava, George era caduto in un buco
veramente profondo. Al risveglio si era ritrovato sdraiato sul fondo con
indosso il suo pigiama senza nulla nel buco ad eccezìone di lui. Guardando
in alto poteva vedere sopra sé un cielo mattutino, con un paio di rami di
albero spogli che intersecavano il perfetto cerchio solare. Era inizio
primavera e l‟aria era fredda. Non vedeva nessuno, ma poteva udire un
tenue suono di voci.

Lui sapeva di dover provare ad uscire, ma le pareti del buco erano
ritte, scivolose ed alte e non vi era nulla lì da poter utilizzare per
arrampicarsi. Ogni volta che aveva tentato era caduto indietro frustato.
Iniziò a piangere chiedendo aiuto.
Improvvisamente spuntò la faccia di un uomo che lo scrutava
dall‟apertura del buco.
“Quale è il tuo problema?” chiese.
“Oh grazie a Dio” disse George piangendo “Sono bloccato qui e non
riesco a venirne fuori!”
“Ok bene, lascia che ti aiuti” disse l‟uomo “Qual è il tuo nome?”
“George”
“Il cognome?”
“Zimmermann”
“Una o due enne?”
“Due”
“Torno subito.”
Quando la faccia sparì George si chiese perché fosse così importante
scandire il suo nome; e proprio allora l‟uomo tornò.
“Questo è il tuo giorno fortunato George! Sono un milionario e mi
sento estremamente generoso questa mattina”
L‟uomo lasciò cadere un foglietto di carta che teneva in mano, il
quale fluttuò lentamente giù nel buco. George lo afferrò e guardò
nuovamente in alto. L‟uomo era andato via.
George fissò il foglietto. Era un assegno di mille dollari intestato a
suo nome.
“Ma che cavolo! Ma come posso spenderli qua sotto?” pensò fra sé e
sé, piegandolo e infilandolo nella tasca del pigiama.
Fu allora che udì un‟altra voce avvicinarsi.
“Aiuto! Vi prego” urlò George verso l‟apertura sopra lui.
Il volto di un secondo uomo apparì. Una faccia gentile e
compassionevole.
“Cosa posso fare per te figliolo?”
George poté vedere il colletto clericale dell‟uomo una volta piegato
sull‟apertura del buco.
“Padre, mi aiuti ad uscire da questo buco… per carità”
“Figliolo…” la voce era tenera e amorevole “ Devo celebrare messa
in chiesa fra cinque minuti, per questo non mi posso fermare ora, ma dirò
una preghiera speciale per te oggi.” Così dicendo estrasse qualcosa dalla

sua tasca “Questo ti aiuterà” e lasciò cadere un libro nel buco prima di
andarsene.
George prese la Bibbia, la studiò e provò ad immaginarsi un qualsiasi
modo di utilizzarla per uscire dal buco. Alla fine rinunciò e la gettò da
parte.
Il passante successivo fu una donna. Quando comprese la situazione
imbarazzante di George, buttò di sotto qualche verdura bio insieme a
vitamine ed integratori a base di erbe.
“Mangia solo queste” disse.
George le ammassò sopra la Bibbia.
Si fermò un medico che gli diede alcune bottigliette campione di
medicinali che stava smerciando quella settimana.
Arrivò un avvocato che gli parlò per un po‟ su come citare in causa la
città per non aver posto una recinzione intorno al buco e gli lasciò il suo
biglietto da visita.
Un politico gli promise di far passare una legge per la protezione dei
sonnambuli se George avesse votato per lui nelle elezioni che si sarebbero
tenute il giorno dopo, supponendo che sarebbe riuscito ad uscire dal buco.
A quel punto George era seduto sul fondo del buco tremando
leggermente per il freddo e iniziando a perdere la speranza che qualcuno
potesse aiutarlo ad uscire. Si sentiva solo, abbandonato e un po‟ impaurito.
Spostò i medicinali afferrò una banana bio dal mucchio e ne diede un
morso.
“Posso aiutarti ad uscire”
Sentì una voce femminile forte, convincente e potente. Non ne era
del tutto sicuro… Aveva riconosciuto quella voce? L‟aveva già sentita in
Tv o da qualche altra parte?
“Devi solo lasciare andare tutti i pensieri negativi, imparare a
visualizzare e poi usare la legge di attrazione”
“Ma è esattamente quello che sto facendo – Sto provando ad attirare
qualcuno che mi aiuti ad uscire da questo buco!!” Protestò George.
“Evidentemente, non lo fai nel modo giusto” fu la risposta.
Gettò qualcosa di sottile e quadrato che atterrò ai piedi di George.
George le gridò “Ma… aspetta!!!” Ma non vi era più nessuno che
potesse rispondere.
Prese il DVD ancora incartato e fissò la copertina. Gli insegnamenti
di Abraham corso completo in DVD.

“Almeno avresti potuto lanciare un lettore DVD portatile” disse
tranquillamente fra sé e sé.
Dopo un po‟ un Buddista Zen si sedette nella posizione del loto sul
bordo del buco volendo insegnare a George a meditare. “Se non altro,”
disse il Maestro “Se la pratichi abbastanza a lungo, ti sentirai meglio pur
restando nel buco, e chissà, nel giro di qualche vita potresti anche esser
capace di levitare fuori.”
George era sul punto di rassegnarsi a stare nel buco per sempre,
quando udì una voce.
“Puoi spostarti di qualche centimetro?”
George guardò in su “Cosa?”
“Puoi spostarti dal centro del buco?”
George si alzò in piedi e fece un paio di passi verso il lato. Stava per
chiedere perché, quando un uomo saltò dentro al buco atterrando ai piedi
di George.
“Sei pazzo?” esclamò George all‟uomo appena questi si alzò in piedi
e si spolverò i vestiti. “Ora siamo entrambi insieme nel buco. Non potevi
semplicemente lanciarmi una corda, una scala o qualcos‟altro?”
L‟uomo lo guardò gentilmente “Non funzionano”
“Come lo sai?” chiese George incredulo.
“Sono già stato qui. E conosco la via di uscita.”
***
Presumo che tu sia alla ricerca di aiuto, altrimenti non staresti
leggendo questo libro. Qualcosa nella tua vita non funziona e vuoi
cambiarla.
Così sto per saltare nel tuo buco, ma non perché ho il desiderio o la
necessità di aiutare qualcuno. Aiutare qualcuno è una delle peggiori
trappole in cui si possa cadere.
Non ho neppure intenzione di diventare un insegnante – tuo o di
chiunque altro – un guru, un mentore, un coach o qualcuno che finge di
possedere alcune o tutte le risposte.
Se ti va, puoi vedermi come uno “scout” – come un esploratore su di
un vagone ferroviario nel Vecchio West, il cui lavoro è di andare avanti
per trovare il modo, partendo dalle Montagne Rocciose, di giungere
all‟Oceano Pacifico, scoprendo un percorso da far seguire agli altri,
relativamente sicuro dagli Indiani e dalle intemperie.

Non sono l‟unico scout qui e non posso sostenere di aver già
raggiunto l‟oceano, ma son l‟unico che ha intrapreso questa particolare
strada, che si è dimostrata essere un‟efficace via, abbastanza sicura per
tornare indietro e parlarne.
Nel mio viaggio ho esplorato alcuni territori estremi e raccolto molte
informazioni di cui potrebbero beneficiare altri su quali percorsi
funzionano e quali no.
Questa è la ragione principale per la quale sto scrivendo questo libro,
per passare queste informazioni, sapendo che ci sono altri, non molti ma
alcuni, che vogliono arrivare dove anche io sto andando e dove sono stato.
Forse tu sei uno di loro.
Mi hai assunto per essere il tuo esploratore (che tu ne sia consapevole
o meno), ma dovresti sapere che a me non interessa ciò che pensi circa
queste informazioni, o che cosa farai con esse. Puoi prendere o lasciare. Il
mio intero compito, con mia immensa gioia, è di riportare cosa ho
scoperto.
Così sto saltando nel tuo buco perché sembra divertente e in
allineamento con quanto l‟universo mi riserva in questo momento.
Potrebbe comunque darsi che tu non mi voglia nel tuo buco. Dovresti
pensare seriamente a ciò. Se continuerai a leggere, arriverà un punto senza
possibilità di ritorno. In un certo modo, trasformandola in metafora, sarà
come scalare il Monte Everest. Il viaggio può essere molto difficile sia
fisicamente che emotivamente, e ci vuole un po‟.
Come ho detto, non sono ancora sulla cima, ma posso vederla. Ho
raggiunto un punto sufficientemente alto sulla via che la gratitudine, la
gioia, la pace, e la serenità dell‟essere sono già oltre le mie aspettative.
Cosa so con certezza – ed è confermato dalle testimonianze oculari
riportate da altri scout – è che il raggiungere la vetta, vale tutti gli sforzi
sostenuti per arrivarci.
Potresti volere o meno percorrere tutto il cammino, ti farò sapere
quando raggiungeremo il punto dal quale puoi solo continuare senza più
tornare indietro.
D‟altra parte potresti decidere di non voler lasciare affatto il tuo
buco. Se così, devi smettere di leggere ora. Non vi è nulla di sbagliato
nello stare lì. Potrai avere abbastanza soldi, cibo organico, libri da leggere,
DVD da guardare e medicinali da prendere, tutto ciò per poterti sentire
occupato e intrattenuto.
E‟ una tua scelta.

PRIMA PARTE:
LA METAFORA DEL CINEMA
Ritorna all‟indice

Questo è il solo modo di pensare radicale che hai bisogno di fare
Ma è così radicale, così difficile,
Perché la nostra tendenza è quella di considerare il mondo già “là fuori”
Indipendentemente dalla mia esperienza. Non è così.
La fisica quantistica è stata così chiara al riguardo.
- Dr. Amit Goswami

PREFAZIONE ALLA PRIMA PARTE
Ci sono tre cose che dovresti sapere prima di intraprendere il
cammino sopra le Montagne Rocciose…
UNO: Sebbene questo libro sia coperto da Copyright, hai il permesso
di stamparlo, copiarlo, condividerlo, darlo a qualcun altro, citarlo, farne
qualsiasi cosa, con l‟esclusione di vendere l‟intero libro o parti di esso,
trarne guadagno economico in qualsiasi altra maniera, o aiutare qualcun
altro a trarne profitto in alcun modo. Sento fortemente che le informazioni
contenute in esso debbano essere disponibili gratuitamente e liberamente a
chiunque intenda leggerle.
DUE: Sembra che molti esploratori incontrino cose che sono difficili
da spiegare una volta tornati nel gruppo. Non è facile provare a far
comprendere alle persone cose che non hanno mai sperimentato
direttamente.
Così, di tanto in tanto userò citazioni da altre fonti. Questi riferimenti
non sono utilizzati per provare che ho ragione solo perché qualcun altro, il
cui nome potresti riconoscere, ha detto le medesime cose. Sono incluse
principalmente per tentare ulteriormente di spiegare concetti che risultano

difficili da afferrare, e per offrire un altro punto di vista con parole
differenti dalle mie e con le quali puoi relazionarti più facilmente.
Con pochissime eccezioni, tutte le citazioni e molti altri riferimenti
hanno note a fondo pagina, per consentirti di controllare di persona le
fonti. Semplicemente clikkando sul numero di nota a fondo pagina di
colore porpora sarai portato sulla nota che contiene un link internet attivo.
Se poi lo desideri, puoi clikkare su tale link per andare direttamente alla
fonte del materiale tramite il tuo browser. Successivamente, puoi clikkare
“continua a leggere” nelle note per ritornare al punto della lettura a cui eri
arrivato nel libro. Prova ora cliccando il numero1.
Incorporati nel testo, vi sono anche altri link a video da vedere in
corso di lettura. Come sempre clikka sul link ipertestuale. Ho anche
incluso, come suggerimento, di volta in volta alla fine di alcuni capitoli,
alcuni film di Hollywood. Questi film non devono essere visti come
esempi perfetti delle informazioni appena lette, ma abbastanza vicini
all‟argomento di discussione da essere interessanti e pertinenti nonché
piacevoli.
TRE: Le persone apparentemente, imparano più facilmente quando
possono comparare qualcosa di nuovo con qualcosa di già compreso. Ciò è
chiamato da alcuni “dato di grandezza comparabile”2
Per esempio, se io provassi a raccontarti di un nuovo gioco che ho
visto durante le mie esplorazioni, chiamato “Blat-Blop” e ti suggerissi che
ti potresti divertire giocandoci, avresti molte domande da porre prima di
essere favorevole ad impegnartici e chiederesti maggiori spiegazioni.
Ma Blat Blop non può essere spiegato direttamente. E‟ differente da
ogni altro gioco conosciuto dall‟uomo. Allora come devo fare?
Ti dico che Blat-Blop è come il football americano con la differenza
che non vi è la palla, né i pali della porta.
Ora, almeno, hai qualche idea di che cosa sto parlando, anche se
suona pazzoide ed incomprensibile. La tua mente probabilmente ora
immagina un mucchio di persone intente a correre intorno ad un campo,
tutte vestite in uniforme sportiva con imbottiture pesanti e caschi, che è
così nel Blat-Blop; ma non hai ancora idea di che cosa stanno facendo o
del perché.
Quando dico che “Blat-Blop è simile al football americano” sto
usando una similitudine comparando due cose differenti per creare un
nuovo significato.

Vi è qualcos‟altro chiamato metafora. La metafora è una forma di
discorso che usa una cosa per intenderne un‟altra, facendone confronto fra
le due. Per esempio, un verso di Shakespeare, “Il mondo è un
palcoscenico” è una metafora che paragona l‟intero mondo ad un
palcoscenico teatrale. Una metafora si avvicina molto alla similitudine, ma
senza la diretta comparazione delle parole usate. Potremmo trasformare la
metafora di Shakespeare in una similitudine aggiungendo la parola
“come”: tutto il mondo è come un palcoscenico.
D‟altra parte, un‟analogia mostra le similitudini fra le cose che
potrebbero sembrare differenti – molto simile ad una metafora estesa o ad
una similitudine. Ma l‟analogia non è una forma di discorso. Può anche
essere una forma di ragionamento logico: se due cose si assomigliano sotto
alcuni aspetti, possono assomigliarsi anche sotto altri. L‟analogia è spesso
usata per fornire comprensione, comparando un tema sconosciuto ad un
altro che è più familiare.
Poi vi è qualcosa chiamata allegoria, la quale è una comparazione
uno a uno, o una sostituzione di qualcosa di figurato per qualcosa di
letterale. Nonostante siano molto simili alle metafore, le allegorie sono
solitamente più acute e molto più complesse, occupando interi libri o opere
d‟arte.
Dico tutto questo per due motivi.
Primo, sono obbligato ad usare molte similitudini, metafore, ed
analogie in questo libro – che inizia con un‟allegoria – per provare ad
esprimere cosa ho scoperto come scout che a volte è difficile descrivere ed
in altri casi completamente nuovo.
Desidererei che vi fossero parole e modi per dire esattamente cosa ho
trovato, senza dover fare questi confronti, ma non ci sono. E‟ così
semplice.
Secondo motivo, ho apparentemente una piccola disfunzione
cerebrale (probabilmente è la mucca pazza). Nonostante tutti i precedenti
sforzi e studi diligenti, le definizioni e le differenziazioni scritte in merito
alle metafore e alle analogie, non riesco ancora a spiegare la differenza.
Così ora avverto te – ed ogni insegnante di lingua che leggesse questo
libro – che posso confondere le due parole. Se lo desideri, ogni errore di
questo genere puoi segnartelo come mia debolezza in questo campo.
Stai solo pronto a molte metafore o analogie, qualsiasi cosa esse
siano.
Come…

NOTE A FONDO PAGINA
1. Ora clikka sulla parola “lettura” in – Ritorna alla lettura
2. Dato di Grandezza Comparabile, o Datum of Comparable
Magnitude – Ritorna alla lettura

CAPITOLO 1
LA CAVERNA DI PLATONE
Ritorna all‟indice

Immagina che per la tua intera vita tu sia stato seduto su di una
poltrona in un cinema. Il luogo è buio, come tutte le sale cinematografiche;
ma puoi sentire….
No… aspetta! Prima di arrivare là…
C‟è una famosa allegoria chiamata la “La Caverna di Platone” scritta
ovviamente da Platone. E‟ una conversazione immaginaria fra il Maestro
di Platone, Socrate e il fratello di Platone Glaucone; e sostanzialmente, la
prima parte dell‟allegoria procede così…
Socrate chiede a Glaucone di immaginarsi una caverna abitata da
prigionieri che sono incatenati e tenuti nell‟immobilità sin dall‟infanzia.
Non solo le loro braccia e gambe sono tenute ferme, ma anche le loro teste
sono bloccate in modo che possano vedere solo la parete davanti a sé.
Dietro i prigionieri vi è un grande fuoco, e fra il fuoco e le schiene dei
prigionieri c‟è una sentiero rialzato.
Quando le persone e gli animali transitano sul sentiero, fra il fuoco e
le schiene dei prigionieri, la luce del fuoco proietta le loro ombre sulla
parete davanti a loro. I prigionieri possono vedere solo le ombre, ma non
sanno che sono ombre.
Ci sono anche gli echi provenienti dalla parete, prodotti dai rumori
provenienti dalla passerella. I prigionieri possono solo sentire gli echi, ma
non sanno che sono echi.
Socrate chiede a Glaucone se è ragionevole, che i prigionieri pensino
che le ombre siano cose reali, e gli echi suoni reali, non solo un riflesso
della realtà, dato che è tutto ciò che i prigionieri abbiano mai udito o
sentito.
Socrate, successivamente introduce qualcosa di nuovo nello scenario.
Supponiamo, ipotizza Socrate, che un prigioniero sia liberato e gli sia
consentito di alzarsi e girovagare. Se qualcuno fosse a mostrargli le cose
reali che hanno prodotto le ombre e causato gli echi, il fuoco, le persone e

gli animali sulla passerella, non saprebbe cosa sono e quindi riconoscerli
quali causa delle ombre e dei suoni, credendo ancora che questi siano più
reali di ciò che vede ora. 1
L‟allegoria continua, ma voglio fermarmi qua. (Se sei interessato
puoi guardare il film animazione di tre minuti al sito PlatosAllegory.com).
Ora…
Immagina che per la tua intera vita tu sia stato seduto su di una
poltrona in un cinema. Il luogo è buio, come tutte le sale cinematografiche;
ma puoi sentire che ci sono delle catene – dei ceppi – sui tuoi polsi e sulle
tue caviglie, che ti rendono difficile muovere braccia e gambe. Lo
schienale della tua sedia è alto, sollevato oltre la tua testa, così da renderti
impossibile guardare dietro. Tutto ciò che puoi vedere è lo schermo
davanti a te e le altre persone accanto a te nella medesima condizione.
Davanti e curvato su tutti i lati della sala, per quanto lontano tu puoi
vedere, vi è un gigantesco schermo IMAX 3D. Tu stai seduto lì, guardando
un film dopo l‟altro, e ti senti parte dei film, completamente immerso in
essi. (Clikka qui per l‟esempio di Woody Allen di un film ad immersione
totale, tratto da The Purple Rose of Cairo.)
Come le ombre e gli echi nella caverna di Platone, questi film sono
tutto quello che hai conosciuto. Sono, infatti, la tua unica realtà, la tua vita.
Gli attori sono bravi, i copioni ben scritti e tu sei emotivamente
coinvolto in questi film, provando rabbia, dolore, tristezza, rimorso, gioia,
entusiasmo, antagonismo, paura e un‟ampia gamma di altre emozioni
dipendenti dalla trama. Hai i tuoi personaggi preferiti – i membri della
famiglia o gli amici, per esempio – che sono in scena spesso, ed altri che
detesti e vorresti non apparissero proprio.
Alcuni film sono gradevoli da guardare, addirittura belli a volte –
felici, toccanti, soddisfacenti, piacevoli. Altri sono bui, di cattivo gusto,
inquietanti, dolorosi, che producono reazioni interiori tutt‟altro che
rassicuranti. Ti opponi a guardare questi ultimi e desidereresti non sentire
ciò che stai provando. Chiudi gli occhi a volte attendendo che il copione
cambi.
Ma sei contento di stare lì a guardare, perché ti è stato detto e ci hai
creduto per esperienza – che è l‟unica realtà che esiste e devi accettarla.
La maggioranza delle persone – il 95% della popolazione terrestre, se
dovessi tirare ad indovinare, forse di più – morirà seduta su quella poltrona
del cinema.
Per gli altri qualcosa di interessante capiterà un giorno.

In un film particolarmente sgradevole, tu potresti gridare “NO!” ed
energicamente torcere il corpo nella sedia. Di colpo sei consapevole che
non senti più i ceppi sui tuoi polsi e sulle tue caviglie, e ti accorgi di poter
muovere le tue braccia e le tue gambe. Usi le tue mani per tastare attorno e
scopri che i ceppi non sono chiusi, non lo erano mai stati, e il tuo
movimento in preda al panico li ha semplicemente sollevati aprendoli. Per
tutto il tempo avevi dato per scontato e creduto, di essere un prigioniero,
come un cane che sta alla larga da una recinzione invisibile.
Ti domandi cosa fare dopo. Realizzi di non dover più star seduto lì a
guardare i film, se non lo vuoi. Potresti alzarti, ma non lo fai, non subito.
Potresti piegarti verso le persone accanto a te e iniziare a dir loro che non
vi sono serrature sui ceppi, ma tutto quello che ottieni in risposta è un
“Sshhh.”
La paura di alzarsi è enorme e il pensiero di andare via va contro a
tutto ciò che ti è stato insegnato. Finalmente – probabilmente per curiosità,
forse per rabbia, forse perché non vuoi continuare a provare cosa stai
provando – decidi: “Al diavolo la paura.” Ti alzi. Non succede nulla. Non
scattano sirene, non viene nessuno a farti sedere ancora, e inizi a pensare
che non vi è nulla di cui preoccuparsi.
Così decidi di camminare. Appena ti sposti verso le file sul corridoio
dicendo: “Mi scusi, mi scusi,” la gente ti guarda attonita, stupita e
sconcertata. Altri ancora ti dicono di sederti, di levarti da davanti ed essere
educato. E‟ chiaro che pensano tutti che sei pazzo. Ma vi è qualcosa dentro
te che si sente entusiasta nonostante la paura e ti spinge a proseguire.
Finalmente raggiungi il corridoio, ti giri e vedi che ti conduce tra le
poltrone; ma non vedi ancora la parte posteriore della sala. Cosa è più
chiaro è che lo schermo continua tutto intorno all‟edificio a 360 gradi; e
appesa al soffitto, nel mezzo della sala cinematografica, c‟è una larga palla
nera. Dalla palla, una luce molto brillante viene proiettata come un flusso
verso lo schermo in ogni direzione. Non hai idea di cosa sia o cosa
significhi.
Mentre risali percorrendo il corridoio, urti contro qualche altra
persona che sta andando nella tua direzione, e alcuni altri che tornano ai
loro posti. Quello in testa al gruppo di ritorno alle loro poltrone ti getta una
brutta occhiata, quasi di odio, soprattutto di terrore ed alcuni ti avvertono
di non continuare ulteriormente. Ma ti sei allontanato tanto pensi, e decidi
che vuoi scoprire cosa vi è alla fine del corridoio.

Quando finalmente raggiungi il fondo, puoi vedere l‟intera
progettazione circolare della sala cinematografica. In una metà vi sono le
poltrone dalle quali tu vieni, tutte rivolte in una direzione, piene di persone
che fissano dritte lo schermo coi film e dietro le poltrone vi è un largo
spazio ove gente come te sta girovagando. Puoi anche vedere una porta a
metà della parete di fondo, lontana, con un cartello su cui vi è scritto
“Divieto di entrata – Estremamente pericoloso.”
Dal momento che lo schermo IMAX 3D continua tutto intorno alla
struttura, non vi è modo di evitare i film che stanno proiettando. In altre
parole, la tua realtà, la tua vita ti segue ovunque. Ma qualcosa è differente,
anche se non puoi ancora dire cosa al momento. I film non sono cambiati,
ma tu si, in un certo senso poi intuire, ma non ancora capire.
Sembrano esserci piccoli gruppi di persone radunate qua e là, altri
che come te hanno lasciato la poltrona ed hanno raggiunto la parte
posteriore della sala, che discutono di qualcosa che sembra importante. E‟
tutto così nuovo, così strano, così difficile da capire, così spaventoso,
così… “irreale.” Pensi per un attimo se tornare al tuo posto, tornare alla
realtà che conosci così bene. Poi decidi di no, di restare un po‟ di più,
almeno per adesso.
Ti fermi per un attimo dietro ad uno dei gruppi e chiedi “Cosa
succede qui?”
“Proviamo a cambiare le cose” è la risposta.
“Cosa intendi?” chiedi.
“Non ci piacciono i film che proiettano. Ne vogliamo degli altri”
specifica la voce.
Mentre eri seduto nel cinema, non avevi mai considerato l‟idea di
cambiare i film. Non sapevi che fosse possibile. Ma ora è un pensiero
interessante ed ammetti esserci stati film di cui avresti desiderato non fare
parte, aspetti della tua vita che avresti preferito né guardare né farne
esperienza.
Origli da un altro gruppo appena in tempo per udire un uomo dire
“Si, questa è la realtà, ma vi è un posto migliore ove andrai quando
morirai, se solo ai fede e segui poche semplici regole…”
C‟è un Guru nel gruppo successivo che ammonisce i suoi seguaci:
“Si, possiamo lasciare questa realtà, ma dobbiamo farlo tutti insieme.
Abbiate compassione per quelli rimasti a guardare i film…”
Continuando il tuo lungo viaggio, in giro nella parte posteriore del
cinema, cogli briciole e pezzi di altri commenti, tipo “Questa non deve

essere la tua realtà. Hai il potere di cambiarla, e ti mostro come;” e
“L‟amore è tutto ciò che c‟è;” e “Fai tacere la mente.”
In tutta quella confusione ti è finalmente venuto in mente, per la
prima volta, che hai la scelta di cosa fare dopo e questo ti fa sentire
emozionato quanto impaurito, perché hai appena fatto il primo passo verso
l‟autoresponsabilità e l‟autorealizzazione.
***
Ancora una volta, fermiamoci qui per un attimo.
Nei volumi due e tre della sua Enlightment trilogy, Jed McKenna fa
distinzioni fra “Umano Bambino” ed “Umano Adulto.” Vale la pena di
giocare con questa idea, specialmente alla luce della nostra metafora del
cinema.
Prima di tutto, essere un “Umano Bambino” o un “Umano Adulto”
non ha nessun rapporto con l‟età fisica. La stragrande maggioranza della
popolazione mondiale sono “Umani Bambini” i più dei quali hanno
passato i vent‟anni.
“La maggior parte degli esseri umani cessa di svilupparsi attorno
all‟età di dieci o dodici anni. Il settantenne medio è spesso un bambino di
dieci anni con sessant‟anni in più addosso… Dobbiamo imparare a
distinguere le differenze fra un Umano adulto ed un Umano bambino, così
facilmente e inequivocabilmente della stessa maniera in cui vediamo la
differenza fra un uomo di sessant‟anni ed un bimbo di sei… La nostra
società è fatta di, da, e per Umani Bambini, il che spiega l‟autoperpetuarsi naturale di questa mostruosa malattia come della maggior
parte della stupidità che vediamo nel mondo” 2
Gli Umani Bambini sono quelli seduti sulle loro poltrone nel cinema.
Potrebbero lamentarsi molto dei film che stanno guardando, ma
continuano a guardarli senza fare qualcosa a riguardo. Sono convinti di
essere tenuti sulle loro sedie, da qualche forza potente esterna e di essere
incapaci di cambiare qualcosa. Infatti, credono che le cose da cambiare
siano “là fuori” – qualcuno o qualcosa su cui non hanno alcun controllo.
Anche il votare è un azione da Umano Bambino, una dichiarazione che
cambiare è solo possibile col cambiare “loro.” Sono convinti che i film

che stanno guardando siano la “realtà,” la vita come deve essere; e non si
prendono nessuna responsabilità per la loro condizione.
Alcuni umani bambini potrebbero effettivamente scoprire che i loro
ceppi non sono chiusi a chiave e sono liberi di alzarsi e camminare ogni
qualvolta lo vogliano. Forse pochi potrebbero essersi alzati e ancora meno
aver fatto qualche passo verso il corridoio. Ma la paura diventa presto
schiacciante e tornano indietro ai loro posti per rimettersi i ceppi ai polsi,
confortati dal fatto di essere in così buona e abbondante compagnia.
“L‟Infanzia Umana è lo stato legato all‟ego. E‟ nel [vero] umano
bambino uno stato sano e normale. Negli umani adulti è comunque
un‟odiosa afflizione. L‟unica maniera in cui tale afflizione potrebbe
passare inosservata e irrimediata sarebbe se tutti fossero ugualmente
afflitti, che è precisamente il caso. Nessun problema è riconosciuto e
alcuna alternativa è conosciuta. Così nessuna soluzione è cercata e non
esiste alcuna speranza di cambiamento.” 3
Molte persone sono felici di trascorrere le loro intere vite da Umani
Bambini, fissi sulle loro sedie, immersi nei loro film; e non sto provando
ad insinuare che vi sia qualcosa di “sbagliato” in questo. Non c‟è. E‟
esattamente come dovrebbe essere per loro. E non vi è ragione alcuna per
provare a cambiare le loro menti o far di loro degli Umani Adulti, come
discuteremo più avanti.
Ma presumo che tu non sia uno di loro, altrimenti non staresti
leggendo questo libro. Ti sei alzato, hai percorso la tua strada per
raggiungere la parte posteriore della sala, e hai cominciato a comportarti
come un Umano Adulto. Questo libro è per te – su di te – non loro.
***
Nella caverna di Platone, l‟Umano Adulto è il prigioniero liberato
che ora sta dietro agli altri, vede il fuoco, gli uomini camminare e
proiettare le ombre sulla parete. Ma come Socrate fa notare, le ombre
continuano a rappresentare la realtà, e il fuoco, gli uomini e gli animali sul
sentiero continuano a rimanere un mistero inspiegabile.
Come minimo, un Umano Adulto è diventato consapevole che vi è
qualcosa di “sbagliato” con la vita che ha vissuto attraverso i film ad
immersione totale e non è più disposto ad accettare quella “realtà” per

buona. Nel film classico del 1976 Network, l‟Hanchorman Howard Beale
esprime quello che un certo numero di “nuovi Umani Adulti” provano
quando sbraita: “Sono incazzato nero e non ho più intenzione di prenderlo
in quel posto!”.
Un Umano Bambino vive nell‟ignoranza, pensando di essere sveglio
in quanto ha gli occhi aperti, quando in verità è addormentato con gli occhi
chiusi. Un nuovo Umano Adulto ha fatto il primo passo nell‟aprire gli
occhi, anche se è ancora addormentato e non capisce cosa ora sta vedendo.
Per non confonderci le idee, un Umano Adulto non corrisponde a
quello stato cosiddetto di “illuminazione spirituale,” sebbene il primo è
quello che la maggior parte dei “ricercatori” in verità cerca e la maggior
parte dei “Guru‟” a dire il vero vende. (Ne parleremo più dettagliatamente
avanti).
“La differenza tra la Maturità Umana e l‟Illuminazione è che la
prima è un risveglio all’interno dello stato di sogno e la seconda è un
risveglio da esso… Lo stadio iniziale, superficiale della maturità è spesso
confuso per e venduto come, illuminazione spirituale, ma non lo è. E‟ solo
la prima occhiata data di sfuggita alla vita.” 4
Hai mai avuto un sogno, nel quale tu ti svegli e realizzi che è solo un
sogno, ma stai ancora continuando a sognare e non ti sei mai veramente
svegliato, e lo svegliarsi nel sogno era parte del sogno stesso? Questo è
quello di cui parla Jed. Un Umano Bambino è addormentato e sogna, ma
pensa di essere sveglio e crede che il sogno sia reale. Un Umano Adulto è
addormentato, sogna e il suo svegliarsi è parte del sogno, ma non si è
svegliato dal sogno. Al pari di un Umano Bambino, pensa di essere
sveglio, ma non lo è.
Il passo successivo, svegliarsi veramente dal sogno, è quello di cui
tratta il libro.
Essere un Umano Adulto non è un “brutto” modo di trascorrere la
vita, specialmente se paragonato all‟Umano Bambino. Ma ha i suoi limiti.
Come Umano Adulto, potresti essere in grado di scoprire come far
fronte meglio ai film che ti arrivano e definiscono la tua vita. Ci sono tutti i
tipi di gruppi nel retro del cinema, che sostengono di essere capaci di
insegnarti diversi metodi per filtrare, migliorare, evitare, respingere,
trattare, o agire con le emozioni che si verificano quale risultato

dell‟immersione nella tua realtà. Vedremo più da vicino alcuni di questi
gruppi nel prossimo capitolo.
Ma divenire un umano adulto non è l‟arrivo. E‟ solo l‟inizio.
***
Non so se ti è utile ricordare quando sei passato da Umano Bambino
a Umano Adulto, alzandoti dalla tua poltrona nel cinema. Storie
abbondano in merito a cambiamenti di vita, incidenti di auto, divorzi
improvvisi ed inaspettati, perdite di una persona amata, esperienze di
premorte, sbirciate su di un altro mondo indotte da droghe, e simili.
Per me, sarebbe molto chiaro.
Frequentavo il mio secondo semestre in un piccolo college del sud,
con la volontà di diventare medico, ma a dire il vero, ero più interessato
alla filosofia e alla religione. Due anni prima, un mio amico al liceo mi
aveva suggerito un libro intitolato Vi è un fiume. La storia di Edgar Cayce,
di Thoma Sugrue.5 Un giorno durante la pausa semestrale del college, me
ne ricordai improvvisamente mentre davo un‟occhiata in una libreria di
New York City.
Tornato a scuola, marinai le lezioni per una settimana e lessi e rilessi
il libro. Mi sbalordì. Fino ad allora avevo dormito, dormito pesantemente.
La mia infanzia e gioventù erano trascorse “normalmente,” come chiunque
altro. Bene, forse la mia famiglia era lievemente più anormale della media;
ma io ero ancora seduto sulla mia poltrona a guardare i film, a
sperimentare tutto il malessere, desiderando che le cose “là fuori”
cambiassero e cercando più piacere possibile per compensare il dolore.
Vi è un fiume termina con circa 30 pagine di filosofia e sono quelle
che vengono chiamate “Letture di vita” di Cayce. Parlano delle origini e
del destino dell‟umanità (“tutte le anime furono create al principio e
troveranno la strada dalla quale sono venute”); della reincarnazione e
dell‟astrologia; delle leggi universali (“come giudichiamo gli altri, così
saremo a nostra volta giudicati”); della meditazione e delle percezioni
extrasensoriali; del corpo, della mente e dello spirito (“Lo spirito è la vita,
la mente è il costruttore, il corpo il risultato”); di Atlantide e dei
cambiamenti terrestri e della sconosciuta vita di Gesù che Cayce chiamava
“fratello maggiore.”
La mia vita cambiò dal giorno alla notte, nello stesso modo che
Cayce aveva predetto che un giorno il nord Europa sarebbe cambiato “in
un batter d‟occhio.” I miei compagni di confraternita non sapevano cosa

fare con me. Per prima cosa, smisi di magiare carne di maiale, che era
stato il mio cibo preferito fino ad allora, vivendo per il mercoledì quando
le cotolette di maiale erano servite per pranzo alla mensa della
confraternita. Passai poi l‟estate seguente a lavorare per il figlio di Cayce,
Hugh Lynn, presso l‟Associazione per la Ricerca e l‟illuminazione a
Virginia Beach.
Dopo aver letto il libro, frequentai la scuola un altro anno, anche se
interruppi la frequentazione dei corsi. Come mi disse una volta una donna
delle pulizie: “Non preoccupartene affatto! Cosa ti stanno insegnando qui
non è comunque corretto.” Ero ora un Umano Adulto anche se ci sarebbe
voluto del tempo per abituarmi al nuovo ambiente.
Le conseguenze di alzarmi e raggiungere la parte posteriore del
cinema sembrarono travolgermi. Mia madre, ovviamente, era contro
questo. E così la mia ragazza. Avrei buttato via tutti i soldi già spesi nella
mia educazione e probabilmente non mi sarei mai laureato. Quasi
certamente non sarei diventato un medico. Non avevo idea di cosa avrei
fatto dopo, nessuna prospettiva all‟orizzonte. Avrei lasciato tutti i miei
amici e la vita che conteneva qualche momento di gioia e piacere per…
cosa?
E forse, la cosa più critica al momento, avrei perso il mio diritto al
rinvio per la frequentazione del college, sarei stato soggetto alla leva per
finire molto probabilmente come soldato in Vietnam, una guerra alla quale
ero contrario dal principio.
Alla fine, comunque, il mio malcontento e disagio nello stare a
sedere sulla poltrona del cinema ebbero la meglio sulla paura di lasciarla.
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CAPITOLO 2
RIUNIRSI
Ritorna all‟Indice
I nuovi Umani Adulti che si sono appena mossi nella parte posteriore
della sala, generalmente mostrano alcuni tratti di personalità caratteristici.
Primo, cominciano a capire che vi sono possibilità che erano
inconcepibili per loro quali Umani Bambini. Perfino la loro libertà di
girovagare è una sensazione nuova che richiede un po‟ per abituarcisi.
Stare in piedi e fuori dalle proprie poltrone ha dato loro nuove speranze e
nuova energia. Non capiscono necessariamente cosa sta accadendo, ma li
entusiasma scoprirlo, esercitare queste libertà ed esplorare queste
possibilità.
In secondo luogo, può affiorare la rabbia per tutto il tempo che hanno
trascorso seduti sulle loro poltrone come Umani Bambini – rabbia e
risentimento verso coloro che li hanno messi e tenuti lì. Non ha importanza
che i ceppi non fossero chiusi a chiave; possono ancora provare la
sensazione di essere stati vittime di forze esterne. E‟ troppo presto per un
Nuovo Umano adulto prendersi tutte le responsabilità per la propria
condizione di Umano Bambino.
Il passo successivo potrebbe essere quello di prendere un
atteggiamento di ribellione, quale determinazione di non tornare più a
sedere nei propri posti. Potrebbero se lo volessero; non è troppo tardi. Ma
al pari del prigioniero liberato della Caverna di Platone, pare
inimmaginabile per un nuovo Umano Adulto considerare di tornare
volontariamente ai propri ceppi, incatenato alla propria poltrona, vedendo
nient‟altro che i film proiettati davanti a lui. “Sia maledetto se torno là,”
anche se alcuni lo fanno.
E quarto, prendono la decisione di cambiare le cose. Cosa decidono
di cambiare – se stessi o cosa c‟è “là fuori” – può dipendere da molti
fattori; ma il loro pessimistico atteggiamento di “non poter cambiare le
cose” come Umani Bambini, diventa una schiacciante ossessione di “dover
cambiare le cose” come Umani Adulti. I film che hanno composto la loro
vita sono ancora proiettati tutto intorno a loro, le immagini 3D li
avvolgono, li immergono, raggiungendoli da tutti gli angoli; e loro vedono

ancora questi film come l‟unica “realtà” esistente, come le ombre sulla
parete della caverna. Hanno praticamente anche le stesse reazioni emotive
che hanno sempre avuto ai film, le quali rinforzano la loro necessità di
riscrivere i copioni.
Come Nuovo Umano Adulto avrai molto probabilmente sperimentato
almeno una o due di queste sensazioni, se non tutte.
Un esempio abbastanza buono di quanto sopra era il movimento
Hippie. La guerra del Vietnam proiettata sullo schermo del cinema fu il
catalizzatore che condusse molti Umani Bambini ad alzarsi e a gridare
“No!” e nel momento che camminarono fino in fondo alla sala
cinematografica (loro lo chiamarono “dropping out”), si accorsero che
esistevano altre possibilità su come vivere, e iniziarono a sperimentare la
nuova libertà scoperta. C‟era rabbia contro la guerra e nei confronti delle
persone responsabili. C‟era un senso di ribellione di non far più parte di
quel film; e c‟era la decisione di cambiare le cose. “We Can Make It
Better, We Can Change the World Now, We Can Save the Children, We
Can Make It Happen,” cantavano I Chicago nel 1972. 1
Per quanto vi posso dire, la Guerra del Vietnam/Movimento Hippie
degli ultimi anni 60 e primi 70, fornì l‟incentivo per più Umani Adulti
rispetto ad altri eventi della storia recente. A migliaia, giovani ragazzi si
alzarono dalle proprie poltrone e iniziarono ad andarsene. Il movimento
morì abbastanza velocemente; ma molte persone si svegliarono giurando
di non tornar più ai propri posti, e ciò lasciò un enorme retaggio nel retro
della sala cinematografica.
Il Movimento Hippie è anche un buon esempio di un tratto comune
di un Umano Adulto – il desiderio di far parte di un gruppo. In molti casi,
è più di un desiderio; è una necessità. Dopotutto, hai trascorso un‟intera
vita circondato da altri Umani Bambini e ricevuto conforto facendo parte
del gruppo. In tutte le stranezze e le novità nel retro del cinema, ora cerchi
conforto e sostegno come Umano Adulto; cerchi altri che vogliano
cambiare le medesime cose che vuoi tu; inizi a guardarti attorno per un
nuovo gruppo a cui unirti.
Fortunatamente la parte posteriore del cinema è piena di gruppi
composti di Umani Adulti che hanno trovato altri con mentalità simili
legati da una causa comune. Forse, per prima cosa, potresti girovagare per
un po‟, stando al bordo di vari raduni, ascoltando, vedendo se concordi con
quanto dice il leader, cercando quello giusto. Ma ben presto ti unirai ad
uno. Devi. Ti senti troppo solo e hai bisogno di spirito di squadra, di altre

persone intorno a te che ti dicano che non sei pazzo ad aver lasciato la tua
poltrona, nuovi amici che ti aiuteranno a cambiare le cose.
***
L‟anno che sono stato al college dopo aver letto C‟è un fiume, ho
passato il tempo giocando a golf, a bridge e andando alle feste della
confraternita. In altre parole, ho trascorso un anno vagando in giro per il
retro della sala, solo per scappare dai film in un qualche modo.
Poco dopo il mio ventesimo compleanno aderì al mio primo gruppo e
partecipai alla creazione di un musical sfarzoso diventato noto come Up
with people.2. L‟idea era di cambiare il mondo attraverso la musica
basandosi su di un‟ideologia chiamata riarmamento morale.3
Il riarmamento morale era fondato su di un certo livello di
autoresponsabilità e la credenza che i film – mondo, vita, realtà –
sarebbero potuti cambiare se ognuno avesse aderito ad uno stretto codice
morale fatto di amore assoluto, purezza assoluta, onestà assoluta ed
altruismo assoluto. Era nostro dovere vivere in quel modo, e poi andar
fuori e convincere gli altri a fare altrettanto. Decidemmo di presentare la
nostra causa attraverso l‟intrattenimento di alto livello e un musical
professionale, esprimendo la nostra morale tramite ingegnosi e accattivanti
testi musicali come “Freedom isn‟t free” e “what color is God‟s skin?” 4
Per quasi due anni diedi tutto quello che avevo, 24/7/365; e cavolo,
mi sono divertito un mondo, ho fatto cose, visto luoghi e fatto esperienze
che erano il massimo. Ho ancora molti amici di quei tempi ed alcuni dei
testi e delle musiche create per Up With the People erano veramente
potenti. “Coming house,” “Where the Roads Come Together” e “Moon
Rider”5 probabilmente mi faranno sempre piangere di gioia ed
apprezzamento per questo periodo della mia vita e di questo gruppo.
Era così divertente, che non ero in grado di accorgermi delle
lampanti incongruenze ed errori del modo di pensare del gruppo. 6 Per
esempio, nel 1966, ero l‟unico che fosse contro la guerra su centinaia di
diretti coinvolti nel programma, anche se erano nella luce dell‟“amore
assoluto.”
Ma come era inevitabile al tempo, fui arruolato e mi fu offerto un
tour di un anno, completamente spesato, in un bel centro città Vietnamita
come medico militare nel 1969, che significa mi persi Woodstock. Mi
persi anche la scena delle droghe. Di fatto, indossai l‟uniforme per la

maggior parte del Movimento Hippie, ma sono convinto che sarebbe stato
un gruppo veramente interessante a cui unirsi se avessi potuto.
Fondamentalmente avevo tre scelte quando fui arruolato,
considerando la mia contrarietà alla guerra. Uno, potevo fuggire dal paese
ed andare in Canada o in Svezia, resistendo come Umano Adulto ed
unirmi al gruppo di altri giovani che avevano fatto lo stesso. Ma temevo di
non poter più far ritorno negli U.S.A., un paese che amavo e non volevo
abbandonare per sempre.
La seconda scelta era di andare in prigione come renitente alla leva e
rimanere ancora un Umano Adulto unendomi al gruppo di altri giovani che
avevano scelto l‟incarcerazione piuttosto che essere soldati. Ma avevo
paura di perdere il sostegno della mia ragazza, di mia madre e degli altri
amici che semplicemente non potevano o non avrebbero compreso. Questa
scelta mi faceva anche sorgere grossi dubbi su come la prigione potesse
influenzare il mio futuro.
Così alla fine, basandomi sulle mie paure, intenzionalmente rinunciai
ad essere un Umano Adulto, lasciai Up to The People, mi risedetti nel mio
posto al cinema tornando nuovamente Umano Bambino e trascorsi i
successivi tre anni immerso in un film di guerra. Il minuto dopo essere
onorabilmente congedato, scappai via dalla mia poltrona e corsi
nuovamente nella parte posteriore della sala cinematografica.
Disteso sulla mia branda in Vietnam, presi la decisione, al posto di
tornare ad Up to The People, una volta uscito dall‟esercito, di essere eletto
Presidente degli Stati Uniti. Come Presidente, immaginavo, avrei potuto
veramente apportare dei cambiamenti; così mi unii ad un gruppo politico,
iniziando la mia carriera politica e venendo eletto presso il senato dello
stato dell‟Arizona all‟età di ventotto anni. Comunque, un mandato come
senatore era tutto quello di cui avevo bisogno per rendermi conto che, non
solo quel gruppo non avrebbe cambiato nulla, ma il modo di governare
praticato oggi è veramente la causa, al primo posto, della maggioranza dei
problemi e la cosa che è più necessaria cambiare.
Corsi comunque per le ri-elezioni, non sapendo cosa altro fare, ma
feci in modo di perdere con alcune decisioni consapevoli che non mi
avrebbero portato altro risultato che quello, come lasciar cadere la mia
associazione con qualsiasi partito maggioritario e correre come
indipendente senza campagna elettorale, nonché portando in pubblico una
donna che non era mia moglie al Grand Canyon.

Nonostante tutto quasi vinsi; ma la notte delle elezioni, quando
divenne palese che avrei perso, i miei amici iniziarono a uscire dalla stanza
di albergo dove stavamo guardando i risultati elettorali, esprimendo le loro
condoglianze e quasi piangendo per la mia sconfitta. Tentai fortemente di
sembrare deluso, ma dentro mi sentivo sollevato e felice come non mai.
E‟ lì che realizzai che c‟era qualcosa che non andava in me e avrei
dovuto affrontare questo, prima di continuare a provar a cambiare il
mondo. Avevo appena buttato al vento una brillante carriera politica come
il nuovo “beniamino” del Partito Repubblicano dell‟Arizona, eppure ero
assolutamente entusiasta del risultato. Il che, per me, era del tutto illogico
e inspiegabile.
Così iniziai a cercare una spiegazione, ricercando nel retro della sala
un gruppo che potesse aiutarmi a comprendere e finii con l‟aderire al più
controverso e radicale gruppo che potessi trovare: La Chiesa di
Scientology. Non mi ci volle molto per arrivare in vetta: come OT6 e
assistente dello staff del Commodoro L. Ron Hubbard. Parlerò di questa
esperienza in un contesto differente, fra un po‟. Per ora, tutto quello che
voglio dire è che il mio periodo con la Chiesa durò meno di due anni.
***
Questo può essere abbastanza normale per un Umano Adulto, passare
da un gruppo ad un altro rimanendoci solo un per un tempo limitato. Negli
ultimi quarant‟anni, dal Movimento Hippie ed il risultante largo afflusso di
nuovi Umani Adulti, sempre più gruppi sono saltati fuori con un‟ampia
varietà di tecniche ed approcci differenti per cambiare le cose; così quando
un gruppo diventa insoddisfacente per qualche ragione ce ne è sempre un
altro che ti aspetta. Oggi il retro del cinema ne è straripante e voglio dare
una occhiata più da vicino ad alcuni di questi gruppi e alle loro
caratteristiche.
In generale, possiamo dire che la differenza basilare fra un Umano
Bambino ed un Umano Adulto, è la pretesa di cambiamento associata
all‟autodeterminazione da parte dell‟Umano Adulto. L‟Umano Bambino
può lamentarsi in merito ai film e alle situazioni difficili che ne
scaturiscono, ma non farà assolutamente nulla perché paralizzato dalla
paura.
Di conseguenza, un gruppo, per durare nel tempo nella sala del
cinema, deve curare e soddisfare il bisogno dell‟Umano Adulto di essere

parte di un gruppo nonché la sua ossessione di cambiare le cose. Così tutti
promettono con sicurezza cose molto specifiche ai loro seguaci…
1. Sostengono di poter insegnare all‟Umano Adulto come cambiare il
contenuto dei film che sta guardando – come cambiare la propria vita, la
propria realtà – O
2. Sostengono di poter insegnare all‟Umano Adulto come cambiare
le proprie reazioni emotive ai film che sta guardando, anche se non può
cambiare i film stessi – E
3. Sostengono che i loro seguaci saranno felici, più agiati, più
amorevoli, più in pace, più saggi, più potenti, più di ogni cosa “buona” se
seguiranno le istruzioni del gruppo.
Non è possibile parlare individualmente di tutti i gruppi – ce ne sono
troppi – ma vi è qualche importanza nel guardare alcune categorie generali
fra le quali devi scegliere.
Primo, ci sono gli “Attivisti.” Questi sono gruppi il cui intento è
cambiare i film stessi facendo veramente qualcosa: animalisti, ecologisti,
attivisti politici, attivisti sociali, attivisti per i diritti della gente di colore,
attivisti per la difesa dei diritti umani, attivisti a tutela dei consumatori,
attivisti per i diritti delle donne, pacifisti, comunità di scopo, salviamo le
balene, salviamo i bambini, salviamo il pianeta, e così via. Per esempio,
negli ultimi cinquanta anni, ci sono stati più di ottanta gruppi anti-nucleare
che operavano nei soli Stati Uniti.7
Poi c‟è la categoria che chiamerò “stati alterati di coscienza”. In
questo gruppo puoi trovare meditazione, ipnoterapia, tecniche di
respirazione, yoga, preghiera, i programmi in 12 passi, tutti i tipi di
medicine e droghe illegali, medicina biologica, gestione dello stress,
terapia della risata, sesso tantrico e ancora. L‟obiettivo di questi gruppi è di
cambiare il modo in cui vedi i tuoi film – la tua vita, la tua realtà –
cambiando la tua consapevolezza, o in alcuni casi, evadendo interamente
dal film attraverso una più grande inconsapevolezza.
La terza maggiore categoria è la New Age, la quale include un intero
sacco di yogi, sciamani, swami, e guru, insieme con meditazione,
Abraham, The Secret, the “law of attraction”, Un Corso in Miracoli,
HeartMath, delfino terapia, la terapia luci/colori, Reiki, EFT (Emotional
Freedom Techniques), EMF (Electromagnetic Field Balancing), TFT
(Thought Field Therapy), Psych-K, channeling, insegnamenti dei Nativi

Americani, e la lista va avanti apparentemente per sempre. Questi gruppi
tentano di darti un qualche tipo di controllo sulla tua vita offrendoti
tecniche, cerimonie, e rituali progettati per creare una realtà alternativa se
usati correttamente – per cambiare la tua percezione della tua realtà.
E poi ci sono gli “Eterni Cercatori di Beatitudine,” che possono
anche essere chiamati “l‟approccio alla centratura del cuore,” meditazione
intensiva, pensiero positivo, compassione, salvezza, amore, felicità,
abbondanza, prosperità, bontà, bellezza, consapevolezza, pace interiore e
pace in terra agli uomini di buona volontà. L‟idea base di questi gruppi è
che “la negavità è un programma dannoso per il computer umano”8 che
può essere rimosso tramite “un potente viaggio del cuore, nel quale
arriviamo a comprendere il ruolo che ognuno di noi gioca nel creare la vita
– e il mondo – in cui aspiriamo a vivere, perfettamente progettato per
aiutarci a vivere nella felicità, nella pienezza e beatitudine.” 9
(Noterai che la “meditazione” è presente in ognuno degli ultimi tre
gruppi. E‟ la tecnica scelta da molti Umani Adulti – antica, ma molto
popolare di questi giorni – e offerta come parte del programma da un
numero differente di gruppi con fini diversi – al pari di una panacea.)
***
Per essere chiaro e completo, ho anche bisogno di menzionare alcuni
gruppi che non troverai nel retro del cinema. Per esempio, non troverai
gruppi che rappresentano le maggiori religioni mondiali – Cristianesimo,
Islam, Induismo, Buddismo e Giudaismo (che comprendono circa i trequarti della popolazione mondiale). Al contrario, essi sono parte dei film
proiettati sullo schermo. Mentre queste religioni possono promettere, a
parole una maggiore felicità nel “qui e ora,” il loro maggiore messaggio
sottointeso è che i loro seguaci non dovrebbero aspettarsi alcun autentico
miglioramento nelle loro vite – alcun vero cambiamento della loro realtà –
mentre sono in vita, ma focalizzarsi sull‟obbedire a varie regole e leggi di
fede e comportamento, con la speranza di essere ricompensati più tardi – il
più delle volte dopo la morte. Questo tipo di messaggio è perfetto per
l‟Umano Bambino seduto incollato alla propria poltrona, ma non
completamente accettabile da un Umano Adulto che vuole cambiare ORA!
Questo non significa che non vi siano Umani Adulti coinvolti in
queste religioni maggiori. Ce ne sono alcuni. Spesso sono gentili,

amorevoli, compassionevoli, ben intenzionati, e hanno scelto di tornare ai
loro posti nel cinema per provvedere ai bisogni degli Umani Bambini.
Ciò che puoi più comunemente trovare nella parte posteriore della
sala sono gruppi di fazioni di queste religioni, ammassi molto più piccoli
di Umani Adulti che sostengono di aver trovato nuove vie per ridurre il
dolore e la sofferenza della vita nel presente, mentre sono aggrappati ai
principi fondamentali della loro fede, come i Buddisti Zen, Baha‟i,
Advaita Vedanta, Cristianesimo Scientista, solo per dirne alcuni. C‟è
anche una lunga lista10 di altri gruppi fazione, comunemente chiamati
“culti” (a seconda di chi li chiama), che attraggono quegli Umani Adulti
che hanno rinunciato alle religioni convenzionali, ma hanno ancora
necessità di qualche tipo di sistema morale organizzato. Scientology e
Moral Re-Armament, le mie personali scelte passate, entravano in questa
categoria.
La stessa cosa è vera per la politica. Negli Stati Uniti, i maggiori
partiti come i Repubblicani e Democratici sono nei film che guardi. Ma nel
posteriore della sala troverai gli Ultraliberali, il Green Party, il Costitution
Party, il Tea Party, l‟America‟s Indipendente Party, e così via, che
permettono ad un Umano Adulto l‟opportunità di unirsi a gruppi politici
come modo per tentare di cambiare le cose, nonostante le probabilità, e
sapendo benissimo, che sono contro un sistema bipartitico ben radicato, il
cui reale obiettivo è quello di non cambiare nulla (ed è per questo che sono
preferiti e mantenuti dai voti degli Umani Bambini).
La medicina convenzionale fa anch‟essa parte dei film in 3D, dato
che il suo obiettivo principale è sopprimere farmacologicamente i sintomi
di una qualsiasi malattia piuttosto che modificarne la causa. Comunque,
nel retro del cinema troverai più di un centinaio di gruppi di medicina
alternativa come l‟agopuntura, la Tecnica Alexander, AK, Aromaterapia,
Ayurveda, Cure con fiori di Bach, Body work, Terapia Chelante, Medicina
Cinese, Chiropratica, Terapia Cranio sacrale, Crystal healing e questo sono
solo quelli che iniziano con la lettera “C” dell‟alfabeto. 11
L‟eterosessualità, il matrimonio, la famiglia nucleare sono parte
anch‟essi dei film, e questi non sono cambiati in tutta la storia umana. Ma
nella parte posteriore, per esempio, vi sono gruppi che praticano
l‟omosessualità, lo scambismo, la poligamia, il poli amore, l‟amore libero,
il BDSM, il voyerismo, l‟esibizionismo, il celibato.
Fondamentalmente, se accendi la TV qualsiasi giorno della settimana
e guardi le soap opera, vedrai cosa intrattiene nei film gli Umani Bambini

tenendoli pacifici: le religioni convenzionali, la politica convenzionale, la
medicina convenzionale e sessualità convenzionale. Cosa non vedrai nelle
soap opera sono i gruppi disponibili agli Umani Adulti nel retro della sala
del cinema, se non un derisorio e fugace riferimento in un film o due, per
essere sicuri che gli Umani Bambini non credano ad alcuna delle
promettenti voci che potrebbero far trovare loro strada per fare un giro
nella sala.
Non intendo insinuare che non puoi essere un Umano Adulto se sei
un monogamo Repubblicano, che ancora va in chiesa e si fa visitare dal
medico. Le religioni convenzionali, la politica convenzionale, la medicina
convenzionale e la sessualità convenzionale sono le quattro pietre angolari
dei film – la vita, la realtà – in cui tutti gli Umani Bambini e Adulti sono
immersi in ogni momento di ogni giorno, indipendentemente che siano in
piedi o seduti nella sala cinematografica. Il “Convenzionale” è tutto quello
che hanno conosciuto, mai realmente messo in dubbio e che quindi trovano
difficile lasciare. Questo è specialmente vero per i nuovi Umani Adulti che
hanno necessità di appartenere ad un gruppo e non hanno trovato
sufficienti rimpiazzi nel retro della sala cinematografica.
Quello che sto dicendo è che questo cambierà nel corso del tempo.
Dal momento che un Umano Adulto si sente più a suo agio nel suo nuovo
ambiente e trova nuovi gruppi a cui unirsi, religione convenzionale,
politica convenzionale, e la medicina convenzionale saranno sostituiti da
gruppi nel retro del cinema, mentre alla sessualità convenzionale ci si
aggrappa a costo della vita.
***
Ovviamente ci sono molti, molti più gruppi per gli Umani Adulti a
cui prendere parte rispetto ai menzionati – letteralmente centinaia,
probabilmente oltre il migliaio ora, alcuni dei quali non rientrano neppure
in una delle mie principali categorie. Per esempio, ci sono più di due
dozzine di “religioni UFO” elencati in Wikipedia12 che possono essere
trovati nel retro della sala cinematografica. Così questa non pretende di
essere una lista completa di gruppi o categorie, ma intende dare una rapida
idea del tipo di opportunità disponibili ad un nuovo Umano Adulto; e non
conosco alcun Umano Adulto che non abbia aderito ad almeno uno di
questi gruppi entro poco tempo da quando ha lasciato la sua poltrona.

Dopo Scientology, ho fatto parte del gruppo Chiropratico che,
abbastanza chiaramente, afferma che il proprio obiettivo è di cambiare il
mondo correggendo le lussazioni vertebrali una persona alla volta; e sono
rimasto legato a questo gruppo per più di vent‟anni.
La parte divertente è che tu puoi prendere parte a più di un gruppo
simultaneamente se entrambi i gruppi lo permettono. Mentre seguivo il
gruppo chiropratico, sono entrato successivamente anche in Loving More,
Metapsicologia Applicata, il gruppo di canalizzazione Royal-Priest, AlAnon, e il gruppo di riesame scientifico dell‟ipotesi HIV/AIDS.
Mentre non ho aderito ufficialmente, ma “ascoltato” anche i gruppi
connessi con i Libri di “Seth,” con le Conversation with God di Walsch e
Earth Cronicles di Sitchin, con Un Corso in Miracoli, Urantia,
meditazione, numerologia, astrologia, Tai Chi, Focalizzazione, Rosacroce.
Ho frequentato numerosi seminari e workshops di auto-aiuto, provato The
Secret, ascoltato Abraham, guardato What the Beep!? – Down the Rabbit
Hole, e letto ogni cosa possibile di Peter Marshall, John Bradshaw, Sai
Baba, Ayn Rand, J. Krishnamurti, U.G. Krishnamurti, Deepak Chopra,
Eckart Tolle, Mahatma Gandhi, e altri.
Poi nel 1993 ho aderito ad uno dei più radicali e promettenti gruppi
mai incontrati prima nel retro del cinema. Era una comunità intenzionale
chiamata ZEGG, che aveva dieci anni di storia prima della mia adesione,
locata a circa un‟ora fuori Berlino in Germania. Ero attratto da questo
gruppo per le loro Dodici Tesi per una Società non Violenta13, scritto da
Dieter Duhm, e per la loro pratica dell‟amore libero. ZEGG non promuove
più gli scritti del Dr. Duhm né pratica più l‟amore libero. La maggior parte
delle persone che conoscevo là durante gli anni ‟90 sono passati a creare
un‟altra comunità intenzionale chiamata Tamera nel sud del Portogallo,
della quale parlerò più avanti. Ma per più di una decade pensai che questo
gruppo avrebbe veramente cambiato le cose ed ero eccitato nel farne parte.
A quale/i gruppo/i hai aderito tu?
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CAPITOLO 3
COSA C’E’ DI SBAGLIATO IN QUESTA IMMAGINE?
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Teoricamente, tutti gli Umani Adulti sono riuniti insieme in svariati
gruppi nella parte posteriore della sala del cinema, ogni gruppo tenta di
scoprire come cambiare la propria realtà, generalmente con un leader che
fornisce orientamento ai sostenitori, spesso con qualche testo scritto,
regole o linee guida. Ogni Umano Adulto ha ottenuto un pochino di autoresponsabilità a questo punto; e alcuni gruppi a parole trattano perfino il
“cambiamento individuale,” anche se il focus rimane su “loro” “là fuori,”
che continuano a coinvolgere persone come noi in film pieni di dolore e
sofferenza.
Ma come ho già detto prima, essere un Umano Adulto non è un
“brutto” modo di passare la propria vita; e vi sono risultati sorprendenti
che possono essere raggiunti con l‟appartenenza ad uno o più di questi
gruppi.
E‟ possibile, per esempio, che il contenuto dei film in 3D nei quali si
è immersi possa sembrare cambiar lievemente dopo aver applicato
qualcosa appreso in un gruppo. Alcuni Umani Adulti possono vedere più
cambiamenti di altri.
E‟ anche possibile che il contenuto del film non cambi, ma
sicuramente troverai tecniche su come affrontare il dolore e la sofferenza
inflitti dai film. Alcuni Umani Adulti possono imparare ad affrontarli
meglio di altri.
Puoi addirittura avere ogni tipo di esperienza mistica,
extrasensoriale, paranormale o psichica, momenti di “unione con Dio” o di
“unità con tutto quel che è,” di “esperienza cosmica” o la cosiddetta
“illuminazione.” Puoi imparare a controllare il tuo battito cardiaco,
sdraiarti sopra un letto di chiodi, muovere oggetti e piegar cucchiai, far
apparire parcheggi quando li vuoi, fare chirurgia psichica, avere esperienze
fuori dal corpo, divenire telepatico, chiaroveggente e perfino levitare.
Se questi sono i tuoi obiettivi puoi raggiungerli tutti, come Umano
Adulto nel retro della sala, ipotizzando che tu riesca a trovare il giusto
gruppo ed applicarti diligentemente alla sfida.

Ma c‟è un problema. Un grosso problema. Diversi grossi problemi, a
dire il vero.
Quando arrivano nel retro del cinema, la maggioranza degli Umani
Adulti credono, in definitiva, che la vita non dovrebbe includere per nulla
alcun dolore e sofferenza, che la propria realtà potrebbe veramente essere
gioia costante e permanente, abbondanza, potere, e amore – il Paradiso in
terra, se si vuole. Ma non sei ancora lì, nonostante tutto il lavoro fatto, tutte
le tecniche imparate e tutto il meditare tramite il “satsang.”
Perché no?
Per due ragioni. Primo la credenza nella vita senza dolore e
sofferenza è solo questo – una credenza; e non ci sono prove che questa
credenza sia vera. Hai mai incontrato – e non sto parlando di sentito dire o
di aver letto storie di seconda mano del passato – hai mai incontrato
qualcuno nel tempo presente, che vive nella vera gioia costante e
permanente, abbondanza, potere e amore? (“vera gioia costante e
permanente” eliminate quei pochi che passano l‟intera vita provando la
falsa eterna beatitudine). Se fosse possibile, non pensi che dovrebbe essere
successo almeno una volta a qualche Umano Adulto nel retro della sala
che conosci, i tuoi amici conoscono, o gli amici degli amici conoscono?
Dopotutto, molti di questi gruppi sostengono che è possibile per chiunque
ottenerlo.
La seconda ragione è che la vita dentro la sala cinematografica non è
progettata per includere gioia costante e permanente, abbondanza, potere e
amore come vedremo nel prossimo capitolo. Non accadrà mai qui.
E‟ vero, potresti essere in grado di aver maggior successo
finanziario, per esempio, quale risultato dell‟adesione ad un gruppo; ma la
tua vita sentimentale andrebbe all‟inferno. O potresti trovare la tua “anima
gemella” ed avere anni di beatitudine matrimoniale, ma per qualche
ragione non riesci a fare abbastanza soldi per le cose che vuoi. O molte
circostanze intorno a te sembrano andare bene, ma poi tu, un tuo familiare,
o qualcuno che ami ha un incidente, o una malattia e tutto cambia ancora.
Potresti anche sviluppare un potere mistico o due ed avere momenti di
“unità,” solo per avere il tuo apice e quando svanisce, magari scoprire che
il più del tempo sei ancora infelice nella tua vita.
La verità è che, come membro di un gruppo nel retro del cinema, non
cambierai mai la trama di base dei film, o almeno non in modo
significativo e duraturo, o nel modo che pensi di potere. Molti hanno

tentato, ma praticamente nessuno ci è riuscito; così tu non sei solo nel
desiderio o nella frustrazione.
Detto molto semplicemente, un Umano Adulto, nella parte posteriore
del cinema, non potrà mai avere tutte le risposte, indipendentemente da
cosa fa, crede, o finge. Non è possibile, punto.
Perché?
Il primo grande problema è che nessuno di questi gruppi funziona
veramente – nessuno di essi produce i risultati che sostiene essere in grado.
Prima che tu chiuda sbattendo questo libro per provare a difendere la
tua scelta personale di un particolare gruppo o due, per favore sii per un
momento onesto e obiettivo e considera…
~ Quando guardi il mondo oggi, pensi veramente che la razza umana
nel suo complesso sia più pacifica, più amorevole, più tollerante, più
soddisfatta, felice, sicura, nutrita meglio, e meglio alloggiata rispetto a
dieci anni fa? O cinquanta o cento anni fa? Quando guardi i notiziari della
sera non sembra vero il contrario? Non sembra che il mondo – così come
proiettato nei film 3D che ti circondano – stia andando dalla parte
sbagliata, lontano dalla gioia costante e permanente, abbondanza, potere ed
amore, per cadere in un maggiore e profondo dolore e sofferenza,
nonostante tutti gli sforzi di tutti i gruppi differenti che sono nati
spontaneamente nello stesso periodo di tempo?
~ Dopo centinaia e centinaia di anni, ore su ore di meditazione da
parte di milioni e milioni di persone, non è stato ottenuto molto, tolto forse
qualche caso isolato. Dopo così tanta meditazione, dove sono i cosiddetti
“illuminati” e perché essi non comprendono una più grande percentuale
della popolazione?
~ Se “The Secret” o la “Legge di attrazione” veramente
funzionassero, dovremmo avere un largo numero dei suoi sostenitori che
manifestano cose fantastiche su base regolare nelle loro vite. Non sarebbe
necessario neppure una percentuale di successo del 100% per considerare
queste tecniche efficaci. Se “The Secret” o la “Legge di attrazione”
funzionassero il 50% delle volte per il 50% delle persone che l‟hanno
sperimentata, la potrei ritenere meritevole di attenzione e lode. Ma quando
solo pochissime persone ottengono risultati e solo poche volte rispetto alle
molte a cui applicano queste tecniche…

~ Dopo tutto il pensiero positivo, la compassione, i pellegrinaggi, le
preghiere, gli altari, le capanne sudorifere, i cerchi di pietra, le cerimonie, i
rituali, i sit-in, le dimostrazioni, le proteste e per finire gli incontri di un
corso in miracoli, non siamo più vicini alla pace su questo pianeta, come
mai lo siamo stati. Anche il Movimento Hippie ha avuto poco o niente a
che fare con la fine della guerra in Vietnam, e al momento, siamo coinvolti
in due o più guerre uguali.
~ Tutti i profondi cambiamenti della storia umana sono venuti da
singole persone, non gruppi – sia “buoni” (Gesù, Buddha, Maometto,
Mosè, Confucio, Martin Lutero, Copernico, Einstein, Thomas Edison,
Alexander Graham Bell, Cai Lun - che inventò la carta in Cina nel 105
A.C.) sia “cattivi” (Ghengis Khan, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, etc.).
Lo ripeto, nessuno dei gruppi nel retro della sala cinematografica
crea nulla vicino a quanto sostiene di potere allo schiacciante numero dei
suoi sostenitori. Non lo dico per giudicare; non li sto rimproverando,
criticando, dicendo che sono “sbagliati” per la loro mancanza di successo.
(Infatti so che la loro mancanza di successo è perfetta per il modo in cui il
cinema è progettato). Sto semplicemente constatando il fatto, indicando
l‟elefante nella stanza, spiegando che il re è nudo.
Nemmeno sto asserendo che nessun gruppo funziona perché non ha
funzionato per me. Come hai letto, sono stato coinvolto in molti dei c.d.
gruppi spirituali o di auto-aiuto per più di quarant‟anni, che coinvolgevano
centinaia, se non migliaia di persone. Non ho mai incontrato una persona
tra quelle migliaia che direi abbia ottenuto ciò che il gruppo prometteva. E
tu?
Voglio anche ricordarti che rifiuto di essere un guru, un maestro, un
coach, un mentore o un leader di un gruppo, così non ho alcun legittimo
interesse nel far di loro gli “sbagliati” e me il “giusto,” al fine di farti
diventare un mio sostenitore anziché loro. Non sono interessato in
“sostenitori,” così sono completamente libero di dirti la verità per come la
vedo e come ognuno può vederla se solo guarda più da vicino attentamente
ed onestamente.
***

Alcuni gruppi, convenientemente, spiegano perché risultano
inefficaci, offrendo ragioni come, “no sforzo, no guadagno,” oppure “sono
necessari anni ed anni, ed anche più vite per far funzionare la nostra
tecnica,” “stai sbagliando qualcosa,” “il tuo desiderio non è abbastanza
puro e sincero” o anche, “non sei abbastanza spirituale perché funzioni,” o
“Ricordati, ci sono sessantaquattro livelli attraverso cui passare prima di
raggiungere l‟illuminazione.”
La scusa più comune che un gruppo può trovare per la sua
inefficienza è “non abbiamo abbastanza persone nel gruppo per farlo
funzionare.” Così ogni tanto, uno di questi gruppi tornerà in platea e
proverà a convincere alcuni Umani Bambini ad alzarsi dalla sedia per
unirsi a loro, talvolta con qualche successo, basandosi sulla teoria che più
membri nel gruppo lo renderanno più efficace. Occasionalmente, come
risultato, un po‟ di nuovi Umani Adulti neo assunti trovano la loro strada
per il retro della sala, ma non abbastanza per fare la differenza.
La mia più grande obiezione riguardo cose come “The Secret” e la
“Legge di Attrazione,” per esempio, è che quando non funzionano ci
sentiamo come se fosse colpa nostra, che c‟è qualcosa che non va in noi.
Dopotutto, ci sono presumibilmente tutte queste altre persone che li
utilizzano con successo, quindi devo essere io. Non sono abbastanza bravo
per farlo funzionare. Sto sbagliando qualcosa. Sono un incapace. Sono un
fallimento. Il problema è che “tutte quelle altre persone che lo usano con
successo” nemmeno esistono. Sicuro, ci sono casi isolati nei quali
qualcuno ha utilizzato The Secret e “manifestato” un‟auto nuova –
scopriremo più avanti se ciò è effettivamente vero – e, naturalmente,
Rhonda Byrne sicuramente “ha manifestato” un sacco di soldi per se stessa
quando ha inventato The Secret.
La verità è che non vi è nulla di sbagliato in te, e non c‟è mai stato;
l‟errore è col gruppo e la sua filosofia, tecnica, cerimonia o rituale.
Semplicemente non funzionano coerentemente neppure per una piccola
frazione dei propri sostenitori.
Se qualche gruppo nel retro del teatro avesse veramente successo nel
produrre vera gioia costante e permanente, abbondanza, potere e amore,
non pensi che la voce si spargerebbe velocemente e chiunque altro
lascerebbe il suo gruppo per unirsi a quello? Se anche uno di essi fosse
anche solamente mediamente efficace nel cambiare i film o la reazione di
una persona ad essi, in modo tale da apportare un vero conforto al dolore e
alla sofferenza – al posto di essere solo una temporanea ultima moda ben

commercializzata – non pensi che la maggior parte degli Umani Adulti
abbatterebbero la porta pur di partecipare? Invece quel che vediamo sono
nuovi gruppi scoppiettare fuori nel nostro cinema come popcorn. Di quali
ulteriori prove si ha bisogno per confermare che i gruppi esistenti non
funzionano?
Quando gli Umani Adulti possono fare un passo indietro dal pensiero
di gruppo ed essere onesti con se stessi, sanno che il loro gruppo non
funziona. Il problema è che non vogliamo ammetterlo, perché uno di
questi gruppi deve funzionare. Noi vogliamo che funzionino, fortemente.
Noi abbiamo bisogno che funzionino. Noi abbiamo la necessità di credere
che, il gruppo al quale ci siamo uniti ci offra il conforto che cerchiamo dal
dolore e dalla sofferenza. Se nessuno di questi gruppi funziona, ci
sentiremmo senza speranza – non meglio degli Umani Bambini seduti ai
loro posti – ed è la peggior sensazione al mondo, da evitare ad ogni costo.
Arriva un momento per molti Umani Adulti in cui non possono
fuggire o negare sempre l‟ovvio e decidono che il particolare gruppo a cui
appartengono non sta funzionando – non è riuscito a creare il cambiamento
che vogliono. A quel punto si sposteranno semplicemente ad un altro
gruppo, ancora convinti che qualche gruppo debba funzionare e tutto quel
che devono fare è continuare a cercare quello “giusto.” Nel corso della vita
di un Umano Adulto, si può appartenere ad alcuni, se non a dozzine, di
questi gruppi, provando disperatamente e futilmente a trovarne uno che
funzioni, che fa quello che dice di essere in grado, che offra vera gioia
costante e permanente, abbondanza, potere e amore.
***
Jed McKenna non ha cose molto belle da dire sugli yogi, swami,
sciamani, guru e leader di tutti questi gruppi inefficaci, e li chiama
“venditori di olio di serpente,” come se stessero facendo qualcosa di
“sbagliato.”
“I Guru, la meditazione e gli insegnamenti spirituali sono tutti dolci
inganni, destinati a lenire il codardo interiore, non a forgiare l'eroe
interiore... I Guru sono i peggiori egoisti che il mondo abbia mai visto.
Tutti i guru sono organizzazioni sociali che forniscono piccole esperienze
ai loro seguaci. Il gioco del guru è un settore redditizio: riuscire a fare
due milioni di dollari in un anno in qualsiasi modo.”1

Mentre tutto ciò potrebbe essere di fatto corretto, non condivido il
giudizio di Jed che l‟accompagna. Si, forse ci sono alcuni leader di questi
gruppi che son lì per farsi un nome, fama e fortuna per se stessi, che si
accorgono che guidare un gruppo di Umani Adulti nel retro della sala,
anche se questo non produce alcun risultato per i propri sostenitori, può
però produrre esattamente quello per loro. Ma anche se fosse, questo non è
“sbagliato.”
Nel complesso, mi piace pensare che molti di questi leader stiano
sinceramente cercando di trovare qualche risposta. Dopotutto, qualcuno
deve essere in grado di comprendere, non è vero? Ti prego?
Ma tutti i leader di tutti i gruppi finiscono per entrare in un vicolo
cieco, soprattutto perché la loro filosofia, la tecnica, o la pratica contiene
importanti ed irreparabili incongruenze.
C'è una teoria in psicologia sociale chiamata “dissonanza cognitiva,”
che è “una sensazione di disagio causata dal possedere due idee
contraddittorie simultaneamente. La teoria della dissonanza cognitiva
propone che le persone hanno una spinta motivazionale per ridurre la
dissonanza cambiando i loro atteggiamenti, credenze e comportamenti, per
giustificare o razionalizzare.”3
Come Umano Adulto, per esempio, potresti essere contro le crudeltà
inferte agli animali, ma volere ancora mangiar carne. Questo ti crea un
problema che devi risolvere in qualche modo nella tua mente.
“Una prima versione della teoria della dissonanza cognitiva è
apparsa nel libro di Leon Festinger del 1956, „Quando le profezie
falliscono.‟ In questo libro vi è un racconto di fede persistente,
riguardante i membri di un culto UFO apocalittico, e documenta il
maggiore proselitismo accaduto dopo che la profezia della „fine del
mondo‟ del suo leader non si è avverata. La previsione della distruzione
della Terra, presumibilmente comunicata dagli alieni al leader del
gruppo, è diventata un‟ „aspettativa disillusa‟ che ha causato una
dissonanza tra le cognizioni, „il mondo sta per finire‟ e„ il mondo non è
finito.‟ Anche se alcuni membri abbandonarono il gruppo quando la
profezia fallì, la maggior parte dei membri, al fine di mitigate la loro
dissonanza, accettarono una nuova credenza, che il pianeta era stato
risparmiato grazie alla fede del gruppo.”4

Jed McKenna suggerisce che un Umano Adulto sperimenterà
qualcosa di simile che chiama “dissonanza spirituale” ....
“Un esempio comune di dissonanza spirituale sarebbe: Se Dio ci
ama, perché permette tanta sofferenza? La certezza dell'amore di Dio è la
credenza interna. L'ovvietà della sofferenza umana è la realtà esterna. Dio
è in grado di porre fine alla sofferenza? dobbiamo rispondere No, perché
Lui può fare quello che vuole. Pertanto, egli deve consentire o addirittura
causare sofferenza. Ma come può essere se Egli ci ama? O qualcosa cede
da qualche parte o, preferibilmente, in primo luogo, si evita di porre la
domanda.”5
Gruppi differenti offrono soluzioni differenti per questa Dissonanza
Spirituale. Una tecnica comune è quella di creare una nuova credenza che
funga da ponte fra le due in conflitto fra loro:
Credenza interna: “Dio ci ama.”
Realtà esterna: “C‟è sofferenza nel mondo.”
Credenza ponte: “Noi soffriamo solo perché non siamo meritevoli
dell‟amore di Dio.”
Oppure…
Credenza interna: “Siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio,
che è perfetto sotto ogni aspetto.”
Realtà esterna: “Come esseri umani facciamo cose cattive.”
Credenza ponte: “La vita è una scuola, un centro di allenamento,
dove dovremo imparare e maturare in anime perfette.”
Il mio esempio preferito proviene dalla mia recente esperienza nella
comunità intenzionale di Tamera nel sud del Portogallo. Uno dei leader
spirituali lo sa nel profondo del suo cuore che “il giudizio è sbagliato” –
ma la sua prima contraddizione, sta nel dire “il giudizio è sbagliato”
perché è esso stesso un giudizio. Questo è dovuto alla sua compassione per
gli altri e al fatto di voler cambiare il mondo e renderlo un posto migliore
in cui vivere. Lei è abbastanza intelligente per capire che voler cambiare il
mondo è un giudizio in quanto sottintende che le cose sono sbagliate e
perciò devono essere cambiate, così se ne esce con una

Soluzione: “Dobbiamo accettare le cose così come sono, senza giudizio,
così da poterle cambiarle.”
Cosa? La semplice logica dice che se non giudichi qualcosa come
“buono” o “cattivo,” “giusto” o “sbagliato,” vedrai quel “qualcosa”
perfetto esattamente così com‟è. Qualsiasi azione intrapresa non sarà
motivata dalla necessità o dal desiderio di cambiarlo in alcun modo.
(Parleremo molto di più su questo concetto nelle parti successive del
libro.)
Ma nessuno dei gruppi nella parte posteriore del cinema è del tutto
logico. Contraddizioni evidenti appaiono molto rapidamente in tutti i
gruppi quando una mente onesta e obiettiva fa brillare la luce della ragione
e del discernimento su di loro.
Alcuni gruppi semplicemente scaricano le loro incongruenze su di
un‟autorità superiore: “Il Signore opera in modi misteriosi,” oppure “E‟ il
lavoro del clero quello di cimentarsi con tali questioni imponderabili.”
Oppure dicono ai loro seguaci di ignorare le domande difficili del tutto,
negare, o semplicemente restare occupati e distratti, così che questi tipi di
quesiti e innumerevoli altri simili non potranno mai prendere piede nella
loro consapevolezza.
L'obiettivo principale, tuttavia, è di fermare il disagio ...
“I cercatori più sinceri non sono ... alla ricerca della verità o delle
risposte; ciò che stanno cercando è il sollievo dalla Dissonanza Spirituale.
Fornire questo conforto è la linfa vitale del mercato religioso e spirituale.
Non ha nulla a che fare con la verità o il risveglio. Infatti, è proprio
l‟opposto. In ultima analisi, spogliato di tutte le sue sante presunzioni,
l‟intero mercato spirituale è davvero niente di più che un rapido negozio
di lubrificante esistenziale, e mentre ci può essere una varietà infinita di
confezioni, c‟è davvero un solo prodotto. La consonanza spirituale è ciò in
cui tutti cercano asilo; fine al disagio .... Ma la consonanza ricercata può
essere trovata solo nella più profonda inconsapevolezza.... Per quanto
sappia, le persone inclini alla via spirituale, di tutti i settori e discipline, in
tutte le fasi, non stanno realmente facendo niente di più che mantenere o
approfondire il loro radicamento, e magari fare un banale giro in stati
leggermente alterati.”6
Ho ancora molte molte persone che io chiamo amici, in tutti i gruppi
a cui sono appartenuto – Umani Adulti intelligenti e ben intenzionati, che

si preoccupano molto di questo mondo, probabilmente molto similmente a
te e in qualche modo diventa facile trascurare queste contraddizioni per
non scuotere la barca sulla quale il gruppo sta navigando. La verità è che
noi non vogliamo che i nostri gruppi abbiano incoerenze e contraddizioni e
così, per quanto ci riguarda, non ce le hanno, anche se sono visibili come
l'elefante nel bel mezzo del salotto.
Recentemente, uno dei leader di un gruppo a cui appartenevo ha
dichiarato che i suoi membri ebrei non devono più rispettare lo Shabbat,
presumibilmente per aiutarli a rompere i vecchi schemi della tradizione
religiosa sulla strada per la creazione di una nuova cultura. Tuttavia, il
gruppo principale stesso - fondamentalmente cristiano - ha continuato a
tenere i loro riti la Domenica mattina, completi di Gloria come inno, ed ha
anche chiamato una delle loro riunioni quotidiane “Ora del Vangelo.”
Nessuno ha aperto bocca, fatto domande o emesso un cartellino giallo per
l‟ipocrisia.
Quando sei fuori da uno di questi gruppi è relativamente facile
guardare obiettivamente le sue credenze ed individuare molte delle
incongruenze e contraddizioni. Quando ne sei all‟interno, tuttavia, è molto
difficile non soccombere al pensiero di gruppo. Dopotutto, ci deve essere
qualche gruppo che può fare ciò che sostenuto, vero? Hai cercato
dappertutto e ha deciso che il gruppo in cui sei è il meglio che potevi
trovare, quindi chi sei tu per mettere in discussione la saggezza e l‟autorità
del leader del gruppo, anche a fronte di un‟evidente illogicità? E hai
ancora un travolgente bisogno di essere parte di un gruppo e di non essere
“là fuori” da solo, in modo da ingoiare quasi tutto ciò che suona a metà
strada plausibile per giustificare e spiegare gli errori nel loro pensiero.
Una delle migliori tecniche di ogni gruppo che può essere utilizzata
per coprire le loro incongruenze e le contraddizioni si chiama
“Crimestop,” come definito da George Orwell nel suo romanzo 1984....
“Implica la capacità di arrestarsi, come per istinto, sulla soglia di
qualsiasi pensiero pericoloso. Comprende anche la capacità di non
cogliere le analogie, di non percepire gli errori di logica, di fraintendere
le argomentazioni più elementari quando sono contrarie al Socing e di
essere annoiati o respinti da qualsiasi linea di pensiero che è in grado di
condurre in una direzione eretica. Crimestop, in breve, significa stupidità
protettiva.”7

***
E‟ possibile che tutti questi gruppi stiano “sbagliando” tutto, tutto il
tempo? A prima vista, suona abbastanza ridicolo e impossibile. Ma rifletti
per un minuto.
Immagina di cercar di risolvere un problema di matematica lungo e
complesso, e la prima equazione è “2+2 =?.” Se a questa sì dà la risposta
sbagliata, ogni altro calcolo effettuato successivamente sarà anch‟esso
sbagliato.
Beh, tecnicamente credo che non sia proprio esatto. Ci possono
essere altre equazioni all‟interno del problema che non dipendono dalla
prima risposta, e dalle quali potresti ottenere il risultato giusto. Si
potrebbero fare anche altri errori matematici nel procedimento e capita –
per caso – di arrivare a una risposta parziale comunque giusta.
Ma la tua risposta definitiva sarà sempre errata. Non c‟è modo per
aggirare questo. In altre parole, se la tua premessa di base è difettosa, tutti i
risultati successivi che conseguiranno da tale premessa di partenza,
saranno pure sbagliati.
“Nella vita, non esistono contraddizioni. Ogni volta che pensi di
essere di fronte ad una contraddizione, controlla le premesse. Troverai
che una di loro è sbagliata.”8
“Significa che non ci sono milioni di cose sbagliate, solo una,
proprio alla fonte, e tutto ciò che appare sbagliato deriva da quel singolo
errore di base”9
Questo non è solo vero per problemi di matematica; è vero in ogni
religione, filosofia, pratica spirituale, tecnica di auto-miglioramento,
sistema di credenze, cerimonia e rituale.
Ogni gruppo nel retro del teatro è “in errore” e non può e non
produrrà i risultati che afferma di potere; e la semplice ragione è che tutti
iniziano con la stessa premessa errata. Nei prossimi capitoli scopriremo
qual è questa premessa.
***

Ognuno è alla ricerca di soluzioni per ridurre il dolore e la sofferenza
della vita, per cambiare la realtà in cui ci si sente soggetti dai film in 3D
che ci circondano. Il problema è che tali risposte non possono essere
trovate nel cinema. Alcuni si sono avvicinati a volte, ma nessuno ha messo
tutto insieme, perché non può essere messo tutto insieme. Nessun Umano
Adulto troverà la vera gioia costante e permanente, l'abbondanza, il potere,
e l'amore fintanto che è nella parte posteriore della sala cinematografica.
Non funziona in questo modo.
Sono sicuro che ormai avrai capito il perché: Tutti gli Umani Adulti
e tutti i gruppi a cui appartengono, sono ancora all'interno del cinema.
Non un prigioniero liberato ha mai lasciato la Caverna di Platone, a questo
punto nella metafora; e con pochissime eccezioni, tutti considerano ancora
le ombre sul muro - i film in 3D che stanno guardando - essere “reali.”
Di tanto in tanto, qualcuno guarderà la palla nera appesa al centro del
cinema, vedendo quelle luci sparate verso gli schermi avvolgenti, e si
chiederà cosa diavolo è tutto questo. Ma quasi nessuno sembra saperlo.
E il cartello sulla porta nella parete posteriore dice: “Non Entrare –
Estremamente pericoloso.”
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CAPITOLO 4
LA BIBLIOTECA
Ritorna all‟Indice
Ci sono altre tre porte nella parte posteriore del cinema che non ho
menzionato.
Uno ha un cartello con su scritto, “Signori,” un altro “Signore” e
sopra la terza porta vi è un‟insegna: “Biblioteca,” e quella porta non è mai
chiusa.
Fra un gruppo e un altro, mentre cominciai a capire che il particolare
gruppo di cui facevo parte all'epoca non aveva la capacità di produrre ciò
che offriva e la mia appartenenza ad esso stava volgendo al termine, entrai
in questa biblioteca a leggere, alla ricerca di nuove ispirazioni e speranze.
Ho accennato di sfuggita ad alcuni dei titoli e degli autori con cui ho
trascorso del tempo, ed ho avuto la possibilità di studiare molti dei testi
scritti dai fondatori e leader di vari gruppi, risparmiandomi così la fatica di
entrare effettivamente in quei dati gruppi al solo scopo di scoprirne le
incongruenze e le contraddizioni.
La maggior parte dei libri della biblioteca non sono degni di nota,
almeno in questa discussione.
Ma ci sono alcune informazioni molto importanti che ho scoperto
durante la lettura che dovresti sapere, se non le conosci già – informazioni
assolutamente fondamentali per tutti coloro che desiderano cambiare la
loro realtà.
Così ora sto per fare un grande salto dalla filosofia e la religione alla
scienza, dalle metafore e analogie, ai freddi e rigidi esperimenti scientifici.
Il campo è la fisica quantistica e ciò che è diventato noto (e ampiamente
frainteso) come “Universo Olografico” – scoperte monumentali fatte negli
ultimi decenni che cambiano letteralmente tutto quello che abbiamo
creduto in merito al nostro universo fisico.
Non ti preoccupare. Non ho intenzione di entrare in dettagli
tecnico/scientifici o dire cose che qualsiasi Umano Adulto non riesca a
comprendere. Ma se non sei ancora soddisfatto con uno qualsiasi dei
gruppi a cui ti sei unito – se ti stai guardando intorno cercando di scoprire
perché nessuno dei gruppi ha prodotto qualcosa di simile a quello che si

vuole sperimentare e a cosa pensi sia possibile sperimentare – allora
dovresti passare i prossimi capitoli nella Biblioteca con me; e portarti
appresso il tuo computer.
Voglio dire fin da subito che non sono un esperto in fisica
quantistica, così ho invitato i veri esperti – Professori di fisica, e di fisica
quantistica presso le più importanti università del mondo, autori di molti
libri – a parlarti direttamente utilizzando un sacco di loro citazioni, scritti e
video-interviste. Fondamentalmente, voglio assicurarti che quello che
leggerai non saranno le mie opinioni, ma quelle di persone che sanno
davvero di che cosa stanno parlando.
Ho incluso una serie di link a video che ti consiglio caldamente di
visitare e di guardane i filmati mentre leggi.
Ok. Andiamo ora ...
***
Sappiamo da molto tempo – almeno, così mi è stato insegnato a
scuola più di 50 anni fa – che il mondo fisico intorno a noi non è così
“solido” come sembra essere. Infatti, l‟universo è costituito per lo più di
spazio vuoto.
Questo diventa palesemente evidente quando facciamo un giro su un
razzo nello spazio e vediamo così tanto “nulla” in mezzo a quelle particelle
di materia chiamate stelle e galassie. Da quando la tecnologia è migliorata
e siamo andati sempre più in profondità nello “spazio interiore,” abbiamo
trovato la stessa cosa nel mondo atomico e sub-atomico – per lo più
“nulla.”
Il modo migliore e più divertente per sperimentare direttamente
questo è quello di guardare un filmato di nove minuti chiamato powers of
ten, prodotto per l‟IBM nel 1977 da Charles e Ray Eames. Lo puoi vedere
qui.
Ci sono stati altri video realizzati sulla stessa linea: Cosmic Voyage (.
1968, prodotto dal National Film Board of Canada), Cosmic Zoom (1996,
prodotto per IMAX e narrato da Morgan Freeman).
La cosa più importante da vedere in questi video è che lo “spazio” e
lo “spazio interiore” sembrano molto simili; non vi è quasi nulla tranne
spazio vuoto.
Ad esempio, se si prendesse il nucleo di un atomo di idrogeno e lo si
ingrandisse fino alle dimensioni di un pallone da basket, l'elettrone che

definisce il “bordo” più esterno dell‟atomo sarebbe a trenta chilometri dal
nucleo. E in mezzo? Niente. Nada. Nichts. Solo spazio vuoto.
“Dentro a tutti gli atomi e molecole – nello spazio al loro interno –
le particelle occupano una quantità insignificante del loro volume.”1
“Infatti l‟universo è per lo più vuoto” 2
Quindi... la prima cosa che dobbiamo comprendere è che la materia
non è “solida,” anche se è così che noi la percepiamo.
“La materia non è ciò che a lungo abbiamo pensato essere.” 3
La materia, infatti, è piena di spazio vuoto.
***
Il video The Powers of Ten termina al limite della nostra
comprensione di quel tempo (1977), guardando un singolo protone nel
nucleo di un atomo di carbonio.
Ma dato che la tecnologia è migliorata nel corso degli anni, gli
scienziati sono stati in grado di immergersi sempre più nello “spazio
interiore,” scoprendo particelle molto piccole che non si comportavano
come avrebbero dovuto, almeno non secondo tutte le leggi della fisica
conosciuta nelle ultime centinaia di anni.
Il più famoso esperimento che ha causato un vero e proprio
trambusto, si chiama esperimento della doppia fenditura. In realtà la prima
volta risale al 1801 da parte di uno scienziato inglese, Thomas Young.
Young dimostrò che la luce non era in realtà una particella, come era stato
sempre creduto, ma che agiva invece come un‟onda.
Poi nel 1961, quello stesso esperimento è stato eseguito con elettroni
anziché con la luce4, ed infine nel 1974, con un solo elettrone alla volta5.
Da allora è stato ripetuto, raffinato e ripetuto ancora, più e più volte, con
ogni volta il medesimo risultato.
Nel settembre 2002, l'esperimento della doppia fenditura è stato
votato come “il più bell‟esperimento”6 dai lettori di Physics World, e il
noto fisico quantistico Richard Feynman ha detto “tutta la meccanica

quantistica deve essere raccolta nel pensare attentamente alle implicazioni
di questo singolo esperimento.” 7
Ecco quanto è importante questo esperimento, e quanto ha cambiato
il pensiero di ognuno su come funziona il mondo.
Diamo quindi uno sguardo a come questo esperimento viene eseguito
e perché i suoi risultati sono così sorprendenti ....

Stiamo per iniziare prendendo piccoli pezzi di materia, come delle
piccole biglie e ne spariamo un flusso fuori con una pistola, contro una
barriera che ha una sola fenditura in mezzo.

Dietro la barriera è posto uno schermo sensibile, così quando una
biglia lo colpisce lascia un segno come questo…

La maggioranza delle biglie colpisce la barriera, ma quelle che
passano attraverso la fenditura colpiscono lo schermo e formano uno
schema proprio con la forma dell‟apertura.

Tutto questo ha perfettamente senso. Così ora aggiungeremo una
seconda fenditura alla barriera…

… e spariamo ancora le biglie; e otteniamo cosa ci aspetteremmo di
ottenere: uno schema con due fenditure sullo schermo.

E fin qui tutto bene. Ora, cosa accadrebbe se lanciassimo onde di
acqua verso lo schermo invece di sparare biglie contro di esso?

Con una sola fenditura nella barriera, parte dell‟onda l‟attraversa e
forma uno schema sullo schermo che sembra molto come quello delle
biglie passanti per una fenditura. La maggior intensità sulla schermo è
dove la massima energia dell‟onda lo colpisce, direttamente in linea con la
fessura.

Ma se mettiamo una barriera con due fenditure, fra l‟onda e lo
schermo accade una cosa completamente differente.

Quando l‟acqua passa attraverso entrambe le fenditure, le nuove onde
create da esse si colpiscono l‟un l‟altra dall‟altra parte della barriera sulla
strada per raggiungere lo schermo.

Quando la parte superiore di un‟onda colpisce la parte inferiore di
un‟altra si annullano a vicenda. Questo si chiama “interferenza
distruttiva.” Si può facilmente provare questo ad esempio quando si
rilasciano due sassi in uno stagno ad una certa distanza e vedere cosa
succede quando le onde incontrano. Così, quando inviamo onde attraverso
una barriera con due fessure, si ottiene sullo schermo quello che viene
chiamato un “schema di interferenza,” come questo ....

Le linee luminose sullo schermo sono dove le cime delle onde si
uniscono tra loro (interferenza costruttiva) e vengono lì proiettate. Gli
spazi bui in mezzo sono dove la cima di un‟onda ha colpito la parte
inferiore di un‟altra (interferenza distruttiva) annullandosi a vicenda e non
viene proiettato nulla sullo schermo.
Così, quando inviamo delle “particelle di materia,” come biglie,
attraverso due fessure, otteniamo due modelli definiti sullo schermo che
sembrano le feritoie attraverso le quali sono passate. Quando inviamo delle
“onde” attraverso due fenditure, otteniamo una figura di interferenza sullo
schermo.
Abbastanza semplice. Ora proviamo questo esperimento con gli
elettroni invece delle biglie ....

Abbiamo sempre pensato ad un elettrone come una biglia veramente
piccola, roteante intorno al nucleo di un atomo – una “particella di
materia” veramente piccola, e solida, proprio come una biglia. Così ci
aspetteremmo di vedere il medesimo schema sullo schermo che abbiamo
ottenuto sparando biglie ed è così quando vi è una sola fenditura nella
barriera…

… e quando spariamo un fascio di elettroni attraverso le due
fenditure della barriera, ci aspetteremmo di ottenere uno schema con due
fessure sullo schermo al pari delle biglie.

Ma non è così!

Invece, otteniamo lo stesso schema di interferenza che abbiamo
ottenuto con le onde attraverso le due fenditure.

ONDE

ELETTRONI

Da principio, gli scienziati pensarono questo potesse accadere
perché, sparando molti elettroni contro lo schermo in una volta, alcuni di
essi andavano forse a collidere con altri dall‟altra parte della barriera,
annullandosi l‟un l‟altro senza colpire lo schermo. Dal 1974 gli scienziati
furono finalmente capaci di sviluppare un modo per sparare contro lo
schermo un elettrone alla volta, così non vi era modo che potessero
interferire l‟uno con l‟altro. Ma ottennero ancora uno schema di
interferenza.
(Per guardare un video animato, corto e ben fatto in merito
all‟esperimento della doppia fenditura tratto da What the Bleep!? – Down
the Rabbit Hole, clikka qui.)
Come è possibile? Come è possibile spedire una piccola particella di
“materia” per volta attraverso due fenditure ed avere uno schema di
interferenza?
C‟era solo una spiegazione che avesse senso: Un elettrone è un onda
piuttosto che una particella; non un pezzo di materia solida come abbiamo
sempre pensato!
Esperimenti più recenti hanno poi scoperto che la stessa cosa è vera
per il nucleo di un atomo e non solo per gli elettroni.
“La materia non è quello che per lungo abbiamo pensato. Per gli
scienziati, la materia è sempre stata pensata come una sorta di massimo in
ciò che è statico e prevedibile… Ci piace pensare allo spazio come vuoto e
alla materia come solida. Ma in realtà non vi è niente di niente nella
materia; è completamente inconsistente. Guardate un atomo. Pensiamo ad
esso come una specie di palla dura. Poi diciamo, “beh, no, non è
veramente che questo piccolo punto minuscolo di materia molto densa
proprio al centro…” ma poi viene fuori che neppure questo è vero. Anche
il nucleo, che noi pensiamo essere così denso, saltella dentro e fuori
l‟esistenza altrettanto facilmente come fanno gli elettroni” 8
Così i mattoni stessi di ciò che chiamiamo il nostro “universo fisico”
– il nucleo e gli elettroni degli atomi – non sono solo particelle di materia,
ma in realtà esistono anche come onde. In fisica quantistica questo è
chiamato “dualismo onda-particella.”
Esplode la mente a tutti; ma non è finita....
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CAPITOLO 5
IL CAMPO
Ritorna all‟indice

Gli elettroni sono sia onde che particelle? Un attimo si comportano
da particelle e quello dopo come onde?
All‟epoca, nessuno poteva realmente credere che potesse essere
proprio vero. Qualcosa doveva essere sbagliato, pensavano…

Così gli scienziati modificarono l‟esperimento per “guardare” (con
uno strumento di misurazione) un singolo elettrone nel momento che
passava la doppia fenditura per vedere se realmente si comportava come
onda anziché come particella.

Tuttavia, nel momento che osservarono l‟elettrone, accadde una
strana cosa. Ottennero uno schema standard di “particelle” sullo schermo,
che appariva esattamente come se avessero sparato biglie attraverso le due
fessure.

Il semplice atto di “guardare” l‟elettrone faceva sì che tornasse a
comportarsi come una particella anziché come un‟onda, e di conseguenza
passava attraverso una sola fenditura, non entrambe, e formava uno
schema come quello delle biglie.
Così… la conclusione finale è: Nello suo stato naturale, un elettrone
è sia un‟onda che una particella fintanto che non è osservato. Dopo diviene
una particella con una posizione fissa nello spazio e nel tempo.
“L‟elettrone è molto particolare, nel senso che quando non stai
guardando, l‟elettrone può essere qui, può essere lì, o può essere là ....
Può essere, per così dire, in tutta questa stanza. Ma ogni volta che
guardiamo – questa è la cosa strana dell‟elettrone – lo troviamo sempre in
un particolare contatore Geiger, anche se abbiamo una stanza piena di
contatori Geiger. Questa è una cosa di fondamentale importanza degli
elettroni.” 1

“Ci sono prove convincenti che l‟unica volta che i quanti* si
manifestano come particelle è quando siamo di fronte a loro. Quando un
elettrone non è guardato, è sempre un‟onda.” 2
(*All'inizio del 1900, gli scienziati hanno iniziato a utilizzare il
termine “quanti” riferendosi alla energia associata con un elettrone legato
ad un atomo (a riposo) che determina la stabilità degli atomi, e della
materia in generale. Così il termine “meccanica quantistica,” oggi più
comunemente “fisica quantistica,” ha a che fare con lo studio di elettroni e
della loro energia.
“La parola „quantum‟ è anche sinonimo di
„onda/particella, ‟ un termine che viene usato per riferirsi a qualcosa che
possiede sia le qualità di particella che di onda.” 3)
Ora sappiamo, e questo è veramente radicale – un elettrone è un‟onda
finché non lo si osserva, e poi diventa una particella!
Le conseguenze sono enormi. Significa che la realtà – l‟universo
fisico che abbiamo sempre creduto essere “solido e prevedibile” – non è
“reale,” non è “solido e prevedibile” affatto, perché i mattoni fondamentali
di tale universo non sono particelle di materia, ma onde di possibilità –
onde di potenziali posizioni in cui un elettrone può apparire come una
particella quando lo si osserva.
Ma chi è questo “osservatore?” E come fa l‟osservatore a cambiare
l‟elettrone da onda in particella?
Alla prima domanda non è facile rispondere completamente al
momento. L‟“osservatore” può essere un essere umano in cerca di
qualcosa; può essere una macchina o un dispositivo creato per guardare,
registrare o misurare qualcosa; può essere letteralmente tutto ciò che cerca
di “vedere” qualcosa “là fuori” nell‟universo fisico. Ma c‟è un altro livello
di risposta che ha bisogno di maggiori informazioni prima di poter avere
un senso; quindi dovremo solo aspettare.
In questo momento vale la pena di ripetere le inevitabili conclusioni
dell‟esperimento della doppia fenditura: Secondo la fisica quantistica, gli
atomi (nucleo ed elettroni) che compongono l‟universo fisico che noi
consideriamo così solido e così reale, sembrano soltanto essere solidi e
reali quando vengono osservati. Quando non lo sono, tornano ad uno stato
di onda con possibili posizioni infinite.

(Per guardare un filmato di animazione corto e ben fatto su come un
“osservatore” influenza l‟esperimento della doppia fenditura, tratto da
What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole, clikka qui.)
Così ora parliamo di come un osservatore cambia un elettrone da
onda in particella…
Aspetta un attimo! Nessuno realmente conosce la risposta di come –
o perché – l‟osservatore cambia un elettrone da onda in particella. Gli
esperti possono solo specularci sopra…
“Le particelle non sono veramente ciò che sembrano. Sono
temporanee manifestazioni, momentanei „schioppettii‟ di questa funzione
d‟onda quantica nella quale non c‟è nessuna particella – c‟è solo questa
ondulazione che può spontaneamente saltar fuori come particella”4
In altre parole, quando un elettrone viene visto da un osservatore,
queste onde di possibilità “saltano fuori” e assumono una posizione
specifica nello spazio e nel tempo, che è quello che noi vediamo come
“realtà.” Questo si chiama “collasso della funzione d'onda.”
“Collassare la funzione d'onda” può essere spiegato con successo e
previsto matematicamente utilizzando la complessa matematica
quantistica; ma è molto difficile descriverlo in lingua corrente. In pratica,
significa che un elettrone vive normalmente in uno stato d'onda (una
funzione d‟onda) che include molte possibilità in cui potrebbe finire come
particella; e quando lo si osserva, quegli stati d‟onda multipli sono
“collassati” in uno stato, lo stato di esistenza di una particella in una
posizione specifica.
Il fisico Nick Herbert afferma che questo a volte lo porta ad
immaginare che, dietro la nostra schiena, il mondo (dove non stiamo
guardando e non può essere osservato) sia sempre “una zuppa quantistica
radicalmente ambigua e incessantemente in movimento.”5 Ma ogni volta
che ci giriamo e cerchiamo di vedere la zuppa, il nostro sguardo lo blocca
all‟istante trasformandolo di nuovo in “realtà.” Herbert crede che questo ci
rende tutti un po‟ come Mida, il leggendario re che non ha mai conosciuto
la sensazione della seta o della carezza di una mano umana, perché tutto
ciò che toccava veniva trasformato in oro. “Allo stesso modo gli esseri
umani non potranno mai sperimentare la vera consistenza della realtà
quantistica, perché tutto ciò che tocchiamo si trasforma in materia.”6

Allora, dove sono questi elettroni che vivono come onde di
possibilità quando nessuno li sta osservando facendo collassare la loro
funzione d‟onda in particelle?
La risposta a questa domanda è passata attraverso un sacco di
revisioni nel corso degli anni, ed è stato chiamato in un sacco di modi a
man mano che la ricerca progrediva, tra cui:
~ “Scala di Planck” (dal fisico Max Planck)
~ “Ordine Implicito” (dal fisico David Bohm)
~ “Stato di Vuoto”
~ “Funzione d‟Onda Quantistica”
~ “Campo di Punto Zero”
~ “Campo delle Super stringhe”
~ “Campo M”
~ “Campo unificato”
Oggi è chiamato soprattutto semplicemente “Il Campo.” Nel suo
libro, The Field, Lynn McTaggert lo definisce semplicemente come “un
campo di ogni possibilità.”7
Tutto ciò che si può pensare, e tutto ciò che non si può pensare, e
che nessuno può pensare, già esiste in questo campo come onde di
possibilità.
Dr. John Hagelin spiega ...
“I progressi nella nostra comprensione dell‟universo, attraverso la
fisica nell'ultimo quarto di secolo, hanno esplorato i livelli più profondi
della legge naturale, dal macroscopico al microscopico, dal molecolare,
all‟atomico, al nucleare, ai livelli subnucleari del funzionamento della
natura.... E quello che abbiamo scoperto alla base centrale dell‟universo,
le fondamenta dell‟universo, sono un singolo campo universale di
intelligenza.... Così tutte le forze della natura, e tutte le cosiddette
„particelle‟ della natura… abbiamo compreso essere... solo diverse
increspature di un unico oceano di esistenza.... Chiamato “campo
unificato”, o “campo delle super stringhe,” alla base di tutto – mente e
materia.... Quel campo è un campo immateriale. Pianeti, alberi, persone,
animali, sono tutti solo onde di vibrazione di questo sottostante campo
unificato delle super stringhe.... E‟ la fonte di tutte le leggi della natura;
tutte le forze fondamentali, tutte le particelle fondamentali, tutte le leggi
che governano la vita ad ogni livello dell‟universo hanno la loro fonte

unificata nel campo unificato.... Si tratta di pura potenzialità astratta, che
sorge in onde di vibrazione per dare origine alle particelle, alla gente, a
tutto ciò che vediamo nel vasto universo.... Questo non è il mondo degli
elettroni; è il mondo dei potenziali elettroni.... Ed è quello di cui noi siamo
fatti.”8
…e il Dr. Fred Alan Wolf la pone in questi termini…
“I fisici le danno questo nome; la chiamano una „funzione d‟onda
quantica‟ perché sembra „ondulata.‟ Tuttavia, questa funzione d‟onda non
è solo un‟onda di materia, come un‟onda dell‟oceano o un‟ onda sonora, o
qualsiasi tipo di onda di materia. E‟ un‟onda di possibilità; si tratta di una
sorta di onda „pensiero. ‟ E poiché si tratta di un‟onda di pensiero, o di
possibilità, o „non materia,‟ è invisibile per noi. Ma non possiamo
spiegare quello che vediamo come materia... a meno che non ci
immaginiamo che queste particelle di materia in qualche modo escano o
emergano da questi schemi di onda-pensiero.”9
(Puoi guardare un‟intervista video in merito al Campo col Dr.
Hagelin e Dr. Wolf tratta da What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole
clikkando qui.)
Il problema è che nessuno può dimostrare che il campo esiste. Non si
può vedere; Non è possibile fotografarlo; Non lo si può misurare; Non lo si
può tenere in mano. Ma quando i fisici quantistici assumono che il campo
è lì, possono fare previsioni matematiche incredibilmente accurate circa
l‟universo fisico e come si comporta, nelle quali non possono fare a meno
di prendere il campo in considerazione. Come ha detto Fred Alan Wolf,
“Non possiamo spiegare quello che vediamo come materia... a meno che
non ci immaginiamo che queste particelle di materia in qualche modo
escano o emergano da questi schemi di onda-pensiero.”
Pensate all‟elettricità. Non è possibile vedere l‟elettricità di per se; si
può vedere solo ciò che l‟energia elettrica è capace di produrre. Un comico
americano ha scherzato sul fatto che lui non avrebbe pagato la bolletta
elettrica fino a quando l'azienda gli avesse mostrato l‟elettricità che stava
pagando.
Ma possiamo vedere cosa fa l‟energia elettrica, il potere, e gli altri
effetti su cui contiamo ogni giorno, tale da prenderla ora totalmente per
scontata; e quando ne vediamo gli effetti sappiamo che l'elettricità deve
esistere.

La stessa cosa è vera per il campo. Anche se non possiamo provarne
l‟esistenza scientificamente, niente ha senso senza esso, alla luce dei
risultati dei più recenti esperimenti.
Un altro esempio potrebbe aiutare a chiarire…
Se tu fossi un Aborigeno che vive nell‟entroterra australiano senza
alcun contatto con il mondo esterno, e qualcuno ti portasse una radio,
potresti chiederti come funziona quando ascolti la musica uscire dalla
scatola. Potresti pure smontarla, cercando un orchestra con gente molto
piccola che suona dentro ad essa la musica che senti. Ma dopo un po‟,
potresti realizzare che l‟unico modo per spiegare la musica è supporre che
ci siano nell‟aria onde radio invisibili, e questa scatola, semplicemente le
catturi trasformandole in suono – anche sapendo di non poterlo provare.
Abbiamo finalmente raggiunto il punto di comprensione umana – ora
supportata da prove scientifiche – che vi sono onde tutto attorno a noi. Ma
questa volta non sono onde radio, non sono onde dell‟oceano, sono onde
del Campo. Sono onde di potenzialità; e quando sono “osservate,” sì
trasformano nell‟universo fisico che vediamo.
Parlerò molto di questo concetto nei prossimi capitoli. Per ora è
sufficiente sapere che il Campo deve esistere, è fuori dallo spazio-tempo, e
include un infinito numero di possibilità, ma solo in forma di onda. Questo
campo non contiene particelle; non è materia; non fa parte dell‟universo
fisico. E‟ invece ciò da cui viene fatto l‟intero universo – da queste onde di
possibilità.
Ma come venne all‟esistenza questo Campo? Chi lo ha creato? Da
dove viene?
La scienza non ha risposte a queste domande. Sanno solo che il
Campo deve esistere. Così non speculerò su come il Campo è stato creato,
o chi potrebbe averlo creato o come esso contiene già tutte le possibilità,
perché… Bene, semplicemente perché non vi è modo per un Umano
Adulto di capire o avere diretta esperienza di nulla che accade dall‟altra
parte del Campo. Questo diverrà più chiaro nei prossimi capitoli.
La prossima domanda che possiamo chiederci è: Come è creata la
“realtà fisica” da questo Campo?
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CAPITOLO 6
L’OLOGRAMMA
Ritorna all‟indice
Come è creata la “realtà” dal Campo?
La maggioranza dei fisici, concorda che il procedimento di creazione
è simile a quello di un ologramma. In altre parole, l‟universo che noi
vediamo è un “universo olografico.”
“Quando guardiamo ad alcuni dei punti di vista scientifici della
„realtà‟ che abbiamo provato a smontare fino alla sua essenza, vediamo al
suo ultimo livello… che la realtà non è solida – è per lo più spazio vuoto –
e qualsivoglia solidità abbia, sembra più somigliare ad una figura
olografica rispetto ad una realtà materiale, dura e solida” 1
“Il fisico dell‟Università di Londra David Bohm, per esempio,
crede… che nonostante l‟apparente solidità, l‟universo è al cuore un
fantasma, un gigantesco, splendido ologramma dettagliato.”
Torniamo indietro un attimo…
La fisica quantistica è in realtà una scienza matematica, ed è la più
accurata scienza matematica che ci aggiorna, spiegandoci ciò che vediamo
nella nostra “realtà.”
“La matematica quantistica – che è, a nostra opinione, la
matematica più fondamentale, la più accurata descrizione matematica
della natura che abbiamo scoperto – ci mostra chiaramente che il
movimento degli oggetti è descrivibile solo in termini di possibilità, non
negli eventi reali che accadono nella nostra esperienza.”3
La matematica usata in fisica quantistica per “descrivere la natura” e
per spiegare il comportamento che vediamo della nostra “realtà” è anche la
stessa matematica usata per creare un ologramma.
Ecco perché la fisica quantistica dice che l‟universo sembra essere
più un ologramma che solida realtà.

Così, per capire l‟“universo olografico,” dobbiamo capire come si
crea un ologramma. Ma prima, una breve introduzione…
L‟olografia fu inventata da un fisico ungherese, Dennis Gabor, per la
quale ricevette il Premio Nobel nella fisica nel 1971. Ma solo quando il
laser fu inventato nel 1960, l‟olografia divenne attuabile e praticabile.
Oggi è utilizzata per molte cose, incluso le carte di credito e i prodotti per
l‟imballaggio.
Ci sono, a dir il vero, tre tipi differenti di ologrammi, alcuni usano i
laser ed altri usano la luce bianca. Ma parliamo del procedimento base col
laser per creare un ologramma in forma semplificata.
La prima cosa da capire del creare un ologramma è che è un
procedimento in due passaggi.

Nel primo step viene sparato un raggio laser con una pistola, che
viene diviso immediatamente in due fasci. Una metà del flusso originale
(chiamato “flusso di riferimento”) è diretta verso una speciale pellicola
olografica (o piastra). L'altra metà rimbalza su un oggetto, e poi va sulla
stessa porzione di pellicola olografica.

A questo punto, quello che abbiamo è un‟immagine olografica (uno
schema) sulla pellicola olografica; in cui non puoi vedere l‟immagine
dell‟oggetto. Se guardi la pellicola, tutto quello che riesci a scorgere è un
mucchio di niente – onde indistinguibili.
Se ricordi una moda degli anni 90 delle cosiddette “immagini 3-D”.
C‟erano immagini dove, se tu guardavi normalmente, tutto quello che
potevi vedere era… niente, veramente. Solo un sacco di linee ondulate.

Guardare l‟immagine originale su un pezzo di pellicola olografica
dopo il primo passaggio è molto simile. Non puoi veramente vedere nulla.
Ma ora procediamo col secondo step. Se prendi il fascio di riferimento dal
primo passaggio e lo fai brillare ancora sulla pellicola olografica…

… salta fuori l‟oggetto del primo passaggio. Questo equivale a
cambiar la tua focalizzazione per far saltar fuori l‟immagine 3-D visibile.
Ora, la cosa più interessante dell‟immagine olografica della mela che
salta fuori nello step numero due, è che sembra molto reale e molto solida
– così reale da far venire l‟acquolina in bocca, e venir voglia di prenderla e
darle un morso. Ma se provassi a prenderla, la tua mano le passerebbe
attraverso, dato che lì non c‟è niente.
“Creare l‟illusione che le cose sono in un certo posto quando NON
ci sono è la caratteristica per eccellenza dell‟ologramma… Se guardi un
ologramma ti sembra che abbia estensione nello spazio, ma se passi gli
una mano attraverso scoprirai che lì non c‟è nulla… Nonostante ciò che i
tuoi sensi ti dicono, nessuno strumento raccoglie alcuna energia o
sostanza da dove l‟ologramma pare librarsi. Questo perché un ologramma
è un‟immagine virtuale, un immagine che appare essere dove non è.”4

Allora come possono i fisici quantistici dire che viviamo in un
universo olografico? Non ha senso. Quello che vediamo e tocchiamo pare
molto reale o molto solido. Noi possiamo raggiungere, afferrare e
mangiare la mela che vediamo davanti a noi; Allora come può essere un
ologramma? Noi non cadiamo neppure attraverso il pavimento; ne
possiamo camminare attraverso le pareti (beh… la grande maggioranza di
noi non può).
La prima risposta è che i fisici quantistici non dicono proprio che la
nostra realtà è un ologramma; dicono che si comporta come un
ologramma, poiché la matematica per spiegarli è la stessa.
Ma sempre più scienziati ora stanno andando oltre e suggerendo che
facciamo, anzi, viviamo in un ologramma, questo sulla base dei più recenti
esperimenti. Ad esempio, nel 2008 Craig Hogan, direttore del Centro di
Fermilab di particelle Astrofisiche, ha detto, “Se il risultato GEO600 è
quello che ho il sospetto che sia, allora stiamo tutti vivendo in un
gigantesco ologramma cosmico.”5
“L‟idea che noi viviamo in un ologramma probabilmente sembra
assurda, ma è la naturale estensione della nostra migliore comprensione
dei buchi neri, e qualcosa con una base teorica abbastanza solida. E‟ stato
anche sorprendentemente utile per i fisici che lottano con le teorie di come
funziona l'universo al suo livello più fondamentale.”6
E secondo il Dr. Jacop Bekenstein, Professore di Fisica Teorica
all‟Università Hebrew di Gerusalemme “Una teoria sorprendente
chiamata il principio olografico, sostiene che l'universo è come un
ologramma.... La fisica dei buchi neri – concentrazioni estremamente
dense di massa – fornisce un suggerimento che il principio potrebbe
essere vero.”7
Così, a questo punto, ti dovrei semplicemente chiedere di sospendere
tutti i giudizi e considerare la possibilità che viviamo in universo
olografico, come i risultati scientifici della fisica quantistica suggeriscono.
Non devi “crederci” per sempre, provalo solo come esperimento. Ammetto
che è un modo radicale di pensare; ma dopo tutto quello che hai passato,
cercando di trovare “la verità” – la cui maggioranza delle volte non ha
funzionato molto bene – forse è tempo di divenire un po‟ più radicali.

“E‟ relativamente facile capire questa idea di olismo in qualcosa che
è esterno a noi, come una mela in un ologramma. Cosa rende questo
difficile è che noi non stiamo guardando l‟ologramma; noi siamo parte
dell‟ologramma.”8
***
Se ci guardiamo intorno attentamente e prestiamo attenzione, ci
sono “indizi” o “suggerimenti” che ci son stati dati tutto il tempo, in merito
a come l‟universo funziona veramente. Menzionerò alcuni di questi
suggerimenti nel corso di questo libro e suggerirò alcuni film di
Hollywood da noleggiare e guardare. Ora potresti dire, “Quella è solo
finzione, solo un film;” e avresti ragione. Ma finzione e film possono
anche darci suggerimenti di cosa accade veramente.
Specialmente la fantascienza. Quando ero giovane c‟era un fumetto
chiamato Dick Tracy, e Dick aveva questo incredibile aggeggio, un
orologio da polso – radio a due vie. Io dicevo “incredibile” perché negli
anni ‟50 era pura fantascienza. Oggi è realtà.9 Potrei – e tu potresti –
elencare centinaia di cose nel campo tecnologico, per esempio, apparse la
prima volta in qualche forma artistica che si sono poi avverate negli ultimi
decenni, non ultimi dei quali, sono 1984 di George Orwell e, di Ayn Rand,
La rivolta di Atlante – purtroppo.
Allora ci sono due video corti su YouTube che vorrei guardassi per
farti un‟idea migliore di che cosa è l‟intero concetto olografico e quanto un
ologramma possa apparire reale.
Una scena è tratta dal film, The Thirteenth Floor. In questo film, uno
scienziato tedesco inventa un ologramma in piena regola in cui si può
diventare parte, al pari di un film in cui si è totalmente immersi. Lo
scienziato viene ucciso, ma il suo amico e compagno (Douglas Hall) vuole
scoprire il colpevole. Così Douglas tramite la “macchina olografica” entra
in un ologramma di Los Angeles nel 1937, dove lo scienziato ha lasciato
indizi sul suo omicidio.
La scena che vedrai è la prima volta di Douglas nella macchina
olografica. Ti prego di notare come reagisce al trovarsi in un ologramma e
il suo stupore su come lo vede e lo percepisce reale.
Clikka qui per vedere il video.
Il secondo video è tratto da Star Trek: The Next Generation
(Episodio 16,11001001). Dato che la nave spaziale Enterprise sta

viaggiando per l‟universo continuamente, devono trovare un modo per
rendere possibile all‟equipaggio prendersi una vacanza. Così creano un
ponte olografico – una stanza dove qualsiasi ologramma può essere
richiesto e creato per il relax e il divertimento.
La scena che vedrai è quella del Comandante Riker che chiede di
passare del tempo a New Orleans, a godersi un po‟ di jazz con un‟audience
molto interessante. Nota ancora come è sorpreso che la donna sembri,
venga percepita e profumi in modo così realistico.
Clikka qui per guardare il video.
Ma se tutto questo fosse possibile, allora la domanda che sorge è:
Come è creato il nostro universo olografico per noi al fine di sperimentarlo
come universo fisico?
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Il Dr. Karl Pribram ha avuto una lunga ed illustre carriera. Nato in
Austria nel 1919, Pribram è sia neurochirurgo che neurofisiologo ed ha
passato molti anni provando a scoprire dove le memorie vengono
conservate nel cervello.
Il problema nasceva dal fatto che uno scienziato del 1920, dal nome
karl Lashley, aveva scoperto che “indipendentemente da quale parte del
cervello di un ratto rimuovesse, non era in grado di sradicare la memoria
di come eseguire compiti complessi che il ratto aveva imparato prima di
un intervento chirurgico.”1 Così Pribram ebbe intenzione di risolvere il
mistero dell‟archiviazione delle memorie che sembrava indipendente dalle
cellule del cervello (neuroni).
Ma fu finché non conobbe David Bohm, uno dei pionieri della fisica
quantistica, che Pribram trovò la sua risposta. “Bohm ha contribuito a
stabilire le fondamenta per la teoria di Pribram in base alla quale, il
cervello opera in modo simile ad un ologramma, in conformità con i
principi di matematica quantistica e le caratteristiche dei modelli di
onda.“2
Tecnicamente, “Pribram crede che le memorie non sono codificate nei
neuroni, o in piccoli gruppi di essi, ma in modelli di impulsi nervosi, che
attraversano l'intero cervello allo stesso modo in cui i modelli di
interferenza di luce laser attraversano tutta la superficie di un pezzo di
pellicola contenente un immagine olografica. In altre parole, Pribram
crede che il cervello sia, esso stesso, un ologramma.”3
L‟archiviazione della memoria non è l‟unica cosa che diventa più
comprensibile alla luce della teoria di Pribram.
“Un‟altra è come il cervello sia in grado di tradurre la valanga di
frequenze che riceve attraverso i sensi (frequenze di luce, frequenze
sonore, ecc.) nel mondo concreto delle nostre percezioni. Codificare e
decodificare delle frequenze è esattamente quello che un ologramma sa
fare meglio. Proprio come funziona un ologramma, come una sorta di

lente, un dispositivo traslante, in grado di convertire una sfocatura
apparentemente insignificante di frequenze in una immagine coerente,
Pribram crede che il cervello comprenda inoltre una lente e utilizzi
principi olografici per convertire matematicamente le frequenze che riceve
attraverso i sensi nel mondo interiore delle nostre percezioni.”4
In breve, Pribram crede che “i nostri cervelli costruiscano
matematicamente la realtà “solida” facendo affidamento su un di un input
proveniente da un dominio di frequenza.”5
Okay. Traduciamo tutto questo in linguaggio semplice. Secondo Karl
Pribram e i risultati di molti esperimenti scientifici, il cervello umano è se
stesso un ologramma. La sua funzione è di ricevere le onde di frequenza
olografica e tradurle nell‟universo fisico che vediamo “la fuori.”
E ora inizia il divertimento…
Voglio parlare di due specifici esperimenti scientifici – fra i molti –
che sembrano non solo dimostrare la teoria di Pribram, ma andare oltre
fino ad un‟incredibile conclusione.
Il primo iniziò negli anni 70 con un ricercatore del dipartimento di
fisiologia dell‟Università della California, San Francisco, il Dr. Benjamin
Libet. Detto semplicemente, Libet fece esperimenti con pazienti di
chirurgia celebrale durante le loro operazioni. I cervelli dei pazienti erano
esposti e loro erano pienamente coscienti, avendo ricevuto solo
un‟anestesia locale.
Libet, per esempio, stimolò il mignolo di una mano del paziente
(come una puntura di spillo) e chiese al paziente di dirgli quando lo aveva
sentito. Poi stimolò l‟area del cervello associata a quel mignolo, e chiese ai
pazienti di dirgli, pure in quel caso, quando avevano percepito lo stimolo.
Prima di dirti cosa scoprì, abbiamo bisogno di capire come noi
percepiamo cose come una puntura di spillo. Lo stimolo (la puntura) è
trasmessa dal posto del corpo dove è accaduta al cervello e solo allora il
cervello ci mette al corrente della sensazione. Tecnicamente, noi non
“percepiamo” veramente le cose dove accadono; le “percepiamo” nel
cervello.
Così avrebbe senso che, se stimolate il mignolo di qualcuno, sarebbe
necessario ai nervi del tempo (frazioni di secondo) per trasmettere la
sensazione al cervello dove dovrebbe essere “percepita,” questo dato che il
corpo fisico è limitato nello spazio e nel tempo e niente nell‟universo
fisico (secondo Einstein) può viaggiare più veloce della velocità della luce.

In sostanza, sarebbe necessario del tempo allo stimolo al mignolo per
arrivare al cervello e rendere la persona “consapevole” di esso.
D'altra parte sarebbe ragionevole, che se il cervello fosse stimolato
direttamente nel punto esatto in cui il mignolo trasmette la sensazione di
“percezione,” la persona diverrebbe “consapevole” di essa
immediatamente. In altre parole, non ci sarebbe ritardo poiché il cervello
possiede già le informazioni sullo stimolo e deve solo avvisare la persona
della sensazione.
Cosa Libet scoprì, ed altri dopo di lui, era l‟esatto opposto. A dire il
vero, probabilmente, leggerai molte volte in questo libro che le
informazioni uscite dalle ricerche scientifiche nel campo della fisica
quantistica dimostrano l‟opposto di un sacco di cose che abbiamo sempre
creduto vere.
I pazienti di Libet riferirono istantaneamente (senza alcun ritardo di
tempo) quando erano stimolati ai loro mignoli, ma c‟era un ritardo quando
erano stimolati direttamente al cervello. (Guarda il video qui.)
Libet era stupefatto. Provò a trovare una spiegazione, come fecero
altri scienziati; e la teoria prevalente divenne che il tempo può viaggiare
all'indietro. E‟ chiamata “time reversal theory,” o “subjective backward
referral,” o “antedating.” Tuttavia, dopo aver cercato di dimostrare questo
e fallendo, Libet più tardi disse “Sembra non esserci alcun meccanismo
neurale che possa essere visto come diretta mediazione o che rappresenti i
riferimenti soggettivi sensoriali indietro nel tempo."6 In altre parole, non vi
è alcuna prova nel cervello che identifichi l'inversione del tempo come
spiegazione di questo fenomeno.
Per il momento teniamo da parte queste informazioni e parliamo di
un altro esperimento…
Questo qui iniziò negli anni 90 e fu condotto dal Dr. Dean Radin e da
altri colleghi. Dean Radin è un esperto scienziato dell‟Istituto di Scienze
Noetiche, della Facoltà Aggiunta all‟Università Statale di Sonoma, e parte
dell‟Illustre Facoltà di Consulenza alla Scuola di Specializzazione e
Centro di Ricerca di Saybrook. Ha conseguito una laurea in ingegneria
elettrica presso l‟Università del Massachusetts Amherst, un master in
ingegneria elettrica e un dottorato in psicologia dell'educazione presso
l‟Università dell‟Illinois a Urbana-Champaign. Ha lavorato presso AT&T
Bell Labs e GTE Labs, principalmente su fattori umani e servizi e prodotti
avanzati delle telecomunicazioni, ha poi tenuto convegni presso
l‟Università di Princeton, l‟Università di Edimburgo, l‟Università del

Nevada, Las Vegas, SRI International, Interval Research Corporation, e
l‟Istituto Boundary.
Dico tutto questo perché la ricerca di Radin, a dir il vero, non è
ampiamente accettata dalla comunità scientifica, e questo è il motivo per
cui si potrebbe non avere mai sentito parlare di lui, anche se le sue
credenziali sono fuori discussione. Ed ecco perché i suoi risultati sono così
difficili per alcuni scienziati da ingoiare ....
Radin collegava una persona a diverse macchine per misurare
differenti risposte corporee, come la frequenza cardiaca, l‟ECG, la
conduttanza cutanea, la quantità di sangue nel polpastrello, e la
respirazione.
La persona, a questo punto, veniva posta seduta innanzi ad uno
schermo di computer con un bottone nella mano. Le veniva detto di
premere il pulsante ogni volta che era pronta, e cinque secondi dopo il
computer avrebbe scelto casualmente una fotografia da proiettare sullo
schermo.
Vi erano due differenti tipi di foto fra cui il computer avrebbe potuto
scegliere. Un gruppo di foto evocava reazioni emotive nella gente normale
– come foto violente, di guerra, di stupro, bruttezze, le Torri Gemelle che
collassano il 9/11. L‟altro gruppo di foto erano pensate per essere neutre e
non aver normalmente alcun impatto quando visionate, come una scena di
una strada in una qualsiasi città.
Sappiamo già cosa accade al corpo quando la gente vede
un‟immagine emozionante – cosa accade al loro battito cardiaco, al loro
ECG, alla conduttanza cutanea, alla quantità del sangue nel polpastrello, e
alla respirazione. Hanno un‟ “impennata.”
Sappiamo anche cosa accade al corpo quando le persone vedono
un‟immagine neutra (non emozionante). Rimangono “calmi.”
Quando la persona in questo esperimento premeva il pulsante, il
computer non aveva ancora scelto quale immagine proiettare, né da quale
gruppo, e non avrebbe deciso se non cinque secondi dopo mostrando
immediatamente la foto sullo schermo.
Ecco ora la cosa incredibile: Venivano misurate risposte corporali
della persona prima che il computer scegliesse la foto e la mostrasse sullo
schermo. In altre parole, il battito cardiaco della persona, l‟ECG, la
conduttanza cutanea, la quantità di sangue nel polpastrello, e la
respirazione, si impennavano tutti prima che la foto arrivasse quando era

un‟immagine emozionante, e le reazioni corporee rimanevano calme se la
foto che stava per apparire era neutra.
Per ripetere, tutte queste reazioni corporee (o l‟assenza di esse)
avvenivano prima che il computer avesse ancora scelto quale figura
mettere sullo schermo. L‟unica conclusione che ha un senso è che il
cervello conoscesse già quale foto sarebbe uscita, prima che la persona ne
divenisse consapevole – a dire il vero, addirittura prima che il computer
avesse scelto quale figura proiettare – e il corpo rispondeva di
conseguenza!7 (guarda il video qui.)
***
L'ultima prova (luglio 2010) proviene da un documentario della BBC
chiamato Neuroscienze e Libero Arbitrio. Ecco come si svolge....
Il soggetto si trova in uno scanner CT con un pulsante in ogni mano.
Tutto quello che deve fare, è decidere di premere il pulsante nella mano
sinistra o il pulsante nella mano destra, e quindi farlo immediatamente con
il tasto appropriato mentre lo scanner CT registra la sua attività cerebrale.
Il risultato è che il cervello mostra 6 secondi prima quale bottone la
persona premerà. Sei secondi prima che il soggetto coscientemente decida
quale pulsante premere. L‟attività cerebrale è così chiara e coerente al
100% che i tecnici allo scanner possono facilmente prevedere, con assoluta
certezza, quale tasto sarà pigiato prima che il soggetto prenda la sua
decisione cosciente.
Devi veramente guardare il video per crederci!
Questo dà un'ulteriore prova degli esperimenti di Radin e verifica il
Dr. Andrew Newberg, quando dice ....
“Ci sono stati altri studi che hanno dimostrato che quando le
persone stanno cominciando a muovere una mano, o cominciando a dire
qualcosa, vi è in realtà l'attività in alcune cellule nervose del cervello
ancor prima che diventino consapevoli di quello che stanno cercando di
fare.”8
***
Cosa significa tutto questo?

Prima di rispondere a questa domanda, devo introdurre l‟ultimo
concetto scientifico chiamato “Rasoio di Occam,”9 un principio che è stato
in giro per quasi 700 anni. E‟ spesso parafrasato come, “A parità di fattori
la spiegazione più semplice è da preferire,” anche se non è la corretta
interpretazione del Rasoio di Occam. E‟ anche chiamato “principio della
parsimonia,” che è la “preferenza per la spiegazione meno complessa di
un‟osservazione.”10 La regola generale è che la risposta migliore richiede il
minor numero di ipotesi e postula il minor numero di entità.
Ci sono stati differenti tentativi di spiegare i risultati di questi
esperimenti sul cervello da parte di diversi scienziati. Ma la spiegazione
più semplice e logica – quella che sembra soddisfare al meglio il Rasoio di
Occam – è che il cervello conosce cosa sta accadendo, prima che esso
accada “là fuori” nell‟universo fisico. La sequenza, apparentemente, è che
il cervello riceve le onde di informazione olografica, e poi le invia “là
fuori,” creando un universo fisico per la persona che lo percepisce e ne fa
esperienza.
Per esempio, negli esperimenti di Libet, il cervello “sapeva” che il
mignolo stava per essere stimolato prima che la stimolazione avesse luogo,
e non vi era alcun ritardo per la persona a divenirne consapevole.
Comunque, quando il cervello era stimolato direttamente – come se un
nuovo ologramma stesse per essere scaricato ad esso – era necessario
tempo per il cervello per mandare la sensazione al mignolo e riportarlo
indietro al cervello al fine di essere percepito.
Negli esperimenti di Radin, l‟unica cosa che avrebbe un senso è che
il cervello conosceva quale foto sarebbe apparsa, perché stava creando la
realtà che stava per accadere, non semplicemente reagendo ad una realtà
dopo che era accaduta.
Lasciatemi ripete questo, perché è così cruciale comprendere come
l‟universo olografico funziona…. Il cervello conosceva quale foto sarebbe
apparsa perché stava creando la realtà che stava per accadere, non
semplicemente reagendo ad una realtà dopo che era accaduta.
Così mettiamo questo insieme al modello olografico di cervello di
Pribram….
Pribram dice che il cervello umano è esso stesso un ologramma, e
“costruisce la realtà „solida„ basandosi su input provenienti da un dominio
di frequenza.”

Ricordate il Campo? Il Campo è il “dominio di frequenza” di
Pribram – un infinito numero di possibilità esistenti come onde di
frequenza.
Così Pribram sta dicendo che il cervello riceve le onde di frequenza
dal Campo, che poi traduce nella “realtà solida” – ciò che noi normalmente
chiamiamo universo fisico. Infatti, tutti questi esperimenti suggeriscono
che il tuo cervello riceve un ologramma in onde di frequenza dal Campo,
collassa la funzione d‟onda e la converte in particelle per creare la “realtà”
fisica, e invia quella “realtà” “là fuori” per essere sperimentata da te.
Questo è confermato dagli esperimenti con lo scanner CT nel
documentario della BBC, Neuroscienze e Liberto Arbitrio. A dire il vero,
se guardi il video puoi anche vedere l‟esatta area del cervello dove è
convertita e scaricata l‟onda di frequenze nell‟ologramma che sei secondi
dopo proietterà “là fuori” per te al fine di diventarne cosciente e
sperimentarlo.
Significa, prima di tutto, che il cervello umano è l‟”osservatore” che
“collassa la funzione d‟onda” di cui ho parlato nel capitolo cinque, dato
che la fisica quantistica dice che è l‟“osservatore” che cambia un elettrone
da onda in particella.
Detta più semplicemente, è il cervello che prende queste figure 3-D
ondulate…

… e le converte in qualcosa che possiamo vedere.

(Figura veramente nascosta nell‟immagine 3-D sopra, tratto da
MagicEye.com)

Questo significa anche che i nostri sensi – vista, udito, gusto, olfatto
e tatto, ecc. - non stanno realmente percependo qualche “realtà”
indipendente “là fuori,” ma al contrario, stanno proiettando quella realtà
così da sembrare essere “là fuori.” Perciò, i nostri occhi oltre ad essere dei
“ricevitori” sono anche dei “proiettori,” dato che il tuo cervello conosce
cosa stai per sperimentare prima che tu la percepisca coi tuoi sensi.
Apparentemente, una volta che il nostro cervello converte le onde di
frequenza dal Campo, le proietta “là fuori” e fa sembrare come se fossimo
circondati da un “film in cui siamo totalmente immersi.” Allora e solo
allora, i nostri sensi “leggono” quanto è stato proiettato “là fuori” e
riportano quell‟informazione indietro al cervello.
“David Bohm ha insinuato che se non guardassimo il cosmo senza le
lenti che equipaggiano i nostri telescopi, l‟universo ci apparirebbe come
un ologramma. Pribram ha esteso questa intuizione osservando che se
fossimo deprivati delle lenti dei nostri occhi e di quelle che processano gli
altri sensi recettori, saremmo immersi in una esperienza olografica.”11
Non credo che nessuno conosca esattamente come esso funzioni, per
ora, ma mi sento fiducioso che se la ricerca nella fisica quantistica
continuerà, qualcuno scoprirà il procedimento.
Nel frattempo, ci è stato dato un gran indizio – una di quelle “tracce”
di cui ho parlato nell‟ultimo capitolo – nella forma dei moderni
computer….
La maggior parte dei computer, attualmente usano il cosiddetto
“codice binario,” il quale non è composto che da zero e uno.12 Se guardi di
per se gli zero e gli uno, sembrano casuali e caotici, come l‟immagine 3-D.
Ma dentro ad ogni computer vi è una CPU – Central Processing Unit
– che funziona come “cervello” del computer. Questa CPU riceve il codice
binario in sequenze di zero e uno, lo traduce e proietta il risultato su di un
monitor dove possiamo vederlo in una forma che abbia senso per noi.
Un computer ha anche i suoi sensori di percezione, i quali includono
cose come un mouse, un touch screen, un microfono, una video camera,
ecc. Quando interagiamo con il computer tramite uno dei suo sensi –
cliccando il mouse – quel messaggio viene mandato alla CPU per essere
ulteriormente processato.
Pertanto, nella stessa maniera in cui una CPU di un computer riceve
il suo codice binario, lo traduce, e ne proietta il risultato su di un monitor,

e così processa gli input che arrivano tramite il mouse e le altre percezioni
sensoriali, così il nostro cervello riceve le onde di frequenza dal Campo, le
traduce in particelle collassando la funzione d‟onda, proiettando il risultato
“là fuori,” e successivamente processa gli input che provengono dalle sue
percezioni sensoriali.
Ti invito a fare un esperimento. Vai fuori, o guarda solo intorno
ovunque tu sia, e immagina per un momento che tu non stia guardando una
qualche realtà oggettiva ed indipendente “là fuori,” ma che tu stia
proiettando quella realtà “là fuori” molto similmente ad un proiettore che
mette un film su di un monitor.
“Se il modello olografico del cervello è preso per le sue logiche
conclusioni, apre la porta alla possibilità che la realtà oggettiva – il
mondo delle tazze di caffè, dei panorami di montagna, degli olmi, delle
lampade da tavolo – potrebbe anche non esistere…. E‟ possibile che cosa
è là fuori sia veramente una vasta risonante sinfonia di onde forma, un
„dominio di frequenze‟ trasformato nel mondo che conosciamo solo dopo
che entra nei nostri vervelli?”13
David Bohm disse “la realtà tangibile delle nostre vite quotidiane è
veramente un illusione, come un‟immagine olografica. Alla base c‟è un
ordine più profondo, un vasto e primario livello di realtà che dà origine a
tutti gli oggetti e le apparenze del nostro mondo fisico, quasi allo stesso
modo con cui un pezzo di film olografico da origine ad un ologramma.”14
“Se la concretezza del mondo non è che una realtà secondaria, e
cosa c‟è „là fuori‟ è veramente solo una sfocatura di frequenze
olografiche, e se il cervello è anche esso un ologramma ed è solo
processando alcune delle frequenze da questa sfocatura, che diviene una
realtà oggettiva? Detto abbastanza semplicemente, cessa di esistere.
Anche se possiamo pensare che siamo esseri fisici che si muovono in un
mondo fisico, questa è un‟illusione. Noi siamo, a dire il vero, „ricevitori‟
che galleggiano attraverso un caleidoscopico mare di frequenze.”15
In altre parole, come Fred Alan Wolf e Lynne McTaggert dicono
entrambi, “non vi è alcun „là fuori‟ là fuori, indipendentemente da ciò che
sta accadendo „qui dentro‟.”16 (guarda un loro video tratto da What the
Bleep!? – Down the Rabbit Hole clikkando qui.)

“Quel che c‟è „là fuori‟” dice Michael Talbot, “è un vasto oceano di
onde e frequenze, e la realtà pare a noi concreta, solo perché i nostri
cervelli sono capaci di prendere questa sfocatura olografica e convertirla
nei bastoni, pietre e gli altri oggetti familiari che formano il nostro
mondo.”17
“Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale? Se ti riferisci
a quello che percepiamo, che possiamo odorare, toccare e vedere, quel
„reale‟ sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello”
- Morpheus, tratto da Matrix
***
E‟ tempo di riassumere tutto questo in un piccolo paragrafo, pulito e
carino…
Cosa abbiamo sempre pensato di noi, la nostra vita, la nostra realtà,
non è reale – secondo la fisica quantistica – ma in verità un film olografico
3D nel quale siamo immersi, le cui onde di frequenza sono scaricate dal
Campo al nostro cervello, nel quale sono poi trasformate in particelle
locate nello spazio e nel tempo e proiettate “là fuori” per noi, al fine di
essere percepite dai nostri sensi.
Il che significa che non vi è alcuna realtà indipendente e oggettiva “là
fuori,” ma una realtà totalmente soggettiva creata completamente
dipendentemente da ciò che è “qui dentro.”
In breve, non vi è alcun “là fuori” là fuori.
“Ci sono prove che suggeriscono che il nostro mondo e tutto in esso,
dai fiocchi di neve agli aceri, dalle stelle candenti fino agli elettroni
roteanti – sono solo immagini fantasma, proiezioni da un livello di realtà
così oltre a noi che è letteralmente oltre lo spazio e il tempo.”18
Anche Einstein si racconta abbia detto, “La realtà è solamente una
mera illusione, sebbene persistente.”
“Questo è il solo modo di pensare radicale che hai bisogno di fare. Ma
è così radicale, così difficile, perché la nostra tendenza è quella di
considerare il mondo già “là fuori” indipendentemente dalla mia

esperienza. Non è così. La fisica quantistica è stata così chiara al
riguardo...”19
***
FILM SUGGERITO: The Thirteenth Floor, starring Craig Bierko
(1999)
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CAPITOLO 8
L’ EVASIONE
Ritorna all‟indice

Quando uscii dalla biblioteca per rientrare nella parte posteriore del
cinema, guardai in alto la palla nera appesa al centro del soffitto con la sua
luce abbagliante e il suo fascio diretto agli schermi IMAX avvolgenti.
Finalmente, sapevo con certezza cosa fosse quella palla. Era la
proiezione delle immagini del film 3D sullo schermo, che crea
l‟ologramma del quale facciamo tutti parte completamente immersi e che
fa apparire le nostre vite, la nostra realtà.
Di fatto, Pribram disse che quella palla nera è il cervello umano – il
mio cervello umano – e il film che trasmette non è per nulla reale. Secondo
la fisica quantistica, nulla è “reale,” per come abbiamo da sempre
concepito questa parola – non solo le ombre sulla parete della Caverna di
Platone, ma anche il fuoco e gli uomini sulla passerella che producono le
ombre e finanche la Caverna stessa. E‟ tutto un ologramma, che balza
dentro e fuori dall‟esistenza quando la osserviamo; e per definizione, un
ologramma non è reale.
Ma tutto questo ha portato ancora più domande che risposte….
~ Chi o cosa sta creando il film olografico di cui io faccio esperienza
come mia realtà?
~ Se i film che sto guardando e che penso siano la mia realtà non
sono reali (insieme al cinema stesso) allora cosa è reale?
~ Perché i film sembrano contenere così tanti drammi, conflitti,
dolore e sofferenza, sia interna che esterna?
~ Cosa significa in definitiva tutto questo?
E forse ancora più importante, alla luce delle scoperte della fisica
quantistica, ho dovuto ripensare a tutte le mie precedenti risposte alle
domande:
~ Chi sono veramente Io?
~ Da dove vengo Io?

~ Come sono finito Io qui?
~ Cosa sto facendo Io qui?
Rimasi lì a fissare la palla nera appesa al soffitto come se
improvvisamente e magicamente mi potesse parlare e dare le risposte di
cui avevo bisogno.
***
Stavo per compiere sessantadue anni di età, quando un giorno seduto
nel mio appartamento realizzai….
~ Non ho un lavoro. Ho risposto ad un paio di annunci per i quali
sarei stato perfetto, ma nessuno vuole assumermi.
~ Non ho soldi e non so come pagherò l‟affitto del prossimo mese.
~ Non ho relazioni, nessuno da amare, nessuna donna che voglia fare
parte della mia vita intima.
~ Ho due matrimoni, entrambi falliti dopo più di 15 anni a causa mia.
~ Sebbene abbia alcuni amici molto cari, nessuno di essi vive entro
un migliaio di chilometri da me al momento.
~ Ho una famiglia meravigliosa, inclusi tre fantastici nipoti; ma a
parte mia figlia e suo marito, faccio fatica a vederli.
~ Ho scritto due libri sull‟AIDS e HIV che nessuno ha comprato e
apparentemente nessuno ha voluto leggere.
~ Non ho piani futuri, nessuna idea su come qualcosa potrebbe
cambiare.
…e ho pensato fra me e me, “La mia vita non potrebbe essere più
di…” La parola che ho usato, se ricordo correttamente, iniziava con la
“M.”
Ma quando ero seduto nel mio appartamento quel giorno a fare il
punto della mia vita e realizzando quanto fosse diventata limitata, non
sentii alcuna depressione, o pentimento, alcuna tristezza o solitudine, per
niente. Né si trattava di apatia o rassegnazione. La parola con la “M” era
solo un abitudine senza alcuna emozione dietro ad essa. Al contrario, era
un momento privo di giudizio o resistenza alla mia situazione – un
momento come se fossi sospeso nel tempo guardando me stesso da
lontano, un momento nel quale ero completamente arreso a “cosa è” senza
il desiderio o la necessità di cambiarlo.

Se avessi avuto una reazione, sarebbe stata più come, “Oh. È così che
stanno le cose;” e la cosa che provai maggiormente, fu la gratitudine per
aver ancora un tetto sulla testa e abbastanza da mangiare.
***
Dato che non mi parlò, i miei occhi lasciarono finalmente la palla
nera e si posarono sulla porta nel retro del cinema, quella con l‟insegna
“Non Entrare – Estremamente Pericoloso.”
Sapevo che le risposte che volevo – di cui avevo bisogno – non le
avrei trovate all‟interno del cinema, o in un qualsiasi gruppo, o nella
biblioteca.
Sapevo che la mia vita aveva raggiunto un punto di svolta, forse
come un alcolizzato o un drogato che ha toccato il fondo e dà un onesto e
spassionato sguardo alla propria vita.
Sapevo che ero stanco di lottare, di unirmi a quel gruppo e poi a
quell‟altro, provando a far accadere le cose, lavorare sodo per farle
funzionare solo per finire qui. Ero già stato là, già fatto quello, e avevo
portato a casa sia t-shirt che cappellino, nessuno dei quali mi stava.
Potevo sentire qualcosa dentro me, che letteralmente mi spingeva
verso quella porta, quasi come se non avessi altra scelta. Non era rimasto
nulla nel cinema per me, così perché avrei dovuto starci quando vi era un
altro posto dove andare e dove non ero mai stato, rimaner qui non avrebbe
avuto alcun senso.
Fu sia con paura che con eccitazione che mi diressi alla porta, la aprii
e la oltrepassai.
***
Il resto di questo libro sarà scritto per riferirti come tuo “scout” cosa
ho trovato dall‟altra parte della porta.
A questo punto voglio ripetere e precisare qualcosa che ho detto
nell‟Introduzione. Non sto scrivendo questo libro per tentare di persuaderti
di nulla. Sto solamente passando le informazioni che ho scoperto durante il
mio personale viaggio. Se credi a queste informazioni o no non è affar mio
né mi riguarda, e non sono interessato nel convincerti che io ho ragione. Se
in un qualsiasi momento sembra che stia sostenendo un punto per cercare
di convincerti, stanne certo non è il caso. Il mio solo lavoro, per come lo
vedo, è di passarti le informazioni più complete e più chiaramente

possibile, e qualche volta non è facile. Spesso farò di tutto per assicurarmi
di aver espresso le informazioni in modo tale che tu possa capire cosa sto
dicendo, indipendentemente che concordi o meno.
Ti avevo anche promesso nell‟introduzione che ti avrei fatto sapere
quando avremmo raggiunto un punto nel libro dove puoi andare avanti e
non tornare più indietro.
Siamo lì.
Ovviamente, puoi continuare a leggere il resto del libro per pura
curiosità, mantenendo le distanze, senza rimaner troppo coinvolto, senza
attraversar mai la porta, e leggerlo come se il libro non fosse a proposito di
te e della tua evoluzione spirituale. Non c‟è pericolo in questo. Fai quel
che vuoi e ricorda che non puoi far mai nulla di “sbagliato.”
Ma devo avvertirti che, se continui a leggere, le informazioni
entreranno nella tua mente e lì staranno per sempre. Puoi far del tuo
meglio per ignorarle e ritornare alla tua vita come Umano Adulto dentro il
cinema, ma infine inizieranno ad avere il loro effetto, forse un po‟ alla
volta. Va bene anche questo. Io suggerisco, comunque, che se veramente
non vuoi lasciare che questo influenzi la tua vita in qualsiasi modo, di
fermar la lettura ora, posare il libro e andar via. Esso sarà sempre là nella
biblioteca nel cinema se e quando tu decidessi di volerlo prendere ancora.
Tranne pochi Umani Adulti, tutti passano il resto delle loro vite nella
parte posteriore del cinema appartenendo a qualche gruppo; ed anche lì
muoiono. I più non hanno un‟idea che c‟è un alternativa, così nessuno può
criticarli. Inoltre, il cartello sulla porta dice “Non Entrare.” e un Umano
Adulto tendenzialmente rispetta l‟autorità. L‟insegna dice anche,
“Estremamente Pericoloso.” e la maggior parte degli Umani Adulti sono
ancora controllati dalle proprie paure.
Ma forse tu non sei uno di essi, e ora tu sai che c‟è un‟alternativa.
***
Voglio darti più informazioni che posso per farti prendere una
decisione su come vuoi procedere; e a questo punto introdurrò una nuova
metafora, una apparentemente abbastanza comune….
“La completa metamorfosi di una farfalla è stata usata come
metafora per la vita eterna, come il bruco „legato alla terra‟ si trasforma
nell‟ „eterea‟ farfalla.” dice the New World Encyclopedia. 1

Ho detto prima che l‟Universo fornisce molti suggerimenti e indizi in
bella vista per noi, al fine di vedere e capire quando siamo pronti. La
metamorfosi della farfalla è uno di questi, quindi non mi sorprende che
diversi scrittori la sono andata a pescare di epoca in epoca.
Ancora una volta, comunque, la loro metafora è errata perché si basa
su di una premessa sbagliata.
La metafora della metamorfosi non ha nulla a che fare con la “vita
eterna.” Ha tutto a che fare col divenire una farfalla nel qui e ora.
Comprendiamo per prima cosa che la “metamorfosi” è veramente
l‟intera serie di cambiamenti che un insetto subisce da uovo fino ad
esemplare adulto. La metamorfosi comunemente ha quattro stadi, che
possiamo facilmente paragonare alla nostra discussione del cinema…
Stadio uno: L‟embrione o uovo, vale a dire, l‟Umano Bambino
Stadio due: La larva, vale a dire l‟Umano Adulto
Stadio tre: La pupa, vale a dire, cosa viene dopo “la porta”
Stadio quattro: L‟adulto o imago, vale a dire, ciò che è la c.d.
“illuminazione spirituale”
Ciò di cui stiamo parlando al momento è il passaggio dallo stadio
due, un Umano Adulto allo stadio tre, la pupa. Che è precisamente cosa
accade se attraversi la porta nella parte posteriore del cinema.
Nella metamorfosi degli insetti, lo stadio della pupa è quando il
bruco si trasforma nella forma adulta (l‟imago).
“E‟ durante il periodo di impupamento che le strutture adulte
dell‟insetto si formano, mentre quelle larvali si sgretolano. Le pupe sono
inattive e generalmente sessili (non sono in grado di muoversi). Hanno un
rivestimento protettivo rigido e spesso usano il camuffamento per eludere
potenziali predatori.”2
Questo “rivestimento protettivo rigido” prende forme diverse in
insetti diversi, ma è più comunemente conosciuto come “bozzolo.”
Tecnicamente, la maggior parte delle farfalle non ha un “bozzolo.”
Invece esse hanno una “crisalide.” Un “bozzolo” è l‟involucro di seta filata
di un bruco il quale ne è totalmente avvolto durante la sua trasformazione
in una falena, per esempio. Una “crisalide” è creata quando un bruco che

diverrà farfalla perde il suo strato esterno di pelle, lasciando un guscio
duro appeso ad una foglia o ad un ramoscello in cui è rinchiuso per la
trasformazione.
Ma mi prenderò qui qualche licenza letteraria da adesso nell‟usare,
nella mia metafora della metamorfosi in farfalla, “bozzolo” al posto di
“crisalide.” Dopotutto è solo una metafora e “Bozzolo” è molto più facile
da digitare, da pronunciare, e molto più comunemente compreso.
Così… se decidessi di attraversare la porta nella parte posteriore
della sala, lascerai lo stadio due per entrare nello stadio tre entrando in un
bozzolo; e una delle ragioni per cui mi piace così tanto questa metafora è
che ci sono molte le similitudini fra un bruco nel bozzolo e cosa si trova
dall‟altra parte della porta. Questo è quello che puoi aspettarti, facendo
questo passo….
Un bozzolo è piccolo, confinato, desolato, solitario e buio, e significa
la morte del bruco; e questo è esattamente dove ti troverai. Sappi fin da
adesso che non camminerai nella splendente luce bianca della gloria
eterna. Al contrario, nei primi giorni, le cose sembreranno molto simili a
ciò che sono sempre state. Ci vorrà del tempo per realizzare quanto esse
siano differenti nel momento che inizi ciò che è stato denominato (ma
fondamentalmente frainteso) da varie religioni all‟interno del cinema, la
“notte oscura dell‟anima.”
“‟La notte oscura dell‟anima‟ è usata per descrivere una fase nella
vita spirituale di una persona, caratterizzata da un senso di solitudine e
desolazione…. E‟ riferita dalle tradizioni spirituali ovunque nel mondo….
Il termine „notte oscura (dell‟anima)‟ viene usato nel cristianesimo per
una crisi spirituale nel viaggio verso l‟unione con Dio…. Tipicamente per
un credente, nella notte oscura dell‟anima, le discipline spirituali (come la
preghiera e la costante devozione a Dio) improvvisamente paiono perdere
tutto il loro valore esperienziale; la preghiera tradizionale è estremamente
difficile e non appagante per un esteso periodo di tempo…. L‟individuo
può sentirsi come se improvvisamente Dio l‟avesse abbandonato o le
proprie preghiere fossero crollate…. Anziché concludersi in devastazione,
comunque, la notte oscura è percepita dai mistici e da altri come una
benedizione sotto mentite spoglie, per mezzo della quale, l‟individuo è
spogliato dall‟estasi spirituale associata ad atti di virtù. Anche se
l‟individuo potrebbe per tempo sembrare dall‟esterno declinare nelle sue
pratiche di virtù, diventa in realtà più virtuoso, dal momento che diventa

meno virtuoso per le ricompense spirituali ottenute e maggiormente per un
vero amore verso Dio.”3
Diciamo solo che, nel tuo bozzolo, dall‟altra parte della porta,
sperimenterai situazioni che cambieranno ogni singolo credo, teoria,
opinione, giudizio che tu abbia mai avuto e ritenuto sacro; e nessuno dei
tuoi precedenti apprendimenti in qualsiasi filosofia spirituale o tecnica di
auto-aiuto ti farà il minimo di bene.
Per esempio, le filosofie spirituali o le pratiche di auto-aiuto
progettate per alterare il tuo stato di coscienza, come la meditazione le
tecniche di respiro, l‟analisi dei sogni, sono l‟ultima cosa che vorrai dentro
il tuo bozzolo, perché necessiti di essere in totale e cosciente controllo di
tutte le facoltà della tua mente. (Non sto dicendo che “penserai” al tuo
modo per diventar farfalla, ma imparerai velocemente che, ogni tecnica o
pratica che puoi aver imparato nella parte posteriore del cinema, che
implica il chiudere i tuoi occhi, ti stava veramente guidando nella
direzione esattamente opposta rispetto a dove volevi andare. Qualsiasi cosa
di cui avrai bisogno per diventare farfalla ti apparirà proprio là davanti a
te, e tu vorrai essere ampiamente sveglio e pienamente focalizzato nel qui
e ora.)
“Solo ipoteticamente, cosa sarebbe se tu scoprissi che per
raggiungere l‟illuminazione di cui parli, devi rifiutare tutti gli
insegnamenti che hai ricevuto. Potresti abbandonare tutte le conoscenze
che hai acquisito?”4
Quanto “oscura” sarà questa “notte oscura?” Questo dipende da te.
Per ora, tutto quello che posso dire è che l‟intensità dell‟“oscurità”
dipenderà da quanto opponi resistenza al lasciarti andare e morire, nello
stesso modo in cui il bruco potrebbe rendere la sua trasformazione in un
inferno se combattesse dentro il bozzolo.
Cosa altro puoi aspettarti se attraversi quella porta? Essere
completamente solo. Ogni bruco ha il proprio bozzolo, e così sarà per te.
Questo non significa che dovrai staccarti dalla famiglia o amici e andare
fuori nei boschi da solo, anche se alcuni devono; ma la tua famiglia e
amici non saranno capaci di aiutarti, né capiranno cosa stai facendo o
perché. Solo quelli che sono andati prima di te – gli scout – avranno
un‟idea di che cosa stai passando, e il contatto con loro accade solo

raramente mentre sei nel bozzolo. Significa che non ci sarà alcun gruppo
per sostenerti o confortarti come c‟erano nel retro del cinema; tu sei da
solo.
Cambieranno i film che stavi guardando nel cinema? Non veramente,
non molto all‟inizio; ma c‟è certamente un cambiamento nel loro scopo,
dal condurti in più limitazioni nel cinema al darti l‟opportunità di rompere
infine il tuo bozzolo come farfalla. Dovrai leggere la successiva parte di
questo libro per comprendere pienamente questo concetto.
Forse la prospettiva più inquietante di oltrepassare questa porta per
andare nel tuo bozzolo è certamente la morte. Un bruco deve “morire” al
fine di trasformarsi in farfalla. Anche tu devi morire – questo è il “tu” che
tu credi “te” che deve morire. E‟ solo attraverso questa morte che puoi
scoprire chi sei veramente.
Quanto starai nel bozzolo?
“L‟impupamento può essere breve, per esempio 2 settimane per le
farfalle monarca, o la pupa potrebbe entrare in dormienza o in diapausa
fino alla stagione appropriata per l‟adulto…. L‟impupamento può durare
settimane, mesi o addirittura anni.”5
Dal resoconto di altri due esploratori e dalla mia personale
esperienza, posso dire che probabilmente starai nel bozzolo circa due o tre
anni. Non tutto il tempo sarà la “notte oscura dell‟anima;” diventa più
facile man mano ti avvicini alla fine. Ma dovresti essere preparato a non
aspettarti di emergere come farfalla in tempi brevi, come la prossima
settimana o il prossimo anno.
Sembra tutto veramente divertente, vero? Effettivamente lo è, o può
essere la volta buona in cui si impara a divertirsi. (Non intendevo un gioco
di parole… una crisalide si appende a una foglia o… oh, come non detto.)
– (N.D.T. il verbo usato dall‟autore “get the hang of” può essere tradotto
con imparare, ma “to hang” è appendersi)
Ma considera questo… Se decidessi di scalare il Monte Everest,
dovresti essere pronto a molto duro allenamento e a condizioni difficili al
fine di raggiungere la vetta. Se vuoi diventare un nuotatore olimpico, ci
sono anni di sacrificio della vita “normale” e ore al giorno in piscina e sala
pesi solo per provare a qualificarti; e comunque non vi è garanzia di
medaglia.

Dubito che alcun buon coach o allenatore ricoprirebbe di zucchero
tutta la preparazione per cui devi passare se vuoi ottenere risultati elevati.
Lo stesso è vero in questo caso.
D‟altra parte, nessuno tenterebbe di scalare il Monte Everest, vincere
l‟oro olimpico o fare alcunché di impegnativo senza sapere che, alla fine, il
risultato vale lo sforzo. Sarebbe veramente folle. In questo caso, cosa ti
attende come farfalla è vera gioia costante e permanente, abbondanza,
potere e amore. Si, forse. Sono ancora nell‟ultima parte del mio stadio da
bozzolo, così non garantirò nulla. Quel che posso dire dalla mia attuale
posizione è che sto sperimentando tutte le cose che ho desiderato e creduto
possibili mentre ero ancora nel cinema come Umano Adulto: vera felicità,
serenità, più abbondanza di quanta ne avessi immaginato, totale sollievo da
preoccupazioni e stress, più divertimento e più eccitazione di quanta avessi
mai sognato, con praticamente nessun dramma, conflitto, dolore o
sofferenza, e molto più amore ed apprezzamento per me stesso, per
chiunque altro e per l‟intero Universo.
E in più, ho le risposte alle mie domande; e forse più importante, non
ho più dubbi.
Per me, solo per questo, il viaggio vale la pena, e non sono ancora
alla destinazione finale.
***
Ho trovato così divertente che, nella sua Enlightenment Trilogy, Jed
Mckenna passa l‟intero primo libro raccontandoti tutto a proposito di come
è trovarsi nello stato “spiritualmente illuminato,” dipingendo un‟immagine
meravigliosa, precisa e accattivante. Poi nel Libro Due, chiarisce quanto
difficile ed impegnativo sia arrivare là, usando esempi dell‟autolisi
spirituale di Julie o le fatiche di Capitan Ahab in Moby Dick. Ma nel Libro
Tre Led pare far di tutto per convincerti a non andare là, ma a rimanere nel
cinema come Umano Adulto.
“Chi vuole essere alla deriva in un mare senza sponde in modo
permanente? Chi vuole passare il resto della propria vita cadendo
attraverso lo spazio infinito? Nessuno, naturalmente. Fino a quale punto
la sciocchezza? Come puoi volere il nulla?”6
E‟ vero. La c.d. “illuminazione spirituale” non è tutto quello che la
gente sogna essere; e nonostante alcuni maestri e guru lo abbiano detto,
non è qualcosa che accade in una notte con un flash di luce abbagliante, o

il risultato di una sessione speciale di meditazione dove ad un tratto entri
in comunione con Dio. Andar là è estremamente difficile e impegnativo,
ma così è raggiungere la cima del Monte Everest. Sicuramente, potresti
stare al Campo Base, godendoti la vista apprezzandone la bellezza ed
avere una vita abbastanza decente. Oppure puoi scalare la cima.
Perché qualcuno lo dovrebbe fare? Perché è lì, naturalmente; e
perché semplicemente non puoi non farlo. Perché c‟è qualcosa dentro te
che dice che devi assolutamente oltrepassare quella porta.
Per alcune persone la scelta è chiara e facile. Quale‟ il senso di stare
dentro il cinema quando sai che non è reale e le risposte che stai cercando
non possono essere trovate lì?
Per altri, la scelta può essere veramente dura, specialmente per un
giovane Umano Adulto (di età anagrafica) che ha l‟intera vita davanti a sé.
Mi chiedo se occorra una certa quantità di tempo trascorso nel cinema,
prima che uno consideri un‟altra alternativa. Dopotutto, c‟è un sacco di
divertimento e piacere nel vivere come Umano Adulto – anche se limitato
e ristretto – che qualcuno nei suoi venti o trent‟anni potrebbe non essere
così ansioso di perdere. Il pensiero di lasciare il tuo gruppo e finire
totalmente solo, prima di sperimentare tutto quello che la Caverna ha da
offrire, potrebbe non essere affatto invitante.
Ovviamente, è anche possibile che i più giovani non mi credano che
le risposte che stanno cercando non possono essere trovate nel cinema.
Forse non vogliono credermi, essendosi appena uniti ad un gruppo che
pensano possa offrire loro vera gioia costante e permanente, abbondanza,
potere e l‟amore che stanno cercando e vogliono provarlo. Sono per tutto
questo – dai tutto quello che puoi, più che puoi. Nessuno ti dirà che sarà
“sbagliato;” la porta nel retro del cinema sarà sempre là.
Ma ho pensato spesso, mentre scrivevo questo libro, che potrei
parlare quasi esclusivamente ai Baby Boomers, gli ex Hippies ora nei loro
tardi 50 e 60 anni, che hanno trascorso abbastanza tempo nella parte
posteriore del cinema per apprezzare a pieno le sue limitazioni e non
hanno teoricamente nulla da perdere ad oltrepassare la porta. Vedremo.
***
Così, eccoci qui. Questo è tutto quel che mi viene in mente per
aiutarti a prendere la tua decisione.

La porta è proprio là davanti a te, non è chiusa a chiave ed è pronta
per te per entrarvici. (A proposito, ti ho detto che una volta oltrepassata, si
chiude a chiave dietro a te e non puoi cambiare idea?)
Come ho detto all‟inizio, è una tua scelta.
***
FILM SUGGERITO: The Truman Show, starring Jim Carrey (1998)
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SECONDA PARTE:
DENTRO AL BOZZOLO
Ritorna all‟Indice
Non c‟è nulla in un bruco
Che ti dice che diventerà farfalla
~ R. Buckminster Fuller

PREFAZIONE ALLA SECONDA PARTE
Benvenuto nel tuo bozzolo!
Il suono che hai appena sentito era la porta che si chiudeva a chiave
dietro a te, così non perdiamo tempo….
(A proposito, cosa che per prima spesso accade all‟ingresso nel tuo
bozzolo è che ottieni un dono dall‟“Universo,” un piccolo “premio” per
aver fatto il primo passo verso l‟autorealizzazione. Sarà differente per
ognuno, così ti consiglio di rimanere aperto, attento e alla ricerca; questo
aiuta ad esprimere un po‟ di gratitudine – a nessuno in particolare se vuoi –
quando il regalo arriva.)
***
Prima di iniziare c‟è un‟importante distinzione che deve essere fatta
tra un “sistema di credenze” e un “modello.”
Un modello è definito come “una descrizione sistematica di un
sistema, teoria o fenomeno che ha valore per se stesso o per le proprietà
desunte e può essere usato per ulteriori studi delle sue caratteristiche1” e
“una sistematica descrizione di un oggetto o fenomeno che condivide
importanti caratteristiche con l‟oggetto o il fenomeno. Modelli scientifici
possono essere materiali, visuali, matematici o di calcolo e sono spesso
usati per la costruzioni di teorie scientifiche.”2
C‟è una definizione più semplice in Answers.com che dice “un
modello scientifico è una rappresentazione di un oggetto o sistema. Un

esempio di un modello scientifico potrebbe essere un diagramma di una
cellula o di una mappa…. Anche un modello di missile!”3
In altre parole, un modello prende le prove già a disposizione – nel
nostro caso, i risultati degli esperimenti scientifici nel campo della fisica
quantistica e della ricerca del cervello – e sviluppa una teoria o una
rappresentazione di come le prove potrebbero essere applicate se portate al
livello successivo.
Un modello è progettato per essere testato e messo alla prova allo
scopo di vedere quanto bene soddisfa le aspettative.
Al contrario, un “sistema di credenze” è spesso creato in
contraddizione alle prove a disposizione, e non può superare test e sfide.
Infatti, un sistema di credenze tenta ad ogni costo di evitare di essere
testato o messo alla prova.
Il resto di questo libro parlerà di modelli, non di sistemi di credenze –
modelli che sono stati testati e riscontrati funzionanti.
Non ti si chiederà di credere a nulla. Invece, sei invitato e
incoraggiato a testare questi modelli personalmente.
Tutto quello che posso dire come tuo scout è che i modelli che
presenterò hanno funzionato per me portandomi dove sono oggi – qui, a
guardare l‟Oceano Pacifico, un posto meraviglioso dove sono veramente
felice di essere.
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CAPITOLO 9
IL MODELLO DELLA COSCIENZA
Ritorna all‟Indice

Ramana Maharshi insegnava che potresti raggiungere lo stadio di
farfalla se semplicemente “Chiedi a te stesso ancora ed ancora, „chi sono
Io?‟”1
“La domanda „Chi Sono Io?' distruggerà tutti gli altri pensieri, e al
pari del bastone usato per mescolare la pira ardente, verrà esso stesso
alla fine distrutto. Allora, sorgerà l‟autorealizzazione.”2
Molto più facile a dirsi che a farsi; e come ogni altro insegnamento
nel retro della sala, se funzionasse ci sarebbero molte farfalle che popolano
la Terra oggi.
Così stai per avere un approccio un po‟ differente che funziona. Per
circa i prossimi due anni nel tuo bozzolo, ti focalizzerai sulla risposta alla
domanda “Chi non Sono Io?”, assieme alla domanda, “Cosa è vero?”
Almeno, questo è quello che ha funzionato per me e per pochi altri scout ci
potandoci dove siamo oggi.
Fondamentalmente, prima che tu possa trovare la vera risposta a
“Chi Sono Io?”, devi spogliarti di tutte le false risposte che hai accumulato
durante tutta la tua vita, specialmente quelle che hai raccolto facendo parte
a vari gruppi nella parte posteriore del cinema.
Ricorda che il bruco, al fine di trasformarsi in una farfalla, deve
prima realizzare che non è più un bruco.
“E‟ durante il tempo di impupamento che le strutture adulte
dell‟insetto sono formate mentre le strutture larvali sono demolite”3
Così andremo a dare un‟occhiata più da vicino ad alcune delle
credenze comunemente intorno all‟argomento “Chi sono Io” e se sono vere
o meno; e una delle più comuni, che è diventata molto popolare fra i
gruppi New Age, è “Tu crei la tua realtà.”
Ma è vero questo?

Prima di tutto, dato che la New Age apparentemente non è mai
venuta a sapere che questa “realtà” è in verità un‟immagine olografica, e
per niente “reale,” ciò che dicono non è immediatamente vero. Ma è solo
un errore minore, e sono molto disponibile a modificare leggermente il
loro slogan rendendolo più conforme alla fisica quantistica e dire, “Tu crei
il tuo universo olografico,” così possiamo focalizzarci sulle questioni
importanti.
“Tu crei il tuo universo olografico.”
E‟ vero questo?
Se così, esattamente chi è il “tu” che sta creando il tuo universo
olografico?
Scopriamolo riprendendo dove avevamo lasciato i nostri studi di
fisica quantistica nell‟ultima parte. Abbiamo detto…
“Cosa abbiamo sempre pensato della nostra vita, la nostra realtà,
non è reale – secondo la fisica quantistica – ma veramente un film
olografico in 3D in cui siamo immersi, le cui frequenze d‟onda sono
scaricate dal Campo al nostro cervello, dove sono tradotte in particelle
locate nello spazio e nel tempo e proiettate “là fuori” per noi per
percepirle attraverso i sensi.”
… e la domanda posta era, “chi o cosa sta creando i film olografici
che sto sperimentando come mia realtà?”

Ricorderai che un ologramma è un procedimento a due stadi, e nel
secondo step, il fascio di riferimento è diretto in direzione del piatto
olografico (o film) contenente la figura, al fine di ottenere l‟oggetto che
salta fuori nella “realtà.”

Qualcosa di cui non abbiamo ancora parlato, è che un singolo pezzo
di film olografico è capace di immagazzinare molti, moltissimi oggetti, e
di fatto l‟olografia potrebbe presto sostituire le altre tecniche di
memorizzazione basate sul laser, questo grazie alla sua capacità di tenere
così tante informazioni. (“Il vantaggio di questi tipi di memorizzazione di
dati è perché è utilizzato il volume del supporto media invece che solo la
superficie.”4)
Quale oggetto o oggetti saltano fuori quando dirigi il flusso di
riferimento contro la pellicola dipende dall‟angolazione del fascio di
riferimento. In altre parole, puoi scegliere quale immagine olografica
creare, usando angoli differenti del fascio di riferimento, al fine di
selezionare l‟esatto schema d‟onda desiderato che si trova memorizzato
nel film olografico.
Ora applichiamo questo al nostro universo olografico….

Qualche tipo di fascio di riferimento – non sappiamo ancora quale –
è diretto al Campo, che è come un gigantesco pezzo di film olografico
contenente tutte le onde di frequenza richieste per un infinito numero di
ologrammi; e balza fuori la “realtà.”

Così ora possiamo porci la domanda ancora più precisamente: Chi o
cosa è il raggio di riferimento, che sceglie certe onde di frequenza dal
Campo per creare la nostra realtà olografica?
La miglior risposta che qualcuno ha messo a punto fin ora è la
coscienza. La coscienza sceglie le precise frequenze di onda nel Campo e
le scarica al cervello umano, il quale poi le converte in particelle
spazio/temporali e salta fuori la nostra “realtà”.

Ovviamente, questo procedimento non è a due dimensioni o lineare
come l‟esempio nella figura. Una descrizione più realistica potrebbe essere
fatto con sfere concentriche tri-dimensionali, con la “realtà” nel mezzo, il
Campo attorno, e la coscienza attorno al Campo.

Potresti immaginarla come una pesca, dove il nocciolo della pesca è
la “realtà,” il Campo è la polpa della pesca che mangi, e la coscienza è la
buccia. Comunque, siamo qui bloccati con una figura lineare bidimensionale, almeno finché questo libro non potrà essere fatto
olograficamente.
***
La coscienza è ciò che sceglie la precisa frequenza d‟onda nel
Campo e lo scarica al cervello umano, il quale poi lo converte in
particelle spazio/tempo e salta fuori la nostra “realtà.”
Qui è dove i fisici quantistici si dividono in due gruppi principali. Un
gruppo – gli scienziati “puri” – non possono accettare questa risposta che è

la più logica e semplice e di conseguenza soddisfa il Rasoio di Occam e il
principio di parsimonia. Questo perché la coscienza non può essere
misurata o trattata con i normali metodi scientifici. La coscienza
semplicemente non si presta bene a equazioni matematiche o ricerche
statistiche.
Ma c‟è anche un significante numero di fisici quantistici che
comprende che la coscienza non è solo la risposta migliore, ma anche la
più fattibile. Uno di questi è il Dr. Amit Goswami, a mio giudizio uno dei
più grandi pensatori dei nostri tempi. Il Dr. Goswami è Professore Emerito
in fisica teorica all‟Università dell‟Oregon, Senior Scholar in Residence
all‟Istituto di Scienze Noetiche, e autore di otto libri di fisica quantistica,
incluso The Self-Aware Universe e Science and Spirituality: A Quantum
Integration. Il Dr. Goswami dice:
“La fisica quantistica ci permette di comprendere direttamente che
possiamo dare un senso al mondo solo se basiamo il mondo sulla
coscienza. Il mondo è fatto di coscienza; il mondo è coscienza… La fisica
quantistica è chiara come il sole… La coscienza deve essere implicata… e
così, per la prima volta, la scienza incontra il „libero arbitrio.‟ La
coscienza è libera perché non esiste una descrizione matematica del
soggetto nella nostra scienza; solo gli oggetti possono essere descritti
matematicamente e nella misura in cui è possibile. La domanda rimane di
primaria importanza: chi è „colui‟ che sceglie? E quando lo vediamo…
vediamo che c‟è una libertà di scelta, e fuori da quella libertà di scelta
escono le nostre attuali esperienze.”5
Dr. Jeffrey Satinover, collega che insegna fisica all‟Università di
Yale, la pensa così…
“Se poni il fatto che c‟è un mondo intangibile che ha effetti sul
mondo tangibile delle nostre esperienze, e poi dici „questo è quello che
dice la meccanica quantistica, lo ammetto, è un modo semplicistico per
provare a mettere in linguaggio qualcosa che è veramente difficile da
afferrare – ma ti porta abbastanza naturalmente alla conclusione che, la
meccanica quantistica asserisce esserci un mondo spirituale che sceglie,
un altro mondo che è intangibile ed ha effetti e influenza il mondo fisico.
Questa intangibilità, comunque, è il fondamento della realtà fisica. Potrà

essere intangibile, ma è lì, ok, non possiamo veramente dire cosa è o
perché è lì – ma è in realtà la caratteristica fondamentale della materia.”6
Fred Alan Wolf, fisico teorico la pone in questi termini…
“La fisica quantistica ci dice che la coscienza sta giocando un ruolo
nell‟universo. Dice che vi è un sotterraneo segreto che sembra attuare la
realtà che noi viviamo, e questa realtà in cui viviamo non è affatto ciò che
appare essere.”7
E il Dr. Andrew Newberg, Direttore del Centro di Spiritualità e
Neuroscienze all‟ Università della Pennsylvania, si chiede…
“Se stiamo vivendo o meno in un grande „Ponte Ologrammi‟ è una
questione che non deve necessariamente avere una risposta precisa… E‟
immaginabile che tutta questa realtà sia solo una grande illusione… Così
qual è la relazione fra la coscienza e la realtà materiale, se il mondo può
veramente o meno essere derivato dalla realtà della coscienza, o se la
coscienza potrebbe essere la cosa fondamentale dell‟universo, per così
dire, al posto di „fredda, materia oscura‟ o altri aspetti della materia che i
fisici stanno cercando? ... Forse ha qualcosa a che fare con la coscienza.
In merito, allora, possiamo veramente pensare all‟universo più come uno
stato di coscienza… Molto di più rispetto alla realtà materiale che
normalmente guardiamo.”8
Così un numero ragguardevole e rispettabile di fisici quantistici ha
concluso che la coscienza è ciò che sceglie le esatte onde di frequenza dal
Campo da utilizzare per creare la nostra esperienza olografica.
Comunque, anche come il Campo, nessuno può provare che la
coscienza esiste. Ma proprio come il Campo, quando supponiamo che “la
coscienza deve essere implicata,” come dice il Dr. Goswami, possiamo
costruire un modello veramente valido di come il nostro mondo funziona e
usare quel modello in modo molto pratico e con successo nelle nostre
applicazioni quotidiane.
Così l‟affermazione “Tu crei il tuo personale universo olografico”
non è vera, dato che il “tu” che pensi come te stesso, quello del lato “reale”
del Campo, non sta creando quella realtà. Potrebbe essere più vicino alla
verità dire, “la tua coscienza crea il tuo universo olografico.”

Ma… cos‟è esattamente la coscienza?
Se vuoi farti una bella risata, clikka qui per guardare un piccolo
video tratto da What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole, dove alcuni fra
le più brillanti persone nel campo della fisica quantistica provano a dare
una risposta!
Ora, dopo che hai smesso di ridere, apprezza per piacere l‟onestà e
l‟umiltà con la quale tutte quelle grandi menti si sforzano con la domanda,
perché definire la coscienza non è affatto facile.
Il Dizionario Merriam-Webster definisce coscienza come “la qualità
o lo stato di essere consapevoli, specialmente di qualcosa dentro se
stessi”9
In filosofia, “al livello più di base la, coscienza può essere definita
come il procedimento di un pensatore che si focalizza su alcuni aspetti
dell‟esistenza.”10
Negli esseri umani, per coscienza si intende la „metaconsapevolezza, ‟ la consapevolezza di essere consapevole.”11
In molti insegnamenti spirituali, la coscienza è sinonimo dell‟anima
umana o spirito, la parte immortale di un essere umano; e “coscienza
superiore – anche chiamata super coscienza (Yoga), coscienza obiettiva
(Gurdjeff), coscienza Buddica (Teosofia), coscienza Divina (Sufismo e
Induismo), coscienza Cristica (Nuovo Pensiero), e coscienza cosmica –
sono tutte espressioni per denotare la coscienza di un essere umano che ha
raggiunto un più alto livello di sviluppo evolutivo.”12
Ma, “siamo costretti ad ammettere che la coscienza, insieme
all‟infinito e al concetto della meccanica quantistica di particella/onda
sono proprietà che non possono essere rese in maniera intuitiva lineare.
La coscienza, come la gravità, la massa, e la carica – potrebbe essere una
delle irriducibili proprietà dell‟universo per la quale nessuna ulteriore
causa è possibile.”13
Se visiti Answer.com e Wikipedia.com e cerchi coscienza, troverai
tentativo su tentativo – dozzine di essi – da parte di rispettabili ricercatori,
che cercano di spiegare cosa è la coscienza, il tutto con un approccio
lievemente differente sulle parole.
Per me, l‟ultima citazione è forse la più significante e vale ripeterla…
“La coscienza – come la gravità, la massa, la carica può essere una
delle irriducibili proprietà dell‟universo per la quale alcuna altra causa è
possibile.”

Così, penso sia chiaro, che nessuno veramente conosca esattamente
cosa è la coscienza o come propriamente definirla. La verità è che noi non
lo sapremo mai; sappiamo solo che deve esistere. Siamo, infatti incapaci di
conoscerla e sempre lo saremo, semplicemente perché noi stiamo dall‟altra
parte del Campo rispetto alla coscienza; e i nostri cervelli, al limite,
sostiene Pribram – sono progettati come ricevitori olografici e tramutatori,
e non hanno la capacità o l‟abilità per accedere o processare qualsiasi
informazione dall‟altra parte del Campo.
Ciò che noi sappiamo è che la coscienza non è il corpo, né il
cervello, la mente, l‟intelletto o qualsiasi altra cosa nell‟universo
olografico. Non è una cosa; è il creatore delle cose.
Sto dicendo che – l‟“io” che sta scrivendo questo libro e il “tu” che lo
stai leggendo – non ha coscienza? No, Sto dicendo che la parola coscienza
è stata usata per descrivere moltissime cose nel nostro universo olografico,
e allora crea molta confusione se usata per descrivere cosa esiste dall‟altra
parte del Campo.
Si, noi – “tu” ed “io” – abbiamo un tipo di coscienza, la quale è auto
coscienza. Siamo consapevoli di noi “stessi,” e siamo consapevoli di
essere consapevoli; come il dizionario dice, “la qualità o lo stato di essere
consapevole, specialmente di qualcosa dentro sé.”
Questo va bene, ma non è la coscienza di cui stiamo parlando che
sceglie le onde di frequenza dal Campo.
Rene Descartes disse: “Io penso, quindi sono.” Descartes viveva nel
cinema come ogni altro, e come ho menzionato prima, nella fisica
quantistica stiamo scoprendo che l‟opposto di ciò che abbiamo sempre
creduto è di fatto più vicino alla realtà:” Io sono, quindi penso.”
La coscienza di cui noi ora stiamo parlando è l‟“Io sono;” tu e io e la
nostra autocoscienza sono l‟“Io penso.”
***
Ho esitato parecchio a farlo, probabilmente come reazione ai due
dizionari completi delle nuove parole e significati creati da L. Ron
Hubbard per Scientology. Non mi diverte neppure leggere poesie; mi piace
leggere inglese schietto e semplice, con parole dai significati chiari e ben
accettati.
Ma a causa di tutta questa confusione circa la parola coscienza e dato
che è così essenziale capire questo concetto nel tuo percorso per diventare

farfalla, sento necessario avanzare una nuova etichetta per descrivere
propriamente la coscienza dall‟altra parte del Campo – questa “irriducibile
proprietà dell‟universo” – e differenziarla da noi, da questa parte del
Campo.
Ho deciso abbastanza presto che non potevo usare termini come “sé
superiore,” “potere superiore,” “coscienza superiore,” “sé esteso,” dato che
sono sovra-utilizzati e frantesi e, francamente, portano tutti un Umano
Adulto esattamente nella direzione opposta a dove tu devi andare se vuoi
diventare una farfalla. Vedremo presto perché.
Similmente, non volevo usare “anima” o “spirito” o alcunché con
connotazioni religiose. Tutto ciò non c‟entra con la teologia, con i maestri
ascesi o coi livelli di spiritualità più elevati.
Quindi ho deciso alla fine, per il termine “Io Infinito,” il quale, a dire
il vero, costringe a qualche congettura, ma alla fine e per i nostri propositi
risulta essere abbastanza utile.
Le ipotesi sono che qualsivoglia coscienza esista dall‟altra parte del
Campo ha qualità ed attributi che sono infiniti, come:
~ infinita gioia
~ infinita abbondanza
~ infinita saggezza
~ infinito potere
~ infinito ed incondizionato amore
~ e un infinito desiderio di giocare ed esprimersi creativamente14
Questa potrebbe, o non, risultare essere la “verità;” e forse la
scopriremo quando moriremo – o forse no. Ma per ora è più vicina alla
verità rispetto a quella che abbiamo finora ottenuto e come il concetto di
Campo, ci fornisce un modello praticabile per continuare la nostra
trasformazione in una farfalla.
Serve anche allo scopo di operare una chiara distinzione fra l‟Io
Infinito da una parte del Campo, e il “tu” e “io” dall‟altra parte, che
passeggiamo coi nostri corpi olografici su di una Terra olografica. Di
conseguenza, l‟Io Infinito non è quell‟ “io” che scrive queste parole, e non
è il “tu” che le legge. (Darò un altro nome a quel “tu” e “io” nel prossimo
capitolo.)
Desidero anche sottolineare che quando dico “Io Infinito” sto
parlando di una singola ed individuale coscienza – non coscienza in

generale (come la parola talvolta è usata), o qualche “coscienza collettiva,”
o “coscienza cosmica,” o “Dio.” Ognuno di noi ha un Io infinito. (Forse
colui che nel cinema si è avvicinato di più a questo concetto, per quanto
posso dire, è Jane Roberts nelle sue novelle, basate sul “materiale di Seth,”
The Oversoul Seven Trilogy.15 )

Così d‟ora innanzi, mi riferirò all‟Io Infinito come colui che sceglie
le precise frequenze d‟onda dal Campo e le scarica al cervello umano, il
quale le converte in particelle spazio/tempo facendo saltare fuori la nostra
“realtà.”

Prima di continuare, voglio essere molto chiaro in merito a questo Io
Infinito, perché non voglio alcuna confusione con gli altri concetti che
potresti aver sviluppato dentro il cinema.
L‟Io Infinito non è il tuo “sé superiore” o il “sé espanso.” Ci sono
due cose errate con il termine “sé superiore;” una è la parola “superiore”, e
l‟altra è la parola “sé.”
Primo, “superiore” non ha rilevanza qui. E‟ una parola di giudizio,
una comparazione, e noi presto vedremo che giudicare è la colla che
mantiene insieme l‟illusione nel cinema. La parola “sé” implica che quello
che pensiamo del nostro “sé” ha una versione superiore.
Ma ciò che pensiamo del nostro “sé” non è vero – alcunché di esso.
Infatti, dove siamo diretti con tutto questo è un “non-sé.” Così l‟ultima
cosa che voglio, nel pensare al termine Io Infinito è che sia una qualche
versione espansa di noi. Non lo è.
Né l‟Io Infinito è qualche versione di te “avanzata” o “spirituale” o
“ascesa” o “purificata” o “migliore.” Non è neppure qualcosa come una

versione di te “illuminata” o “evoluta” o “personificata” o “santa.” E‟
qualcosa che tu non sarai mai. Non “diventerai” mai il tuo Io Infinito, non
importa cosa fai, quanto sei “buono”, quanto mediti, cibo organico mangi,
preghi o celebri cerimonie e rituali.
Non è nemmeno “Dio,” o “Tutto ciò che è,” o Allah, o Jehovah, o
Jaweh, o “La Sorgente.”
Non è neppure la tua super coscienza, la coscienza obiettiva, la
coscienza buddica, la coscienza di Dio, la coscienza Cristica o la coscienza
cosmica. Sono tutte versioni della verità del cinema, e quindi distorte. E‟
coscienza, si – la tua coscienza; ma non la coscienza che sperimenti come
essere umano, quella è auto-coscienza.
Anche se sei in costante comunicazione con il tuo Io Infinito
(indipendentemente che tu te ne renda conto o meno), tu ed egli esistete in
mondi totalmente differenti – su differenti parti del Campo. La migliore
analogia che io possa pensare è quella di un astronauta sulla luna, che
rappresenta “te,” e il Controllo Missione di Houston, che rappresenta il tuo
Io Infinito che ti ha mandato prima di tutto sulla luna, ma è anche il tuo
migliore amico e partner in questa avventura.
Ma allora cosa è questo Io Infinito, chiederai? Buona domanda.
Non lo so. So per diretta esperienza per aver testato e messo alla
prova il modello, che il mio Io Infinito esiste, e mi ha creato come il tuo Io
Infinito ha creato te. Posso dirti ciò che non è, ma non posso ancora dirti
cosa è; e come ho detto, non credo in verità possibile per nessuno potertelo
dire dato che siamo da questa parte del Campo. L‟unica cosa che posso
dire a seguito di tutti i miei contatti e rapporti con il mio Io Infinito, è che è
qualcosa che sarei orgoglioso di portar a casa per far conoscere ai miei
genitori.
***
Così ecco qui il “modello della coscienza” in poche parole…
Il tuo Io Infinito sceglie un‟esperienza per te nella forma di frequenze
d‟onda da un infinito numero di possibilità poste nel Campo e le scarica al
tuo cervello. Quest‟ultimo riceve queste frequenze d‟onda e le traduce
nella “realtà” fisica, mandandola “là fuori” per farla percepire ai tuoi sensi.
Tu attribuisci potere all‟universo olografico che percepisci rendendolo
“reale” assieme alle persone, i posti e le cose che vedi.

Ma questo suggerisce che non c‟è nulla che puoi vedere, sentire,
gustare, toccare, odorare o farne esperienza di qualsiasi tipo che il tuo Io
Infinito non lo abbia scelto per fartelo provare e poi inviato al tuo cervello
per processarlo in “realtà.” Ogni momento di ogni esperienza che hai,
avuto o avrai – è stato attentamente scelto e creato per te dal tuo Io
Infinito, esattamente nel modo in cui è, ed esattamente nel modo in cui il
tuo Io Infinito vuole che sia, fino al minimo dettaglio. Ricorda…
NON VI È ALCUN “LA‟ FUORI” LA‟ FUORI!

NOTE A FONDO PAGINA
1. Robert Adams' blog about Sri Ramana Maharshi – Ritorna alla
lettura
2. Mahadevan, T.M.P., in the Introduction to Who Am I?: The
Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi – Ritorna alla lettura
3. Wikipedia – Pupa – Ritorna alla lettura
4. Wikipedia – Holography – Ritorna alla lettura
5. Goswami, Amit. What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole –
Ritorna alla lettura
6. Wolf, Fred Alan. What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole –
Ritorna alla lettura
7. Newberg, Andrew. What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole –
Ritorna alla lettura
8. Satinover, Jeffrey. What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole –
Ritorna alla lettura
9. Merriam-Webster Dictionary – consciousness – Ritorna alla lettura
10. Wisegeek.com – consciousness – Ritorna alla lettura
11. Answers.com – consciousness – Ritorna alla lettura
12. Answers.com – higher consciousness – Ritorna alla lettura
13. Ramachandran, V.S. with Blakemore, Colin, Answers.com –
consciousness – Ritorna alla lettura
14. Adapted from the various writings and seminars of Robert
Scheinfeld – Ritorna alla lettura
15. Roberts, Jane. The Oversoul Seven Trilogy – Ritorna alla lettura

CAPITOLO 10
IL MODELLO DEI GIOCATORI
Ritorna all‟indice
Questa è la tua prima opportunità per scoprire “Chi non sei?”
Tu non sei il tuo Io Infinito. Tu non sei colui che sta scegliendo le
onde di frequenza dal Campo per creare le tue esperienze.
Tu non sei neppure infinito. Il tuo corpo, mente, intelletto, e ogni
cosa associata ad essi fa parte del tuo universo olografico. Non sono reali,
tanto meno infiniti.
Il tuo Io Infinito è la parte dell‟equazione “Io Sono,” e tu sei “Io
penso.”
Se puoi veramente afferrare questo all‟inizio del tuo stadio bozzolo,
la tua metamorfosi sarà molto più divertente, facile e gradevole.
Comunque, proprio ora il tuo ego – la falsa personalità che hai costruito
nel tempo – è lì che sta probabilmente urlando nelle tue orecchie che tutte
queste sono stronzate, di chiudere il libro velocemente e smetterla di
ascoltare questo lunatico; perché il tuo ego vuole che tu pensi di essere
qualcosa che non sei, qualcosa di “più,” qualcosa di “speciale” che in
realtà è immortale. In questo modo, fin tanto che “tu” non muori neppure
lui deve farlo. Ma è esattamente ciò che deve accadere nel bozzolo: tu e il
tuo ego dovete morire proprio come il bruco.
Mi sono reso conto che, ogni religione ed ogni insegnamento
spirituale di cui sono venuto a conoscenza nel cinema – inclusa la New
Age – predica che tu sei veramente un essere spirituale (la tua “anima”)
che ha un esperienza fisica (nel tuo corpo). Anche Robert Scheinfeld, che
fu il mio mentore e mio collega scout, dice che il tuo Io Infinito (che ha
chiamato “Se Espanso”) è “il sole che tu veramente sei;” 1 e se ognuno dice
questo, perché non dovresti crederlo?
Perché non è vero…
… e questo è forse il più grande errore nel cinema che impedisce a
tutti gli Umani Bambini e agli Umani Adulti di divenir farfalle.
Come astronauta sulla luna, diresti veramente che sei il Controllo
Missione responsabile della missione?

Se tu fossi il tackle destro di una squadra di football americano,
diresti veramente che sei il quarterback che chiama il gioco?
Se tu fossi una tromba che suona in un‟orchestra, diresti veramente
che sei il direttore?
Sono sicuro che ti piacerebbe pensare che tu sei la tua coscienza, che
sei l‟“Io Sono;” ma il semplice fatto che ti piacerebbe pensare che sei la
tua coscienza è la prova di quale lato dell‟equazione tu in realtà sia.
Alla fine, tutto quello che si può conoscere e si può dire essere vero,
è che il tuo Io Infinito è quello dall‟altra parte del Campo che sta creando
per te tutte le esperienze olografiche e tu non sei il tuo Io Infinito e
veramente, questo è tutto quello che devi sapere.
***
Cosa vuoi che sia? Qual è il problema se vogliamo pensare che noi
siamo il nostro Io Infinito che sta creando il nostro universo olografico?
Se l‟astronauta sulla luna pensasse che è il Controllo Missione, cosa
pensi accadrebbe alla missione?
Se la guardia destra della squadra di football pensasse di essere il
quarterback, quante partite pensi che quella squadra vincerebbe?
Se il suonatore di tromba nell‟orchestra pensasse di essere il
direttore, come pensi che sarebbe la musica?
Ma molto più importante, ogni momento che passi cercando di essere
il tuo Io Infinito è una distrazione dal vero lavoro per fare il quale sei stato
creato. Ora che sei nel bozzolo, se ti fermi il prima possibile a provare ad
essere il tuo Io Infinito più tempo avrai per scoprire chi sei veramente.
Lasciami usare un‟altra analogia per assicurarmi di essere stato
chiaro in merito. Se un Io Infinito vedesse l‟Oceano Atlantico e decidesse
di voler andare a nuotare, dovrebbe prima chiedersi circa la temperatura
dell‟acqua, quindi decidere di crearsi un alluce sul piede destro per provare
l‟acqua prima di tuffarsi. Il lavoro di quell‟alluce sarebbe quello di aver
esperienza dell‟immergersi nell‟acqua dell‟Atlantico, e poi ritrasmettere le
proprie sensazioni al suo Io Infinito per mezzo di una comunicazione di
feedback.
Hai chiara la questione. Tu sei l‟alluce. Tu non sei l‟intero corpo, o il
cervello, o la coscienza. Tu sei l‟alluce.
Se questo fosse il caso – se tu fossi l‟alluce – andresti in giro a dire a
tutti che te sei veramente l‟Io Infinito? Se tu capissi veramente perché sei

stato creato e il tuo ruolo nella relazione col tuo Io Infinito, non saresti
soddisfatto nel fare lo specifico lavoro e farlo bene, senza tentare di essere
più di ciò che sei?
Ma fintantoché provi costantemente a sostenere che tu “sei
veramente” il tuo Io Infinito, non ti accorgi che diventi più un dolore al
culo che un alluce?
Il tuo Io Infinito ha dimostrato una pazienza infinita mentre hai
provato a portargli via il lavoro per tutta la tua intera vita, quando nel
contempo, ignoravi e negavi il tuo vero obiettivo esistenziale. Ma anche se
questo non era “sbagliato” e ha funzionato perfettamente per la tua
esperienza mentre eri nel cinema, non funzionerà bene nel bozzolo.
Un po‟ di questo ha a che fare con l‟ego, e un po‟ col fatto che tutte
le religioni e gli insegnamenti spirituali ci hanno detto che non siamo
abbastanza buoni nel modo in cui effettivamente siamo, che siamo di più
di “solo” un alluce. Se non provassimo tale vergogna in merito a chi
siamo, non avremmo bisogno di essere o di diventare nulla di “meglio” o
“superiore.” Quando avrai finito questo procedimento nel bozzolo, tu
saprai chi sei veramente e sarai completamente soddisfatto con ciò, senza
aver bisogno di niente altro. E‟ quella che io chiamo “la serenità
dell‟essere.”
***
Forse non credi che ci sia altro che te stesso e la tua mente a creare
tutte le tue esperienze – niente di “superiore,” nessuna anima o spirito,
niente di simile. Forse mentre eri nel cinema, hai rigettato qualsiasi
concetto che suggerisse qualche “potere superiore” al lavoro nella tua vita.
Negare l‟esistenza del tuo Io Infinito è tanto un errore quanto quello di
pensare che tu sei il tuo Io Infinito, e in diretto contrasto con la fisica
quantistica e gli studi sul cervello umano. Può esserti servito bene mentre
eri un bruco, ma ora non più. Comunque, non ti rimprovero o giudico,
specialmente per il fatto che “il potere superiore,” che tutti hanno tentato
di convincerti esistesse, non aveva senso nel modo in cui raffigurato.
Come Philip K. Dick disse nella sua novella, Valis, “Il Creatore è assurdo.”
Ma non c‟è dubbio che qualcosa (ciò che io chiamo l‟Io Infinito) sia
dall‟altra parte del Campo che sta creando te e la tua esperienza olografica.
Francamente, è solo il tuo ego a cui gli piacerebbe che tu credessi altro,

che pensassi che tu – da questa parte del Campo – hai il potere di creare
qualcosa. Avrai esperienza diretta di questa verità nel bozzolo, se puoi
permettere a te stesso di vederlo.
***
Se tu non sei il tuo Io Infinito, allora cosa sei? Ed esattamente, qual è
la tua relazione col tuo Io Infinito?
La risposta migliore è che tu sei un “Giocatore” – e così io – un
Giocatore creato dal tuo Io Infinito per giocare ad un gioco che ama
giocare. (Nel prossimo capitolo inizieremo a parlare specificatamente del
gioco che stai praticando.)
Shakespeare ci disse più di quattrocento anni fa: “Tutto il mondo è
un palcoscenico, e tutti gli uomini e le donne semplici attori.”2 Forse
avremmo dovuto prestargli più attenzione.
Ho detto, e ripeterò spesso, che ci sono “suggerimenti” ed “indizi” in
piena vista tutto intorno a noi, in merito a come l‟universo olografico
funziona. Uno di questi sono i giochi per computer che sono diventati così
popolari.
Se non avete mai giocato ad un videogioco, dovreste. Possono fornire
alcune intuizioni molto profonde insieme a tanto divertimento. Io
raccomando di andare a Pirates of the Caribbean Online, è gratuito, della
Disney e un buon esempio di cosa sto parlando.
I videogiochi più sofisticati, come Pirates, iniziano col lasciarti
creare un Giocatore che ti rappresenta nel gioco. In Pirates, puoi creare un
nuovo Giocatore da zero, scegliendo il genere; la figura del corpo;
l‟altezza; il colore della pelle; tutti i tipi di personalizzazioni della faccia;
la forma della mandibola, le labbra e le guance, il colore degli occhi, le
sopracciglia, la forma degli occhi; molte scelte per il naso e le orecchie;
pettinatura e colore dei capelli, incluso barba e baffi; e poi tutte le
combinazioni di vestiti. L‟ultima cosa che scegli è il nome per il tuo
Giocatore.
Mi meraviglio ancora di questa tecnologia! Sembra come se tu possa
creare un numero infinito di variazioni di Giocatori da tutte le differenti
scelte.
Ora torna a Pirates e crea un altro Giocatore (te ne lasciano creare
due gratis). Questa volta, comunque, immagina te stesso come Io Infinito
che vuole giocare ed esprimersi creativamente, e tu vuoi progettare un

giocatore che voglia esserti rappresentativo in questa avventura, dato che
non puoi entrare nel gioco e giocare personalmente.
Il punto è che tu – e io – siamo stati creati dai nostri Io Infiniti e
progettati su misura nel modo che loro ci vogliono fare apparire, fino al
nostro setto nasale. Ci hanno anche dato i nostri nomi. (Per quelli che
potrebbero ancora credere quel che ci è stato insegnato a scuola, che le
apparenze sono il solo risultato del DNA ereditato dai genitori,
raccomando The Biology of Belief del Dr. Bruce Lipton.)
***
Sto dicendo che tu sei completamente “separato” dal tuo Io Infinito?
No, assolutamente; non più di quanto è “separato” un alluce dal resto del
corpo.
Un alluce ha la sua funzione separata, il suo specifico lavoro da fare,
ma è parte dell‟intero. Un alluce, comunque, non penserebbe mai di essere
l‟intero corpo. Sarebbe un‟illusione, che è quella di cui tutti i Giocatori nel
cinema soffrono.
Invece, un alluce è felicemente e costantemente connesso al suo
corpo, disponibile a ricevere i comandi dal cervello. Nello stesso modo in
cui tu – come Giocatore – sei costantemente connesso al tuo Io Infinito, e
appena smetterai di provare a te stesso di essere qualcosa che non sei, la
connessione col tuo Io Infinito diverrà molto più chiara.
***
Ormai sai che mi piace lasciarti leggere citazioni da altre persone che
stanno dicendo essenzialmente le stesse cose, ma con parole differenti, al
fine di darti un‟altra prospettiva. In questo caso, bypasserò la fisica
quantistica per andare invece nella metafisica.
Darryl Anka è un canalizzatore, e l‟entità che apparentemente parla
attraverso lui si chiama “Bashar.” Ecco cosa Bashar ha da dire su questo
argomento, il che mi piace molto, anche se lui usa il termine “sé
superiore”….
“La maggior parte di voi ha familiarità con l‟idea di avere una
coscienza fisica – una personalità come essere fisico – a cui vi riferite
come „voi stessi‟. Ma poi c‟è questa misteriosa idea del „se superiore.‟ In

poche parole, la maggioranza di voi capisce o almeno intuisce che il c.d.
„se superiore‟ è… non fisico. Ancora più semplicemente si potrebbe dire
che c‟è una frequenza vibrazionale sopra la realtà fisica – appena al di là
di essa – nella quale risiede quello a cui ci si potrebbe riferire come un
„modello‟ per la realtà fisica o su cui la vostra esperienza fisica è
costruita.
“Potrebbe sorprendervi sapere che, come costrutti di personalità –
come menti fisiche – non concepite alcun pensiero. La personalità non
concepisce pensieri. Percepisce pensieri; non li concepisce…. Il „sé
superiore‟ concepisce; il cervello fisico riceve; la mente personale
percepisce. Questo è tutto ciò che fa. Qualsiasi idea, qualsiasi ispirazione
che „tu‟ abbia mai avuto, non viene dalla parte di te della mente fisica;
viene dalla parte di te „sé superiore‟ attraverso il ricevitore – il cervello –
e da quest‟ultimo è tradotta in vibrazioni che la mente fisica poi
percepisce come realtà riflessa.
“Questo può sembrare in un primo momento limitante, ma in realtà è
molto, molto liberatorio, perché puoi smettere di pensare del tutto! Puoi
anche smettere del tutto di pensare che sei tu quello al comando. Puoi
smettere di pensare che devi pensare a tutto. Puoi smettere di pensare che
sei colui al timone della nave. Non lo sei. Tu stai solo guardando la
strada. Stai solo facendo esperienza del percorso…
“La ragione per cui hai dei problemi con questo, la ragione per cui
ti senti bloccato come mente fisica, è perché ti è stato insegnato a credere
che la mente fisica è quella che deve mettere insieme tutte queste cose. E
non lo è. Così quando provi a manipolarla, non funziona, perché la mente
fisica non è progettata per creare quei pensieri. E‟ progettata solo per
percepire gli effetti della creazione del tuo „se superiore‟ attraverso il
ricevitore, il cervello fisico.
“Questo ti permette di alleggerire il tuo carico, di smettere di
portare così tanto bagaglio, smettere di tentar di fare il lavoro del tuo „sé
superiore,‟ fare solo il tuo. Ecco perché così tanti di voi sono così stanchi;
è perché state provando a fare un lavoro per cui non siete stati progettati.
Questo è estenuante! Stop! Non siete stati assunti per fare quel lavoro. Il
vostro „sé superiore‟ ha già quel lavoro e lo sta facendo per voi
perfettamente…. Fate solo il lavoro per cui siete stati progettati, che è
percepire.”3
***

Apparentemente Bashar, o Darryl, sa mischiare le metafore bene
quanto me! “Puoi smettere di pensare che sei colui al timone della nave.
Non lo sei. Tu stai solo guardando la strada. Stai solo facendo esperienza
del percorso…” – nave, strada, percorso…
Lasciatemelo porre in questi termini: Non sei colui che guida
l‟autobus. Il tuo Io Infinito ti ha “assunto” – creato – per sedere dietro
nell‟autobus e percepire, reagire e rispondere allo scenario che ti giunge, e
questo è tutto. Ma non hai fatto al meglio il tuo lavoro, dal momento che
hai speso un sacco di tempo davanti, provando a rubargli il lavoro di
conducente dell‟autobus.
Tu non crei lo scenario (la tua esperienza olografica); non scegli
quale scenario guardare; non decidi in quale direzione l‟autobus deve
viaggiare. Tutto questo lavoro appartiene al conducente dell‟autobus, il tuo
Io Infinito.

Chi non sono Io? Tu non sei il conducente dell‟autobus. Non sei
colui che crea la tua realtà. Tu – dalla stessa parte del Campo della realtà –
non hai alcun potere di creare nulla, come dato di fatto.

Quando finalmente ti arrendi ed accetti questo fatto, dovresti sentirti
veramente sollevato. Dopotutto, abbiamo lavorato duro, mentre eravamo
nel cinema, per creare la nostra realtà – una realtà che volevamo –
pensando di guidare davvero l‟autobus e di essere responsabili nel decidere
quale direzione prendere e quale scenario vedere; e, naturalmente, non ha
funzionato. Almeno non abbiamo creato una realtà che veramente
volevamo.
Ora possiamo sederci dietro, rilassarci e goderci il viaggio,
permettendo al nostro Io Infinito di fare il conducente e sapendo che il
nostro unico lavoro è di reagire e rispondere allo scenario – all‟esperienza
che balza fuori innanzi a noi. “Go Greyhound, and leave the driving to
your Infinite I.” (N.D.T. riprende uno spot pubblicitario delle Greyhound
Lines Inc. „Go Greyhound and leave the driving to us‟)
***

Un po‟ di persone, quando sentono questo per la prima volta,
reagiscono con rabbia – quasi violentemente – alla sola idea che io sto
sostenendo che non sono nulla più di una marionetta o di uno schiavo per
il loro Io Infinito, che tira tutte le corde facendo ballare il Giocatore di
conseguenza. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Questo infatti
ostacolerebbe l‟intero obiettivo del gioco, per il quale l‟Io Infinito ti ha
creato e che è in arrivo nel prossimo capitolo.
Affinché il gioco funzioni per il tuo Io Infinito, tu, come Giocatore,
devi sempre essere libero – devi sempre avere libero arbitrio – non di
scegliere o creare l‟esperienza olografica che vivi, ma di reagire e
rispondere ad essa. Infatti, questo è il motivo per cui tu esisti come
Giocatore, per usare il tuo libero arbitrio con cui scegliere quali reazioni e
risposte, e per sperimentare le relative sensazioni a quelle reazioni e
risposte. Sono le sensazioni che l‟Io Infinito vuole da te; e se tu non avessi
libero arbitrio per scegliere cosa provare, l‟intero punto del gioco sarebbe
opinabile.
Così tu sei ben lontano dall‟essere una marionetta o uno schiavo,
manipolato da qualche Io Infinito che non puoi vedere e di cui non sei
neppure sicuro che esista. Tu sei un Giocatore fondamentale nel gioco, che
compie un servizio unico e prezioso al proprio Io Infinito. Riflettici... se il
tuo Io Infinito deve concentrarsi sulla guida dell‟autobus tutto il tempo,
non avrebbe senso se creasse una parte di se, che lo rappresenti, per sedersi
nella parte posteriore dell‟autobus ed essere colui che si focalizza
solamente sullo scenario, al fine poi di rispedire al primo le sensazioni
dovute alle reazioni e alle risposte allo scenario, attraverso una
connessione forte e costante?
Pensi che l‟astronauta sulla luna si consideri una marionetta o uno
schiavo del Controllo Missione? Pensi che la guardia destra nella squadra
di football americano si consideri una marionetta o uno schiavo del
quarterback? Pensi che il suonatore di tromba nell‟orchestra si consideri
una marionetta o uno schiavo del direttore d‟orchestra?
Ovviamente no. Hanno il loro ruolo e lo eseguono volentieri.
Un‟altra analogia che mi è venuta in mente. A Disneyworld, Pirates
of the Caribbean, è una giostra vera, rispetto alla versione online di cui ho
parlato precedentemente. Ti siedi in una piccola barca e fai un viaggio
attraverso un certo numero di scene ed esperienze diverse, tutte le quali
sono progettate per darti una esperienza interiore, che può variare dalla

gioia, all‟eccitazione per la paura e la tensione. Il percorso del viaggio e le
scene che vedi sono create dal designer della giostra e tu non scegli dove la
barca deve andare o quali esperienze fai. Il tuo solo lavoro è di star seduto
sulla barca e goderti il giro, reagendo e rispondendo a cosa vedi in
qualsiasi modo tu voglia: e ovviamente, nessuna reazione o risposta che
puoi avere potrebbe mai essere “sbagliata.”
Tutto a cui è interessato e vuole il progettista della giostra sono le tue
emozioni all‟esperienza che ha creato per te; ma devo ancora incontrare
qualcuno che pensi di essere una marionetta o uno schiavo del progettista
di Pirates of the Caribbean.
E‟ solo il tuo ego che, sentendosi minacciato, fa resistenza all‟idea di
essere un Giocatore per il tuo Io Infinito, se ne viene fuori con questo
argomento della “marionetta” e dello “schiavo.” Questo ha anche a che
fare con l‟essere disposti a cedere il controllo. A quanto pare, tutti noi
vogliamo essere colui al controllo delle nostre vite, i Maestri del nostro
Dominio, anche se dovremmo ammettere di non aver fatto un gran bel
lavoro fino ad ora, dal momento in cui nessuno sembra soddisfatto con la
propria realtà.
Ma questo è proprio il modo che doveva essere finché eri nel cinema.
Dovevi credere – come ogni religione e filosofia spirituale ti portava a
credere – che eri tu a guidare l‟autobus. Era perfetto per quello scopo. Tu
ora hai lasciato il cinema e vuoi diventare una farfalla. Una parte
essenziale ed importante del procedimento è smettere di sentire il bisogno
e il desiderio di controllare, di lasciare andare il volante, di essere disposto
a fare il lavoro per cui sei stato creato e non provare a fare il conducente
dell‟autobus.
***
“Okay, okay. Così non sono una marionetta del mio Io Infinito. Ma
voglio ancora almeno essere il cocreatore della mia esperienza,” insiste il
mio amico.
Voglio essere molto attento con questo, perché in un certo senso noi
siamo co-creatori – ma non nel modo in cui noi normalmente intendiamo
quella parola. Comunque, è possibile che la nostra reazione o risposta ad
una esperienza possa avere un impatto sulla successiva.
Se il mio Io Infinito sta guidando l‟autobus ed io sono seduto dietro
reagendo e rispondendo allo scenario che passa davanti al mio finestrino,

potrei avere una particolare reazione o risposta che il mio Io Infinito trova
particolarmente interessante e vuole esplorarla. Così potrebbe fare
inversione con l‟autobus e passare per quella scena ancora, procurandomi
la stessa esperienza; o potrebbe condurmi ad altre scene simili, per vedere
se io reagisco allo stesso modo. Potresti dire che le mie reazioni e risposte
alla prima esperienza hanno aiutato a “co-creare” la stessa o simile
esperienza successiva.
Per esempio, se io reagisco con paura a qualcosa nel mio ologramma,
il mio Io Infinito potrebbe decidere di mandarmi ancora un ologramma
simile per vedere come reagisco la volta dopo. Forse è rimasto affascinato
dalla mia paura, quando sapeva che non c‟era nulla da temere
nell‟esperienza che aveva creato per me e si chiede perché io fossi così
terrificato. O forse vuole darmi il dono di scoprire da me che non c‟è nulla
da temere. O forse vuole solo percepire la mia paura ancora indirettamente
(ne parleremo nel prossimo capitolo).
Tornando al nostro esempio della giostra Pirates of the Caribbean, se
il progettista stava creando una giostra di successo, presumo sarebbe stato
veramente interessato alle reazioni e alle risposte dei partecipanti alle
scene create per loro e i loro feedback avrebbero giocato un ruolo
nell‟evoluzione del progetto, sul percorso che la barca avrebbe effettuato e
le esperienze contenute.
Ci sono tutti i tipi di possibilità. Il punto è che le nostre reazioni e
risposte a certe esperienze influenzano le esperienze che ci saranno date in
futuro. Scommetto potresti dire che, tecnicamente, tu stia “co-creando”
quelle esperienze future con il tuo Io Infinito come risultato delle tue
reazioni e risposte all‟esperienza presente. Ma questo è una interpretazione
estensiva per quanto mi riguarda della definizione “co-creatore;” e non
deve essere per forza così. Il tuo Io Infinito è sempre libero di creare
qualsivoglia esperienza futura che vuole per te, a prescindere dalla tua
reazione e risposta alla presente; e tu non sei mai in alcuna parte
dell‟attuale procedimento di creazione dell‟esperienza stessa.
Sfortunatamente, questo non farà molto contento il mio amico,
perché vuole essere un totale co-creatore della sua esperienza per
soddisfare il suo personale ego e mantenere l‟illusione di qualche
sembianza di controllo della sua vita.
***

Considero L. Ron Hubbard sia un genio che un pazzo. Alcune delle
sue tecniche di Scientology, per lasciare andare il passato, possono essere
abbastanza utili per un Umano Adulto dentro il cinema. Ma ultimamente
ha commesso un “overt” (un‟azione sbagliata) a dire dei suoi seguaci, “Il
supremo test per un Thetan è l‟abilità di fare andare bene le cose.”
(“Thetan” è la parola usata per l‟anima o lo spirito.)
Considerando i due più famosi “Prodotti Finali Preziosi,” John
Travolta e Tom Cruise, mi chiedo…. Alla luce delle tragedie familiari e
insidie professionali, pensi che loro si sentano di “fare andar bene le cose”
tutto il tempo? Come ti senti quando ti viene detto di essere “meno di” se
fallisci nel soddisfare qualche arbitrario standard spirituale?
Dentro il cinema, non può tutto sempre “andare bene,” è stato
progettato così. John Travolta e Tom Cruise non sono differenti da alcun
altro Umano Adulto che può ottenere delle cose spettacolari in alcune aree
della propria vita, ma non può mai avere la botte piena e la moglie ubriaca
finché appartieni ad un gruppo nella parte posteriore del cinema.
Non solo “fare andare bene le cose” è un giudizio che tiene l‟Umano
Adulto bloccato nel cinema, ma come ora sai, un Giocatore non ha la
capacità di fare accadere assolutamente nulla. Il lavoro di un Giocatore è
di reagire e rispondere a quello che accade nell‟universo olografico creato
per lui dal suo Io Infinito.
Così puoi smetterla di lavorare così sodo cercando di controllare la
tua esistenza, cercando di “fare andare bene le cose,” cercando di creare e
gestire le immagini olografiche di cui è composta la tua realtà e la tua vita.
Non è possibile, è una perdita di tempo, ti sfinirà lasciandoti credere di
essere un fallito.
Passiamo tantissimo tempo come Umani Adulti nel cinema
prendendoci responsabilità per cose sulle quali non abbiamo alcun
controllo, e negando o ignorando quelle cose dove l‟abbiamo. Il
programma dei 12 passi è molto vicino alla verità quando prega:
“Dio mi garantisce la serenità di accettare le cose che non posso
cambiare; il coraggio per cambiare le cose che posso; e la saggezza per
riconoscere la differenza.”4
Tu non puoi cambiare le tue esperienze olografiche, dal momento che
non le hai create.
Tu puoi cambiare le reazioni e le risposte ad esse.

Tu sei in procinto di acquisire la saggezza necessaria per conoscere la
differenza.
Tu puoi ora rilassarti e goderti il giro; tu non sei responsabile nel
creare la tua realtà, per fare andare bene le cose, per te e per chiunque
altro. Tu sei solo responsabile delle tue reazioni e risposte alla vita che il
tuo Io Infinito crea per te, momento per momento; e partecipa a ogni
singola delle tue reazioni e risposte da Giocatore – anche se alcune tu
potresti considerarle “sbagliate” o “cattive” – ma che sono state preziose e
amate dal tuo Io Infinito fin da quando sei nato.
Lasciamelo ripetere dato che è così importante: Ogni reazione e
risposta che hai dato in ogni momento della tua vita – quei film olografici
creati per te dal tuo Io Infinito – sono state “giuste” e perfette. Non hai mai
fatto nulla di “sbagliato” o fatto alcun errore – mai. Il tuo Io Infinito vuole
tutte quante le sensazioni che gli invii, non importa quali siano.
Posso dire tutto questo, e tu potresti capirlo proprio ora
intellettualmente – o no; ma passerai i prossimi due anni nel tuo bozzolo
elaborandolo finché non lo avrai assimilato sia a livello cellulare che
emozionale – finché tu lo senti quanto lo sai.
Comunque, immagino potrebbe avere più senso se sapessi a quale
gioco stai giocando, quindi…
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CAPITOLO 11
IL MODELLO DEL GIOCO UMANO
Ritorna all‟indice
“Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che
non riesci a spiegarti, senti solo che c‟è. E‟ tutta la vita che hai la
sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di
che si tratta, ma l‟avverti. E‟ un chiodo fisso nel cervello da diventarci
matto.”
- Morpheus, tratto da Matrix
Non c‟è alcun modo con il quale, un essere umano, nel suo universo
olografico, possa conoscere con certezza perché il suo Io Infinito lo ha
creato. La storia che sto per raccontarti, di conseguenza, non può
considerarsi la verità. Piuttosto è un modello (come il Campo) che si
avvicina alla verità più di altri ed è estremamente funzionante ed efficace
nella metamorfosi in farfalla.
Ed è giunto quindi il momento per un nuovo modello. I modelli di
come funziona l‟universo che abbiamo utilizzato nel cinema non sono più
validi, perché tutti basati sulla premessa errata che i film che stavamo
guardando fossero reali. Con i recenti risultati nella fisica quantistica e altri
esperimenti scientifici, dobbiamo avanzare un nuovo modello conforme
alla nostra nuova visione dell‟universo olografico.
Robert Scheinfeld1 fu colui ad introdurmi a questo modello nei miei
primi giorni da scout. Anche se ho operato alcuni cambiamenti (coi quali
lui può o meno concordare), voglio dargliene il merito.
E‟ chiamato il modello del Gioco Umano.
Intercettiamo una coppia di Io Infiniti che stanno avendo una
conversazione…
“Sai, stavo pensando…”
“Per piacere non farmi preoccupare. Sai cosa ha detto il capo
l‟ultima volta…”
“Non preoccuparti. Questo è diverso.”
“Ok.”

“Stavo pensando che voglio andare a GLP stanotte.”
“Dove?”
“Al Gran Luna Park.”
“Tutto qui? Ci sei su! Tutti i diversi giochi e le attrazioni…”
“Si, ma stanotte voglio legarmi una mano dietro la schiena mentre
gioco a dardi.”
“Cosa?”
“Non sono stato chiaro? Ho detto che voglio legarmi una mano
dietro la schiena mentre gioco a dardi.”
“Ti ho sentito perfettamente; ma non ha senso. Perché vorresti fare
questo?”
“Beh, continuo a far scoppiare tutti i palloncini ogni volta
portandomi a casa l‟ennesimo pupazzo. Ora il mio armadio ne è pieno.”
“Cosa altro puoi aspettarti quando hai poteri infiniti, saggezza
infinita, abbondanza infinita…”
“Ma voglio sperimentare qualcosa un po‟ diverso per cambiare – più
stimolante forse. Voglio dire, un gioco dove vinci tutte le volte può essere
un po‟ noioso.”
“Così lancerai i dardi con una mano legata dietro la schiena?”
“Si, ho pensato almeno di provarci.”
“Questo lo devo vedere…”
“Sai, stavo pensando…”
“Oh, no, ci risiamo”
“Lanciare i dardi con una mano legata alla schiena non è un granché.
Continuo a far scoppiare ogni palloncino, e ora ho un secondo armadio
pieno di pupazzi.”
“Lo so bene questo. Il secondo armadio una volta era il mio,
ricordi?”
“Così stanotte mi legherò entrambe le mani dietro la schiena.”
“Chiedo scusa? Come lancerai i dardi con entrambe le mani legate
dietro la schiena?”
“Non lo so ancora; come hai detto ho potere infinito e infinita
saggezza, così, risolverò.”
“Questa volta sono io quello che sta pensando…”
“A cosa?”

“Al fatto che ho dovuto costruire un altro armadio per i tuoi pupazzi.
Forse stasera dovresti provare a lanciare i dadi bendato…”
“Wow! Buona idea!”
“Questa cosa non funzionerà, lo sai. E‟ un bene che noi abbiamo
infinito spazio per un infinito numero di armadi.”
“Si, lo so. Ma ci dovrà essere un modo…”
“Un modo per far cosa?”
“Un modo per sperimentare come sarebbe a non essere così…
„infiniti,‟… „perfetti‟… sempre.”
“Non ti seguo…”
“Intendo, eccoci qui, con gioia infinita, potere infinito, saggezza
infinita, abbondanza infinita, ed infinito e incondizionato amore… Siamo
proprio così… così perfetti. Bene, forse voglio provare come sarebbe
mancare un palloncino o due una volta ogni tanto – per sperimentare come
sarebbe non essere così infiniti, solo per divertirsi. Sai, forse apprezzerò
ancora più la mia natura infinita, quando conoscerò come si sente
l‟opposto”
“Ma non è possibile.”
“Cosa non è possibile?”
“Non essere infinito, Intendo, questo è chi siamo…. Esseri infiniti.
Non è possibile essere non infinito.”
“Forse no. Almeno per noi, non direttamente. Ma cosa sarebbe se
creassimo un nuovo gioco, e creassimo un giocatore che lo gioca per noi?”
“Continuo a non seguirti…”
“Conosci il Tunnel dell‟amore al Luna Park, dove sperimentiamo
quelle fantastiche immagini da tutti i bellissimi universi?”
“Oh, si. E‟ una delle mie giostre favorite. Mi piace specialmente la
musica che l‟accompagna! Cantala con me… E‟ un piccolo mondo
dopo…”
“Non canto adesso. Sto provando ad avere una conversazione con te
circa il creare un nuovo gioco, dove possiamo sperimentare come sarebbe
essere limitati invece di così maledettamente infiniti e perfetti tutto il
tempo!”
“Oh siamo seri, vero? Bene, come ho detto non è possibile.
Sapremmo sempre che siamo infiniti, così il gioco non funzionerebbe.”
“Hai ragione, non è possibile per noi limitarci, questo è il motivo per
cui contino a far scoppiare tutti i palloncini indipendentemente da quel che

faccio. Come ho detto, ecco perché dobbiamo creare un attrazione dove
noi non entriamo veramente in essa e giochiamo.”
“Quanto sarebbe divertente, se noi siamo fuori e il giocatore dentro?
Non avrebbe il giocatore invece tutto il divertimento? E se è il giocatore
ha giocare, come potremo avere l‟esperienza?”
“Rimaniamo connessi con il nostro giocatore…”
Intendi come siamo sempre connessi con Infinet?”
“Si, molto simile a questo; e il giocatore ci invierà indietro le sue
emozioni tramite quella connessione, mentre è limitato, così potremo
sperimentare quelle sensazioni indirettamente.”
“Lasciami vedere se ho capito…. Vuoi creare qualcosa simile ad un
video gioco, con un giocatore che tu farai passare per varie esperienze,
nelle quali reagirà come essere limitato, così da mandare indietro le
proprie sensazioni durante queste esperienze di come ci si sente a non
essere infinito.”
“Esatto!”
“Devo ammettere che potrebbe essere divertente ed interessante. Ma
come creerai queste esperienze limitanti per il tuo giocatore?”
“Oh, questa è la parte facile. Andrò al Campo e collasserò qualche
funzione d‟onda per fare qualche ologramma.”
“Il Campo? Sei sicuro che il Capo approverebbe l‟utilizzo del
Campo per creare un gioco dove l‟obiettivo sono la limitazione anziché
l‟espansione?”
“Perché no? Sai che il Capo non considera un‟esperienza „migliore‟ o
„peggiore‟ di un‟altra. Tutte le esperienze sono uguali. E il Capo ha creato
il Campo – il cui nome completo, giusto per ricordartelo, è il Campo delle
Infinite Possibilità – per offrirci infinite possibilità di giocare, che devono
includere la possibilità di sperimentare la limitazione al pari
dell‟espansione. Giusto?”
“Un punto a tuo favore. Ma pensi veramente di poter creare un
gioco olografico così reale che il giocatore sarà così convinto di essere
limitato da reagire con sensazioni che potrai sperimentare?”
“Beh, ho qualche dettaglio su cui lavorare, ma non ti sembra una
favola?”
“Non so se una „favola‟…. Forse più un „big bang.‟ Ma
assolutamente molto creativo. Non sono ancora convinto che sia possibile
limitare il potere limitato o la saggezza, quindi fammi sapere come
farai…”

“Ho un prototipo.”
“Per cosa?”
“Hai veramente dimenticato la nostra conversazione o mi stai solo
prendendo in giro?”
“Ricordamela…”
“Sto creando un gioco dove possiamo sperimentare come non essere
così infiniti.”
“Ah, si, quello.”
“E ho creato un giocatore per giocare il gioco per me…”
“Veramente”
“Si, ho commesso un sacco di errori di prova, ma alla fine è venuto
fuori qualcosa che funziona. Adamo.”
“Cosa?”
“L‟ho chiamato Adamo.”
“Interessante. Non ti chiederò perché ora. Vai avanti…”
“Ed ho creato un mucchio di differenti scenari olografici per Adamo
al fine di sperimentare la limitazione… e mi sta reinviando indietro le sue
sensazioni da quelle esperienze. E‟ così fico, e funziona veramente! Vuoi
vedere?”
“Sicuramente, gli darò un‟occhiata…”
“Wow! E‟ un bellissimo mondo per il gioco – Chiari cieli blu, verdi
foreste lussureggianti, oceani turchesi… Veramente straordinario. E tu hai
fatto tutto questo con ologrammi?”
“Si. Come ti ho detto, questa era la parte facile. La chiamo „Terra‟”
“Okay… vabbè.”
“La parte difficile è stato risolvere come far apparire l‟ologramma
nello spazio/tempo cosicchè Adamo sentisse di esserci dentro, qualcosa
come un film ad immersione totale.”
“E?”
“E così ho creato un „cervello‟.”
“Vedo che avrò bisogno di un dizionario prima di continuare. Cos‟è
un „cervello‟?”
“Un cervello è una specie di processore olografico. Quello che faccio
è scaricare le onde quantiche di frequenza che scelgo dal Campo per il mio
Ambiente Terra, ad una parte del cervello di Adamo mentre lui è
addormentato…”

“E Adamo non sa cosa accade?”
“A dire il vero, quando si sveglia ha questi… beh, specie di memorie
di qualcosa accaduto durante la notte, ma tutte le immagini sono mescolate
insieme e niente ha senso per lui – un po‟ come provare a leggere un file
zippato.”
“Okay, continua…”
“Poi quando son pronto, le unzippo e le sposto dall‟altra parte del
cervello; e nel procedimento di spostarle da una parte all‟altra, il cervello
traduce le onde di frequenza in locazioni di particelle creando
un‟immagine olografica, la quale viene poi proiettata fuori per essere
percepita e sperimentata da Adamo nello spazio e nel tempo tramite i
sensi.”
“Sembra alquanto semplice…”
“Si, fondamentalmente come la CPU dei nostri computer che traduce
un codice binario in quel che vediamo sui nostri schermi. Ma Adamo
pensa che stia accadendo „là fuori,‟ tutto attorno a lui, indipendentemente
dal suo cervello – come se ci fosse qualche tipo di realtà oggettiva.”
“Così cosa sta facendo esattamente Adamo ora?”
“Inseguendo un coniglio.”
“Un cosa?”
“Quella piccola cosa bianca e pelosa la chiamo „coniglio‟.”
“Dove stai prendendo questi nomi? Ok, non importa. Non prenderà
mai il coniglio penso; è troppo veloce per lui.”
“Esattamente, questo è il punto. Adamo sta sperimentando la
limitazione di avere un corpo e mi sta inviando le sue sensazioni indietro.”
“Quali sono…?”
“Direi che ora è un pochettino… frustrato. E questo è perfetto – una
sensazione fantastica da provare! Se stessi inseguendo quel coniglio qui lo
prenderei ogni volta, proprio come scoppio ogni palloncino. Questo è
proprio cosa speravo di provare!”
“Io non sto provando niente.”
“Ovviamente no. Adamo è il mio giocatore. Io sono l‟unico che può
provare cosa sta sentendo.”
“Così, se io voglio avere un‟esperienza simile…”
“Devi crearti il tuo giocatore.”
“E‟ possibile?”
“Ci posso lavorare sopra.”

***
Questo potrebbe sembrare incredibile e tu potresti stare ridendo o
pensando che ho perso completamente il senno.
Ma è più incredibile di tutte le altre storie della creazione presenti in
tutte le religioni del mondo? E‟ più teorica di un “big bang” che nessuno
può scoprire o spiegare? E‟ più strana della storia che alieni provenienti
dal Dodicesimo Pianeta hanno geneticamente modificato l‟homo sapiens
combinando il DNA di scimmie con se stessi, come i nostri antenati
sumeri apparentemente credevano?2
Effettivamente non è completamente fuori dal regno del possibile che
un Io Infinito voglia sperimentare cosa si prova ad essere imperfetti,
limitando potere illimitato, gioia, abbondanza, saggezza ed amore, ed
essere coinvolti nel dramma, nel conflitto, nel dolore e nella sofferenza.
Dopotutto, se ricordi, una delle caratteristiche che ho dato ad un Io Infinito
era il desiderio infinito di giocare ed esprimersi creativamente. Posso
immaginare che un gioco dove un Io Infinito abbia la possibilità di
sperimentare l‟opposto di quello che è, possa veramente essere molto
interessante ed eccitante – per non parlare di quanto estremamente difficile
riuscirci. Come si fa a limitare poteri illimitati? Come si fa a restringere
un reame infinito? Come si rinuncia a gioia e amore illimitate? E come si
fa a creare scarsità al posto di abbondanza infinita?
La conversazione continuava…
“Sei pronto?”
“Per cosa?”
“Per creare il tuo giocatore personale.”
“Okay. Fammi vedere.”
“Primo, ci sono alcune regole del gioco che devi accettare prima di
iniziare. Numero Uno, il Capo è stato molto chiaro: Ogni creazione deve
avere totale libero arbitrio. Una volta che hai creato il tuo giocatore non
puoi interferire con le sue decisioni e scelte in nessun momento e per
nessuna ragione.”
“Intendi che devo creare un giocatore e lasciarlo libero sulla tua
„terra‟?”
“Oh, non in questo modo. Devi creare ogni secondo di ogni
esperienza per il tuo giocatore, fino al minimo dettaglio. Loro non possono
creare nulla. Sono parte dell‟ologramma. Sono dalla parte sbagliata del

Campo e non hanno alcun potere di creare alcuna esperienza per se stessi.
Ma una volta creatagli un‟esperienza, devono avere totale libero arbitrio di
scegliere come rispondere e reagire ad essa.”
“Non ho problemi con questo.”
“Bene. Regola Numero Due, il tuo giocatore non sa di essere tale;
altrimenti, attingerebbe dalla tua infinità attraverso la connessione. Deve
pensare di aver la sua coscienza ed identità, e non di essere una
rappresentazione ed estensione temporanea di te creata per il gioco.”
“Posso accettare questo.”
“Regola Numero Tre, il tuo giocatore non può sapere che è un gioco.
Deve crederlo reale. Deve prenderla seriamente o non funziona.”
“Intendi che Adamo non sa che è tutto un ologramma?”
“No! Adamo è parte dell‟ologramma. Un ologramma sembra ed è
percepito come reale da tutto ciò che è nell‟ologramma stesso. Adamo
pensa che il giardino che ho fatto per lui esista veramente – mangia anche
le mele olografiche, per esempio!”
“Bene, non gli dirò che non è reale.”
“Fai bene – non puoi dirglielo, a meno che non sono d‟accordo, che è
la Regola Numero Quattro. Stai per creare il tuo giocatore personale con
le sue personali esperienze, ma ho risolto come ologrammi diversi di
differenti giocatori possono interagire…”
“Aspetta un attimo… mi stai dicendo che non userò i tuoi
ologrammi?”
“No non puoi. Puoi usare la raccolta olografica „Ambiente Terra‟ che
ho creato come modello per il tuo giocatore, se vuoi. E a dire il vero ti
consiglio di farlo, perché se il tuo giocatore e il mio interagiscono, credo
sarebbe più facile se entrambi vedano praticamente le stesse cose nei loro
ologrammi; altrimenti passeranno tutto il loro tempo a discutere, per
esempio, sul colore „blu‟ o se ci sono due soli nel cielo.”
“Ora non lo vorremmo questo, vero?”
“In effetti potrebbe essere interessante – probabilmente porterebbe
alcune strane sensazioni indietro attraverso la connessione; forse,
eventualmente, renderebbe alcuni giocatori veramente sconvolti se la
realtà che essi vedono è così differente dagli altri. Ma penso che
funzionerebbe meglio, almeno per ora, se i nostri due giocatori vedessero
sostanzialmente le stesse cose.”
“Ma l‟ologramma del mio giocatore sarà completamente separato
da quello di Adamo?”

“Certamente. Ogni giocatore deve avere la sua personale, separata ed
unica realtà. Tu crei la realtà personale del tuo giocatore ed io creo quella
del mio. Perché, nel modo in cui ho trovato la soluzione per gli ologrammi
dei giocatori di interagire fra essi, devono pensare di essere connessi, che
tutto è „uno‟ o che condividono lo stesso universo olografico; ma non sarà
vero. Questo è l‟unico modo in cui questo può funzionare.”
“Perché questo?”
“Bene, tornando a quello di cui stavamo parlando, la Regola Numero
Quattro – se decidiamo e vogliamo che il tuo giocatore e il mio
interagiscano – il tuo giocatore non può mai fare o dire qualcosa
nell‟ologramma del mio giocatore che io non abbia acconsentito in
anticipo. Altrimenti, tu potresti veramente creare esperienze per il mio
giocatore ed io per il tuo.”
“E questo sarebbe male, perché…”
“Perché il Capo insiste che nessuno può mai essere vittima di nulla in
nessun momento; e se avessi l‟abilità di creare esperienze per il mio
giocatore facendo o dicendo qualcosa che io non volevo o non approvavo
o non sapevo, il mio giocatore potrebbe allora diventare vittima della tua
creazione. La mia ipotesi è che un giocatore possa sentirsi come una
vittima di tanto in tanto – e questo è buono per noi, perché porta
semplicemente a più limitazioni – ma non deve mai essere veramente il
caso. Devo sempre dare a priori l‟approvazione al 100% del copione per
ogni dettaglio di ogni cosa che accade nell‟ologramma del mio giocatore.
E la stessa cosa vale per te e il tuo giocatore.”
“Ho capito.”
“Allora sei pronto?”
“Si, ma voglio un giocatore molto diverso da Adamo.”
“Bene, vuoi un giocatore umano, o un giocatore animale – forse un
delfino?”
“Un delfino sembra molto divertente. Ma cosa è Adamo?”
“Adamo è un essere umano. Per questo si chiama il Gioco Umano.”
“Allora voglio anche io un umano. Ma ancora, io voglio un umano
che sia diverso…”
“Okay, puoi creare qualsiasi cosa tu voglia, che abbia due gambe,
due braccia, due occhi, due orecchie…”
“Wow! Questo è interessante. Come lo chiami?”
“Eva.”

***
A quanto pare, la storia del nuovo Gioco Umano si diffuse molto
rapidamente in tutta Infintland, tramite InfiMail. Presto ci furono molti
altri Io Infiniti che volevano giocare e la popolazione umana sulla Terra
iniziò a crescere. E poi….
“Aspetta un attimo, ho un‟altra idea.”
“L‟ultima era abbastanza buona. Qual è?”
“Dividiamo il Gioco Umano in due parti. La prima metà sarà vedere
quanto possiamo portare i nostri Giocatori nella limitazione, e la seconda
metà sarà riportarli nuovamente indietro.”
“Ci sono milioni che dicono di poter portare il proprio Giocatore
ulteriormente nella limitazione rispetto a quanto possa l‟altro col suo e poi
riportarlo a casa sano e salvo!”
“Accetto!”
***
Ancora, non sto provando a sostenere che alcunché di questo sia
vero. Non lo sapremo mai. Ma un essere umano sembra avere
un‟abbondanza di curiosità; così anche se è inutile ed irrilevante speculare
su il perché un Io Infinito crei il Gioco Umano, lo faremo comunque. Non
sono diverso. Ecco alcuni pensieri avuti negli anni…
Pete Sampras, Roger Federer, Martina Navratilova o le sorelle
Williams si annoiano dopo aver giocato per un po‟ così bene a tennis?
Giocano con la mano “sbagliata” occasionalmente solo per vedere se
possono – solo per rendere il gioco più interessante – solo per sfidarsi e
fare esperienza?
Qualcuno non gioca a dardi talvolta con gli occhi chiusi, solo per
divertimento? Ricordo che quando avevo tre o quattro anni, la casa dove
vivevo aveva una passerella in mattoni che partiva dalla porta d‟ingresso e
conduceva a tre gradini dai quali si scendeva in strada. Prendevo il mio
triciclo, con la schiena rivolta alla porta, pedalavo più forte che potevo
lungo la passerella e poi schiacciavo sui freni per vedere quanto vicino
potevo arrivare al limite del gradino superiore, prima di cadere giù.
(L‟ultima volta che l‟ho provato, è stato quando sono caduto giù dalle
scale in strada, spaccandomi con un taglio il labbro.) Così posso

completamente relazionarmi all‟idea di giocare un gioco fino al suo limite
massimo per vedere fino a che punto ci si può spingere.
Ricordo anche che volevo andare più in alto che potevo sulle
montagne russe, desideroso di trovare la più alta che potevo, anche se la
prima collina era sempre bastarda.
O forse un Io Infinito vuole giocare al Gioco Umano solamente per
sperimentare la sensazione di un universo fisico. C‟era un interessante film
del 1996 con John Travolta chiamato Michael, nel quale Travolta recita un
arcangelo che viene sulla Terra per provare cosa significhi avere un corpo.
Si crogiolava in esso – fumando, bevendo, mangiando più zucchero e
carne che potesse, esercitando la sua libido molto attiva e godendosela in
ogni momento. Ovviamente, alla maggior parte dei “new-agers” non
piacque il film, perché quasi tutto quello che Michael faceva era contrario
alle loro credenze di cosa un “illuminato” avrebbe dovuto fare. Ma una
volta ancora questo film ci fornisce un “indizio” sulla motivazione di un Io
Infinito.
Sono sicuro che hai già sentito il detto, “Come sopra così sotto.” Ora
comprendiamo l‟esatta verità, “Come sotto così sopra.” Tutti noi
guardiamo film, facciamo sport o ascoltiamo musica al fine di avere un
“esperienza interiore” come conseguenza dell‟“esperienza esteriore.”
Anche il golf, a dire degli esperti, è giocato per l‟esperienza interiore che
crea. Il Gioco Umano allora potrebbe essere un‟“esperienza esteriore”
creata per il Giocatore dal suo Io Infinito, così che quest‟ultimo possa
avere l‟“esperienza interiore” – le sensazioni che riceve attraverso la
connessione con il suo Giocatore.
Ci sono molte altre ragioni per cui un Io Infinito dovrebbe creare un
Giocatore per sperimentare la vita sulla Terra, e forse tu ne tirerai fuori una
o più da te stesso. Ma la linea di fondo è, e non importa perché, che noi
probabilmente non sapremo mai l‟intera risposta finché siamo Giocatori da
questa parte del Campo. Fortunatamente, non sapere perché non ha effetti
nel modo in cui giochiamo al Gioco Umano qui e ora.
Ciò che importa è che il Gioco Umano, come modello, risponda a
molte domande più logicamente, più comprensibilmente e più
coerentemente rispetto a qualsiasi altro modello ad oggi – come quella del
perché i nostri film sembrano essere pieni di drammi, conflitti, dolore e
sofferenza nonchè quale è il nostro scopo qui.
Questo modello potrebbe cambiare man mano che otteniamo più
informazioni, più ricerca nella fisica quantistica viene fatta, più scout

ritornano con i resoconti di ciò che hanno trovato. Ma la cosa più
importante ora è che questo modello conduce a un modo molto pratico,
utile ed efficace per passare la nostra metamorfosi nel bozzolo; e questo è
l‟unica importanza dell‟avere questo modello.
Quindi, cosa succede se il contrario di tutto ciò che si credeva mentre
si stava nel cinema è vero?
~ Se la vita non fosse una scuola, o un campo di allenamento, una
prova, o una “stronza,” ma invece un divertente giro di giostra in un Luna
Park?
~ Se lo scopo della vita sulla Terra non fosse imparare qualcosa
(pensare), ma sperimentare qualcosa (provare/sentire)?
~ Se, come Giocatori, dovessimo sentirci “separati” dai nostri Io
Infiniti piuttosto che lamentarci di questo o tentare di “riconnetterci”?
~ Se la connessione con il nostro Io Infinito non fosse mai caduta, ma
fatta in modo che noi pensassimo così allo scopo di giocare al Gioco?
~ Se ogni esperienza avuta e che avremo fosse esattamente quella che
vuole il tuo Io Infinito e non ci fosse nulla da cambiare, sistemare, o
migliorare nei tuoi ologrammi?
~ Se tutte le cose alle quali abbiamo resistito fossero veramente
quello che i nostri Io Infiniti volevano che vivessimo e fosse solo il
giudizio e la resistenza a causare il nostro dolore e la nostra sofferenza?
~ Se non avessimo mai fatto qualcosa di “sbagliato,” ma solo pensato
di averlo fatto, credendo a tutti quelli che ci dicevano che eravamo
imperfetti ed inadeguati, i peccatori che dovevano essere salvati?
~ Se nemmeno la Terra avesse bisogno di essere salvata – perché ha
il suo personale Io Infinito che sta creando le precise esperienze che vuole
per lei?
~ Se fosse solo il tuo ego che dice che abbiamo il potere di creare o
cambiare qualcosa della nostra realtà, e tutto il potere di fatto risiedesse
presso l‟Io Infinito dall‟altra parte del Campo?
~ Se noi non avessimo bisogno di alcun “auto-aiuto” – alcuna
formula magica, nessun “The Secret,” “leggi spirituali,” o guru e nessuna
tecnica speciale per provar a rendere le cose differenti da quel che sono?
~ Se, indipendentemente da ciò che abbiamo fatto nella prima metà
del Gioco Umano – come meditare, pregare, mangiare solo cibo organico,
e così via – non cambiasse nulla finché non abbiamo sperimentato tutta

l‟imperfezione e la limitazione e le restrizioni che il nostro Io Infinito
voleva e fosse ora pronto per noi a giocare al secondo tempo?
~ Se tutto quello che abbiamo bisogno di fare fosse rilassarci, goderci
l‟esperienza che sia “buona” o “cattiva,” “migliore” o “peggiore, “giusta”
o “sbagliata”?
~ Se il genere umano non avesse mai fatto nemmeno un errore, ma
invece avesse esplorato le altezze della limitazione come specie,
esattamente come gli Io Infiniti volevano?
~ Se, non comprendendo questo, avessimo creato molte “storie” per
provare a spiegare cosa viviamo – religioni, filosofie, e credi – molti dei
quali contengono alcune verità, ma che sono così alterate da portare di
fatto a più limitazioni?
~ Se fosse ora il tempo nel Gioco Umano per molte persone di
entrare nei loro bozzoli, al fine di giocare la seconda metà del Gioco
Umano, di andare in cima alla prima collina sulle montagne russe e
godersi il giro di ritorno a Infinitland?
***
FILM SUGGERITO: The Game, starring Michael Douglas (1997)
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CAPITOLO 12
IL MODELLO DEI DUE TEMPI
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Prima di andare avanti voglio assicurarmi che non ti sto confondendo
con troppe metafore mischiate e analogie (ce ne saranno di più sul
cammino!). Per esempio, abbiamo appena detto che il Gioco Umano è
suddiviso in due tempi. Come fa questo ad allinearsi con la metafora del
cinema e quella della farfalla?
La prima metà del Gioco Umano – dove si va sempre più
profondamente nella limitazione e restrizione, con tutto il dramma,
conflitto, dolore e sofferenza – sarebbe lo stadio 1 e 2 di una farfalla (uovo
e bruco), oppure ogni cosa che accade dentro al cinema agli Umani
Bambini e agli Umani Adulti.
Il secondo tempo del Gioco Umano sarebbero gli stadi 3 e 4 (il
bozzolo e la farfalla), oppure ogni cosa che accade una volta oltrepassata
la porta nel cinema ed entrato nel tuo bozzolo.
Se diamo un‟occhiata alle differenti regole di entrambi i tempi del
Gioco Umano, credo possa diventare più ovvio….
Le regole della prima metà del Gioco Umano (dentro alla sala
cinematografica) sono 1:
1. I Giocatori devono dimenticare chi sono veramente e credere
invece di essere qualcos‟altro – agli estremi, per esempio, di essere il loro
corpo o il loro Io Infinito.
2. I Giocatori devono credere che le proprie esperienze olografiche
siano reali e quello che viene percepito con i sensi stia veramente
accadendo “la fuori,” in una qualche realtà obiettiva ed indipendente.
3. I Giocatori devono credere che quel che incontrano “là fuori”
abbia il potere sopra essi, potere che può aver effetti sulle loro vite.
4. I Giocatori devono credere nel giudizio di “buono e cattivo,”
“giusto e sbagliato,” “meglio e peggio,” “bene e male.”

5. I Giocatori devono credere che c‟è qualcosa di “sbagliato” nella
realtà che vedono “là fuori”, la quale deve essere cambiata, sistemata o
migliorata.
6. I Giocatori devono credere di aver il potere di creare una realtà
diversa rispetto a quella di cui stanno facendo esperienza e di conseguenza,
sentirsi imperfetti e inadeguati (più limitati) quando falliscono.
7. I Giocatori devono credere che possono uscire dal Gioco Umano
usando le loro menti, o amando e usando il loro cuore.
8. I Giocatori devono credere di poter “fare accadere qualcosa,” e
quando falliscono incolpano se stessi per non essere più intelligenti,
migliori o per lavorare più duramente.
9. I Giocatori devono credere che vi siano obiettivi da raggiungere,
propri scopi da soddisfare o lezioni da imparare.
10. I Giocatori devono credere che loro e solo loro, siano
responsabili nel soddisfare le proprie necessità o i propri desideri, per i
quali devono lottare.
11. La Paura e la resistenza sono le fondamenta del primo tempo del
Gioco e il giudizio con le conseguenti credenze, sono la colla che fa
continuare le illusioni.
12. Queste illusioni non devono mai crollare o i Giocatori vedrebbero
attraverso il Gioco.
Alcune di queste ti suonano familiari?
In base a questo modello, il primo tempo del Gioco Umano è
progettato per sperimentare limitazione e restrizione – in tutte le forme e
dimensioni – e tutte queste regole portano a quello. Così se stai seguendo
le regole (e non potresti letteralmente fare nient‟altro), hai probabilmente
vissuto una gran quantità di limitazione e restrizione nella tua vita. Non lo
sapevi fino ad ora, perché non dovevi saperlo.

Comprendo che probabilmente non ti piacevano le limitazioni e
restrizioni della prima metà del Gioco Umano, che non ti facevano stare
“bene,” non ti facevano sentire “giusto,” e ti portavano a pensare di fare
qualcosa di “sbagliato.” Ma non hai fatto niente di “sbagliato,” e nemmeno
io. Abbiamo giocato al Gioco esattamente come dovevamo, esattamente
come i nostri Io Infiniti volevano che facessimo. Anche la tua resistenza e
il tuo giudizio non erano “sbagliati,” dato che ti portavano a più
limitazioni, che è precisamente quello che l‟Io Infinito voleva provare. In
altre parole, abbiamo fatto un fantastico lavoro come Giocatori creati per
questo. Solo non sapevamo e non potevamo apprezzarlo dal nostro punto
di osservazione.
Ecco qualcosa che potremmo essere in grado di apprezzare – come
un Io Infinito ha tirato fuori tutto questo, come è riuscito a limitare il
potere, la gioia, l‟abbondanza, la saggezza e l‟amore illimitati. Che
creazione! Che gioco!
***

Dato che il primo tempo del Gioco Umano è l‟opposto dello stato
naturale di un Io Infinito, questo richiede un enorme quantità di potere per
crearlo e mandarlo avanti, come una montagna russa al Luna Park…

La prima cosa che accade, quando vai su di una montagna russa, è
che sali sopra ad una collina molto alta – e per molta gente, più è alta,
meglio è. Ma salire su questa collina ci impone di sfidare tutte le leggi
naturali, come la forza di gravità. Richiede tantissima energia trainarci
sulla prima collina; e nel frattempo, passiamo per tutti i tipi di “esperienza
interiore.” Per molte persone, la paura è la più comune; altri hanno
un‟ampia varietà di reazioni, come l‟eccitazione da panico o anche la
nausea.
Resistevo alla prima collina con tutte le mie forze. Non mi piaceva,
non mi faceva stare bene, non era naturale, tutto quello che volevo era
scendere. Ma sapevo anche cosa stava per arrivare, il divertimento dopo la
vetta della collina.

Ugualmente, entrare il più possibile nella limitazione e nella
restrizione produce le stesse reazioni al pari della prima collina delle
montagne russe – non ti piace, non ti fa stare bene, è innaturale, e tutto
quel che vuoi è scendere. Così resistiamo al primo tempo e ci chiediamo
perché stiamo avendo queste esperienze. Ma ci si deve sentire così, questo
è il Gioco.
Un‟altra ragione per cui mi piace l‟analogia delle montagne russe è
che non potremmo mai apprezzare il giro che viene, se prima non
salissimo sulla grande collina.
Anche la montagna russa, come il Gioco Umano ha due “tempi” –
sali sopra la collina nella prima metà, e scendi giù nella seconda. Se la
guardi oggettivamente, il primo tempo non è “meglio” o “peggio” del
secondo. A dire il vero, la seconda metà non potrebbe esistere senza la
prima. Quindi potrebbe non esserci “giudizio” sul fatto che una è meglio
dell‟altra.
E ancora più importante, chi sta percorrendo già la seconda metà
delle montagne russe non è più “illuminato,” “migliore,” “più avanzato” o
“asceso” rispetto chi sta ancora salendo sulla collina. Sono solo punti
differenti del giro.
Di conseguenza, chi come me, è vicino alla fine del suo stadio di
bozzolo, non è più “illuminato,” “migliore,” “più avanzato” o “asceso” di
chi è ancora nel cinema. Io sono solo ad un differente punto della mia
metamorfosi, avendo già sperimentato gran parte del giro che viene dopo
la collina delle montagne russe, questo è tutto.
L‟ultima ragione per cui mi piace questa analogia è perché ribalta ciò
che noi normalmente pensiamo della limitazione. Piuttosto di “scendere”
nella limitazione, o “scendere” nella profondità, la prima metà delle
montagne russe è “salire.” Così invece di dire che abbiamo toccato il
“fondo” delle nostre vite, è meglio dentro di me dire che ho raggiunto la
cima, il picco, l‟apice della nostra limitazione, quindi è il tempo di iniziare
la seconda metà del Gioco. A mio avviso, questo aiuta anche a evitare il
giudizio.
Il giorno di cui ti ho raccontato, in cui ero seduto nel mio
appartamento pensando al fatto che non avevo lavoro, né soldi, né questo
né quello, ero in vetta alla collina delle montagne russe – un breve
momento di apparente assenza di peso, dove ho finito la scalata
dell‟interminabile e terribile prima collina, quando lasci andare tutta la
resistenza che hai avuto nella salita, ma non hai ancora iniziato la corsa in

discesa. Questo è il momento del non giudizio, della chiarezza, il momento
della completa obiettività. Questo è un momento molto breve dove puoi
apprezzare di essere arrivato alla cima ed anche alla fine della stessa
scalata. Non stai neppure guardando avanti alla prossima parte del giro, ma
stai semplicemente sospeso nello spazio e nel tempo.
E poi oltrepassi la porta nella parte posteriore del cinema e il secondo
tempo del Gioco Umano inizia. (Giusto per mischiare metafore!)
***
Fondamentalmente, il secondo tempo del Gioco Umano è l‟opposto del
primo (Alcune di queste regole verranno discusse più dettagliatamente
negli ultimi capitoli).
1. Il Giocatore sa che ciò che viene chiamata “realtà” non è vera per
nulla, ma un ologramma creato dal suo Io Infinito per giocare al Gioco
Umano. Questo Gioco è giocato dalla coscienza, nella coscienza e per la
coscienza; infatti “non vi è alcun „là fuori‟ là fuori. Nessuna realtà
oggettiva indipendente.”
2. Il Giocatore sa che una volta arrivato alla seconda metà tutto
l‟ologramma sperimentato sarà totalmente a sostegno della sua
metamorfosi in farfalla, al posto di portare più limitazioni e restrizioni.
3. Il Giocatore sa che non può e non sperimenterà alcunché nel suo
ologramma che il suo Io Infinito non ha creato e voluto, e che il suo Io
Infinito ha scritto ed approvato il copione usato da chiunque altro appaia
nell‟ologramma del Giocatore. Nessuno nell‟ologramma del Giocatore può
fare o dire alcunché il suo Io Infinito non abbia richiesto.
4. Il Giocatore sa che il suo focus cambia da pensare a
provare/sentire/percepire. Nel secondo tempo non c‟è nulla da analizzare,
esaminare o comprendere – mai alcun motivo di chiedersi “perché?” Il
pensare e lo studiare sono ora solo la conseguenza di una curiosità
interiore, per espandere la propria conoscenza invece di essere volute per
apparire al mondo, o cambiare il Giocatore in “meglio” o più “illuminato.”

5. Il Giocatore cambia da “dare via il potere” rendendo reale un
ologramma, a “prendersi indietro il potere” da esso. Quando l‟ologramma
appare la causa di qualsiasi malessere è un‟indicazione che il Giocatore ha
ceduto un qualche potere all‟ologramma per renderlo reale mentre giocava
nella prima metà, e questa è l‟opportunità per riconoscere che l‟ologramma
in realtà non è per nulla vero e rivendicare il potere da esso.
6. Il Giocatore lascia dietro ogni e qualsiasi giudizio su tutto e tutti,
in qualsiasi ologramma di qualsiasi tempo, lascia cose tipo “buono” e
“cattivo,” o “giusto” e “sbagliato.” Come Rudyard Kipling disse nella sua
poesia, Se: “Se saprai incontrare il Trionfo e il Disastro, e trattare questi
due impostori nello stesso modo…”
7. Il Giocatore sa che non c‟è nulla che necessiti di essere sistemato,
cambiato o migliorato nell‟ologramma che sta vivendo.
8. Il Giocatore cambia da essere “proattivo” a essere “reattivo.” Non
vi è nulla che il Giocatore necessiti ancora di “fare accadere.” Essere
reattivo significa che quando un‟illusione olografica che appare “là fuori,”
sembra richiedere una decisione, una risposta o un‟azione, il Giocatore la
prende (fintanto che non include disagio). O, quando il Giocatore sente un
motivazione interna o un impulso ad agire, lo fa. In altre parole, il
Giocatore segue la sua eccitazione interiore finché è divertente e porta
totale gioia.
9. Il Giocatore vive momento per momento, un giorno alla volta. Non
ci sono goal, pianificazioni, target, obiettivi e fini propri. Non c‟è passato
né futuro – solo l‟“adesso.”
10 Il Giocatore sviluppa un profondo amore e sincero apprezzamento
per il suo Io Infinito, per se stesso come Giocatore, e per tutta la prima
metà della creazione olografica, anche se al tempo dell‟esperienza, poteva
sembrare non proprio gioiosa. Il Giocatore si meraviglia incantato dello
splendido, perfetto e miracoloso lavoro che egli stesso ha fatto nel primo
tempo per autoconvincersi che fosse vero, e che il mondo olografico che
vedeva intorno fosse reale.

11. Il Giocatore ha la “conoscenza” e la completa fiducia che il suo
Io Infinito si prenderà cura dei suoi bisogni (incluso il denaro), e non c‟è
motivo di essere preoccupato di nulla. L‟Io Infinito non creerebbe mai un
ologramma che vuol far vivere al Giocatore senza fornirgli anche quel che
quest‟ultimo necessita per quell‟esperienza.
12. Il Giocatore si sveglia ogni giorno guardando avanti con curiosità
ed anticipazione alle esperienze che il suo Io Infinito creerà per lui quel
giorno; e il Giocatore si allaccia la cintura, si rilassa e si gode il giro.
***
A rischio di essere ripetitivo, vorrei offrire ancora due analogie (o
sono metafore?) per assicurarmi di essermi espresso bene.
A dire il vero, una l‟ho menzionata prima, e ora voglio
approfondirla….
Immagina un autobus Greyhound che viaggia sull‟autostrada. Al
volante c‟è un Io Infinito. Quest„ultimo si accorge di non poter guidare
l‟autobus e allo stesso tempo godersi pienamente lo scenario lungo la via,
così crea un Giocatore per sedersi in uno dei posti e gustarsi lo scenario
per lui. Anzi, l‟Io Infinito si accorge di poter creare quaranta diversi
Giocatori, se vuole, per riempire tutti i posti dell‟autobus ed avere quaranta
differenti punti di vista dello scenario. (Se questo ti sorprende, leggi il
capitolo ventisei, “Un Giocatore per Io Infinito?”, nella Terza Parte di
questo libro.)
C‟è un filo che connette l‟Io Infinito, nel posto del guidatore, ad
ognuno dei suoi Giocatori nei posti dei passeggeri, come una connessione
Ethernet. Attraverso questo cavo, l‟Io Infinito scarica un film olografico ad
ognuno dei suoi Passeggeri/Giocatori, il quale è proiettato sulla finestra
contigua al Passeggero. Ma al posto di vedere solo il film in 3D che è
proiettato sulla finestra, il Passeggero si ritrova realmente immerso nello
scenario e parte del film stesso.
Ciascun passeggero può vedere solo il proprio finestrino, e perciò
ogni passeggero ha un‟esperienza totalmente unica. Appena reagisce e
risponde allo scenario che vede, manda il feedback tramite il cavo Ethernet
all‟Io Infinito, il quale in questo modo può aver esperienza dello scenario
indirettamente grazie al Passeggero.

Il lavoro di quest‟ultimo non è guidare l‟autobus o decidere quali
immagini sperimenterà, il suo compito è semplicemente avere l‟esperienza
e le sensazioni che ne scaturiscono.
Questo fa sì che il Passeggero sia “separato” dal conducente? Si, in
un certo senso. Deve esserlo al fine di non pensare a guidare l‟autobus e
poter così fare pienamente esperienza dello scenario. Ma no, non è
“separato,” dato che è stato creato dal suo Io Infinito, come estensione di
se stesso ed è sempre connesso con l‟Io Infinito tramite il cavo Ethernet.
E‟ “sbagliato” sentirsi come fossimo separati dai nostri Io Infiniti?
Assolutamente no. Questo è il modo in cui il Gioco è stato progettato per
funzionare.
Il nostro problema come passeggeri è che stiamo provando a guidare
l‟autobus, provando a decidere quale esperienza avremo, principalmente
perché, nel passato abbiamo avuto esperienze che abbiamo giudicato come
“sbagliate” o “spiacevoli,” così abbiamo deciso che vogliamo evitare
quelle esperienze nel futuro tentando di prendere il lavoro del conducente.
Oppure abbiamo avuto esperienze nel passato che ci sono piaciute molto e
vorremmo ripeterle.
Ogni Passeggero che veramente accetta tale ruolo e si lascia andare
senza alcun giudizio o credenza allo scenario che sta sperimentando, può
sedersi dietro, rilassarsi e godersi pienamente il viaggio. C‟è anche un
enorme sollievo nel realizzare che, come Passeggero, nessuna reazione o
risposta che si ha può essere “sbagliata” – che ogni reazione e risposta di
ogni Passeggero sull‟autobus è preziosa, desiderabile e voluta dal suo Io
Infinito.
***
La seconda analogia ha a che fare con uno dei miei giochi preferiti, la
caccia al tesoro. In realtà avevo considerato di chiamare questo libro La
Grande Caccia al Tesoro e usare quella come metafora principale, perché
tale è il Gioco Umano.
In una buona caccia al tesoro, qualcuno nasconde qualcosa e poi crea
indizi per farla trovare ai giocatori. Il gioco mi eccita così tanto perché, al
fine di trovare il tesoro, unisce l‟acutezza mentale – per scoprire il
significato dell‟indizio – con ostacoli da superare e in alcuni casi anche
prestazioni fisiche.

Nel Gioco Umano questo era ancora più arduo. Non sapevamo che
stavamo giocando ad un gioco; non sapevamo che stavamo cercando un
tesoro né che tesoro fosse; non sapevamo che tutte le esperienze che
avevamo erano perfette per il gioco; Non sapevamo che c‟erano indizi che
ci sarebbero stati dati di tanto in tanto, né cosa significavano quegli indizi.
Ci siamo anche impantanati durante la caccia al tesoro, fermandoci in
alcuni particolari luoghi, situazioni o esperienze rimanendo lì, senza mai
andare al tesoro stesso.
In breve, la maggior parte di noi non si è divertita tanto.
Infatti, molte persone sono realmente incazzate con il loro Io Infinito
per averle messe in mezzo a tanto dramma, conflitto, dolore e sofferenza
nella prima metà del Gioco Umano; eppure quelle stesse persone sembrano
divertirsi in una buona caccia al tesoro, dove hanno solo indizi,
suggerimenti e molti ostacoli da oltrepassare prima di poter trovare il
tesoro. Nessuno si incazza con l‟ideatore di una buona caccia al tesoro,
vero?
Veramente poca gente che conosco si arrabbia con i propri genitori
per averla portata in questo mondo quale inerme, impotente bambino
dipendente. Ma si incavola col proprio Io Infinito per qualche ragione, per
averla creata al fine di giocare al Gioco Umano.
“Questo è tutto molto bello,” tu potresti dire, “ma non ero d‟accordo
sull‟essere un Giocatore per il mio Io Infinito. Non ero d‟accordo di
passare anni di dolore e sofferenza cosicché il mio Io Infinito potesse
giocare qualche tipo di gioco sadico per il suo diletto!”
Forse; o forse no. Ma questa rabbia, mentre apparentemente è a
prima vista giustificata, è in realtà piena di giudizio e di colpa. Ed è anche
non corretto. Il tuo Io Infinito non ha creato il tuo dolore e la tua
sofferenza; la tua resistenza alle esperienze lo ha fatto. Parleremo più di
questo dopo. La cosa importante è che è tutto finito ora. Hai trovato il
forziere del tesoro e l‟hai aperto. C‟era un biglietto dentro che diceva “non
è vero; è solo un gioco;” ed ora sei sulla via di ritorno alla linea di partenza
a recuperare il tuo premio.
C‟è solo un problema. L‟unico modo per tornare alla linea di
partenza è volare; e sulla strada per il tesoro, hai preso un sacco di bagagli
in ognuna delle tue fermate – troppi e troppo pesanti, per volare come una
farfalla. Così ora devi lasciare andare tutto il fardello, che in questo caso è
la personalità che ti sei costruito lungo la via – il tuo “sé,” il tuo ego.

***
Ora che le due metà del Gioco Umano hanno più senso, potresti
chiedere “Qual è il punto di tutto questo?”
Il punto è cosa farai nel tuo bozzolo? Cosa accadrà ora che stai
giocando il secondo tempo del Gioco Umano?
Durante la prima metà hai incontrato numerose esperienze
olografiche le quali, basate sulle paure di cui discuteremo dopo, tu hai
giudicato come “cattive,” “sbagliate,” “peggiori,” “male,” o solamente
“indesiderabili;” e hai provato tutto ciò che era in tuo potere per cambiare,
sistemare o migliorare quelle esperienze. Facendo questo, hai ceduto
potere “la fuori” e fatto sembrare l‟ologramma reale.
Col passare del tempo, hai formato credenze e opinioni sulle
esperienze, sulle altre persone e sul mondo intorno a te. Questi giudizi,
credenze ed opinioni in realtà definiscono chi credi di essere. Diventano
parte del tuo “sé,” gli strati della falsa identità chiamata ego.
Ora il tuo lavoro è quello di invertire il procedimento.
Ogni giudizio che avevi mentre eri nel cinema di “buono” e
“cattivo,” “giusto” e “sbagliato,” “meglio” e “peggio,” “bene” e “male” –
sia come Umano Bambino che come Umano Adulto – non sono più validi.
Ogni credenza ed opinione che tenevi era basata su una falsa
premessa – che i film che stavi guardando fossero reali – e di conseguenza
sono non veritiere.
Così ora stai per dare l‟opportunità al tuo Io Infinito di rivedere tutti
quei giudizi, credenze ed opinioni e, questa volta, cambiare la tua reazione
o risposta alle esperienze che li hanno creati. In questo processo sarai in
grado di lasciare andare tutti gli strati delle false identità che compongono
il tuo ego – e le paure sottostanti – facendoti strada verso la vera risposta al
“Chi sono Io?”.
Come questo accade è relativamente semplice.
A dire il vero, non devi fare nulla. E‟ molto meglio che tu non provi
a fare accadere più le cose. Il tuo Io Infinito creerà ogni cosa per te, come
ha sempre fatto. Tutto quello che devi fare è diventare pienamente
cosciente e consapevole delle tue reazioni e risposte alle esperienze
basandoti momento per momento ed essere disposto a guardarle nel
momento presente onestamente e senza giustificazioni. Questo significa
che devi rimanere pienamente consapevole con gli occhi bene aperti, e non
in qualche sonno meditativo o stato alterato di coscienza.

Ma questo non è da prendere sottogamba. E‟ richiesta alta acutezza
mentale, comprende profonde esigenze emotive ed anche fisiche. In
sostanza, si “ri-vivono” o “ri-visitano” molte delle esperienze chiave del
tuo passato, il che significa che i film che ti circondano nel tuo bozzolo per
un po‟ avranno un aspetto molto simile a quello avuto nel cinema. Alcuni
dei personaggi coinvolti potrebbero essere leggermente diversi rispetto alla
prima volta del film, ma il tema di fondo è lo stesso o molto simile.
Questa volta, comunque, hai la scelta di cambiare le tue reazioni e
risposte a queste esperienze vedendo il potere che hai concesso “là fuori”
allo scopo di far sembrare il tuo universo olografico reale, così da lasciare
andare i giudizi, le credenze e le opinioni che si erano formate di
conseguenza. Questo sarà un buon inizio, e poi, via all‟esperienza
successiva.
Voglio essere chiaro che tu non devi andare a cercare nel tuo passato
un‟esperienza da processare. Il tuo Io Infinito ti ri-creerà queste esperienze
nel presente da affrontare nel qui e ora. Non è psicoterapia progettata per
scoprire se tua madre non ti ha allattato al seno abbastanza a lungo, o per
superare una storia familiare disfunzionale.
Si tratta di “ciò che è adesso.”
Si tratta di lasciare andare, nel presente, tutte le paure che hanno
dominato i tuoi pensieri e gli attaccamenti del tuo “sé,” gli strati di false
identità, la personalità costruita chiamata ego che pensi di essere.
Si tratta della guerra con Maya, l‟illusione Divina, come Jed
McKenna direbbe.
Si tratta di scoprire chi sei veramente.
Si tratta di scoprire ciò che è vero.
Si tratta di divenire un “non-sé” pienamente realizzato che possiede
la serenità dell‟essere.
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CAPITOLO 13
IL PROCEDIMENTO
Ritorna all‟indice
Ho detto, alla fine dell‟ultimo capitolo, che “‟ri-vivrai‟ o „ri-visterai‟
molte delle esperienze chiave del tuo passato, il che significa che i film che
ti circondano nel bozzolo per un po‟ sembreranno molto simili a quelli nel
cinema. Alcuni dei personaggi coinvolti potrebbero essere leggermente
differenti da quelli del cinema, ma il tema base è lo stesso o molto simile.
Questa volta comunque hai la scelta di cambiare le tue reazioni e risposte a
queste esperienze, vedendo il potere che hai ceduto „là fuori‟ per far
sembrare reale il tuo universo olografico, così da lasciare andare i giudizi,
le credenze e le opinioni che ti sei formato di conseguenza.”
Scout differenti hanno metodi differenti per processare le esperienze
olografiche create per te nel bozzolo dal tuo Io Infinito, e dubito che ci sia
un modo “giusto,” uno “sbagliato,” o solo un modo.
Non c‟è dubbio che ci sia solo un posto dove finire – come farfalla.
Ma possono esserci molti modi per emergere dal bozzolo come ci sono
molti percorsi attraverso le Montagne Rocciose fino all‟Oceano Pacifico.
Potrebbe essere di aiuto guardare un po‟ di metodi usati da altri
esploratori per darti un indizio su dove e come tu possa trovare cosa
funziona per te.
***
Robert Scheinfeld, colui che ho chiamato mio mentore ha inventato
un Procedimento che è più o meno così…
1.
2.
3.
4.

Ricordati che non è reale
Tuffati proprio nel bel mezzo di esso
Senti pienamente “l‟energia del disagio”
Quando raggiunge un picco, chiamalo per quello che è e raccontati
la verità su di esso
5. Recupera il tuo potere dalla creazione
6. Esprimi gratitudine1

In altre parole, mentre continui la tua vita, immerso nei film nel tuo
bozzolo, potranno esserci volte in cui un‟esperienza ti porta meno di totale
gioia – Robert lo chiama “malessere,” il quale comprende disagio mentale
oltre che fisico ed emotivo, a partire da una leggera reazione emotiva fino
ad un dolore e ad una sofferenza intensi. Il modo più semplice per
individuarlo è riconoscere di desiderare un cambiamento nel tuo attuale
ologramma, questo perché in alcune parti (o in tutto) non ti piace proprio.
Lasciami essere molto chiaro e preciso su cosa noi intendiamo per
“malessere.” Il malessere fisico dovrebbe essere abbastanza ovvio,
variando da una “sbucciatura” ad un dolore grave e debilitante. D‟altra
parte il disagio emotivo e mentale può essere un po‟ più sottile.
L. Ron Hubbard ha inventato una “scala di toni emozionali” nella
quale sono elencate molte emozioni “spiacevoli” che possiamo provare di
volta in volta, incluse (in parte): la collera, l‟antagonismo, l‟ansia, l‟apatia,
la colpa, l‟ostilità nascosta, la disperazione, la paura di morire, il dolore,
l‟odio, il nascondersi, la mancanza di speranza, l‟ostilità, la mancanza di
compassione, la pietà, la propiziazione, il rimpianto, il rancore,
l‟autoumiliazione, la vergogna, l‟antipatia, il terrore, il senso totale di
fallimento, il risentimento inespresso, il senso di inutilità, il vittimismo.2
Mi vengono in mente altri sentimenti che possono essere considerati
come “malessere,” così come l‟amarezza, la condanna, la condiscendenza,
la depressione, l‟imbarazzo, l‟invidia, l‟esasperazione, la frustrazione,
l‟umiliazione, l‟impazienza, l‟indecisione, l‟indignazione, l‟intolleranza, la
gelosia, la diffidenza, il rimprovero, la vendetta, la tristezza, il sarcasmo, il
dispetto, la preoccupazione. Ma possiamo renderlo veramente semplice
dicendo che il “malessere” è tutto ciò che si prova che sia meno
dell‟eccitazione totale, della gioia e dell‟entusiasmo.
Ogni volta che proviamo una di queste emozioni o del dolore fisico,
la prima cosa che facciamo è giudicarlo come “sbagliato,” “cattivo” o
“indesiderabile” – qualcosa che non vorremmo provare. Allora resistiamo
ad esso. Così cediamo potere “là fuori” alla persona o alla cosa che ci ha
fatto sentire meno di totalmente felici. “Lui,” “lei,” o “quella cosa” mi ha
causato questa sensazione, che si tratti di un turbamento emotivo o di mal
di pancia. In altre parole, noi “accusiamo” qualsiasi cosa sia “là fuori” di
“averci fatto questo.” Poi proviamo a cambiare, sistemare o migliorare la
situazione in qualche modo.

Anche quelli di noi che hanno creduto per anni che “tu crei la tua
personale realtà” lo fanno, indipendentemente che vogliamo ammetterlo o
meno o indipendentemente che vogliamo pensare che siamo troppo
“illuminati” per questo. Lo facciamo comunque in modi grandi e piccoli,
se vogliamo essere veramente onesti con noi stessi e giustamente, perché è
una parte intrinseca del primo tempo del Gioco Umano, che abbiamo
giocato per così tanto e che ci ha portato sempre in più limitazione.
Nel bozzolo, avrai esperienze simili a quelle del primo tempo del
Gioco. Fondamentalmente, ti troverai immerso nel film con persone, posti
e cose che ti fanno sentire in “malessere” di volta in volta. Alcune delle
persone che incontri, per esempio, ti romperanno i coglioni alla stessa
maniera che hanno fatto la prima volta che li hai conosciuti – o la seconda
volta, o l‟ennesima.
Stai certo che questo non è un ologramma creato dal tuo Io Infinito al
fine di crearti più limitazioni nella vita. Questo ologramma è un dono per
te dal tuo Io Infinito, per mostrarti esattamente dove hai ceduto in passato
il potere a qualcosa “là fuori” e ancora più importante, dove quel potere
ancora risiede. E‟ la tua opportunità di rispondere differentemente a
questo ologramma – per, in un certo senso, “recuperare” il potere che hai
dato via e riscrivere il finale di questa trama.
Ogni volta che senti questo disagio – ogni volta che senti
minimamente il desiderio che qualcosa “là fuori” nella tua esperienza
cambi – Robert dice di eseguire il suo procedimento; quindi diamogli
un‟occhiata un po‟ più da vicino. (Ancora una volta, Robert potrebbe o
meno concordare pienamente con alcune delle mie interpretazioni estese.)
1. Ricorda a te stesso che non è reale. Ricordati che sei immerso in
un ologramma e per definizione, un ologramma non è reale. Solo tu lo fai
apparire reale concedendogli il potere a questo fine e dandogli il controllo
su di te.
2. Tuffati proprio nel bel mezzo di esso. Questo è il contrario di ciò
che noi normalmente avremmo fatto nel primo tempo del Gioco Umano.
Ogni volta incontravamo qualcosa “là fuori” che ci faceva provare
malessere – dolore e sofferenza per esempio – cercavamo di scappare via
da esso, di resistergli, di sopprimerlo, di cambiarlo, di ignorarlo, di
drogarlo, di negarlo, di nasconderci da esso, di scappare da esso o
altrimenti di farlo andare via. Robert dice, invece, di abbracciarlo

pienamente, di vederlo in tutta la sua gloria, di invitarlo più vicino,
portarcisi nel mezzo il più completamente possibile.
3. Senti pienamente “l‟energia del disagio”. Piuttosto di correre al
Processo appena si sente il minimo segno di disagio, lascialo crescere il
più possibile. C‟è una semplice ragione per questo. Quel che vogliamo
fare, secondo Robert, è “recuperare il potere” che abbiamo ceduto “là
fuori” in questo ologramma. In molti casi, abbiamo “dato” via tantissimo
potere ad alcune persone, posti, e cose che ci facevano sentire ben altro
che gioiosi. In realtà, ci potrebbe volere più di una esperienza nel secondo
tempo del Gioco Umano per spegnere il flusso in uscita di potere; e più
riusciamo ad ottenerne in una sola volta, più veloce e facile sarà il
procedimento di “recuperarlo” tutto. Quindi, lasciamo il disagio crescere il
più possibile per trattalo il più che possiamo in una sola volta e poi essere
pronti a farlo più tardi, sia con la stessa persona, posto o cosa o situazione
simile, fino a quando tutto il potere che hai piazzato “là fuori” è stato
ritirato. (Ci sono alcune tecniche pratiche che potresti voler usare per
aiutare il disagio a crescere, come “Focusing” sviluppata dal Dr. Eugene
Gendlin.3)
4. Quando raggiunge un picco, chiamalo per quel che è e raccontati
la verità su di esso. Quando il disagio è arrivato al limite in quel momento,
è l‟ora di valutare onestamente la situazione e cercare i tuoi giudizi,
credenze ed opinioni. Per esempio c‟è qualcuno o qualcosa in questa
esperienza che pensi sia “sbagliato” o “cattivo” e dovresti cambiarla o
renderla differente da ciò che è? Chi o cosa particolarmente? E questo è
vero?
C‟è una qualche credenza a cui ti aggrappi, che ti sta causando
malessere in questa esperienza? Esattamente qual è? ed è proprio vera?
Ti sei formato un‟opinione che ti sta causando malessere in questa
esperienza? Qual è, ed è proprio vera?
(Scrivere queste cose può aiutare molto quando passi attraverso il
Procedimento, almeno all‟inizio.)
Una delle cose che non ti chiedi, è “perché” questa esperienza sta
accadendo a te. E‟ una distrazione senza rilevanza che ti impedirà di
concentrarti su quel che conta. Chiedersi “perché” è quello che ognuno fa
nel cinema, perché porta dentro ancora a più limitazioni; ma dentro al

bozzolo è un concetto inutile. Forse capirai il “perché”, e forse no; è
indifferente.
Mentre le esperienze nel tuo bozzolo continuano, potresti iniziare a
vedere modelli nella tua vita che ruotano intorno a certi giudizi, credenze
ed opinioni fondamentali. Puoi aspettarti di avere ologrammi simili che
appaiono per darti l‟opportunità di seguire quei modelli, forse fino alla
prima volta in cui si formò quel giudizio, adottasti quella data credenza o
creasti quell‟opinione.
Così, “chiamarlo per quel che è” significa riconoscere e possedere il
fatto che il tuo disagio è basato su giudizi, credenze ed opinioni che ti sei
formato come reazione o risposta ad una situazione.
La “verità su di esso” è che nessuno e niente “là fuori” cambierà o ti
farà più felice. Tu sei colui che cambierà le tue reazioni e le risposte alle
tue esperienze; Tu sei colui che si assumerà il 100% della responsabilità
per le tue sensazioni e la tua condizione di vita; Tu sei colui che è saltato in
quel buco scomodo, senza essere stato spinto, forzato o indotto con
l‟inganno dentro ad esso.
La “verità” è che nessuno può essere una vittima di qualcuno o
qualcosa in nessun momento né esperienza; allo stesso modo non c‟è
nessun colpevole non voluto. Finché ti senti come se fossi una vittima, tu
assegni il potere “là fuori” che non è reale.
La “verità” è che non hai potere di cambiare l‟esperienza o alcunché
“là fuori.” Il solo potere che hai, come Giocatore, è usare il tuo libero
arbitrio per cambiare il modo in cui reagisci e rispondi all‟esperienza
olografica creata per te dal tuo Io Infinito.
5. Recuperare il tuo potere dalla creazione. “Recuperare” è una
parola di Robert, e credo possa essere un pochettino fuorviante. Un
Giocatore non ha nessun potere; non abbiamo creato l‟ologramma con cui
iniziare. Noi di sicuro rendiamo l‟ologramma reale cedendogli potere, ma
il potere che noi cediamo era immaginario come lo stesso ologramma.
“Recuperare il tuo potere” insinua anche che, quando avremo finito
col Processo, avrai più potere rispetto a quando hai iniziato, riprendendoti
il potere che hai ceduto all‟ologramma “là fuori”. Anche questo non è
vero.
Quel che io preferisco dire è che ci si disconnette o si spegne
l‟alimentazione del potere che viene ceduto all‟ologramma, come tirare la
spina o spegnere un interruttore della luce. Erano i tuoi giudizi, credenze

ed opinioni che fornivano, in primo luogo, potere all‟ologramma. Pensala
in questi termini…
Nel primo tempo del Gioco Umano, sei entrato in una esperienza
olografica ed hai girato un interruttore che l‟ha accesa facendola apparire
reale. E‟ ancora lì, totalmente illuminata quando tu la ri-visiti nel secondo
tempo – che è utile, perché necessiti che essa sia il più splendente possibile
per vedere chiaramente i giudizi, credenze ed opinioni che fondavano le
tue reazioni e risposte, e che son diventate parte del tuo falso “sé,” il
costrutto personale, l‟ego che hai pensato essere tu.
Quando hai finito di processare quell‟ologramma, semplicemente
scolleghi la fonte di alimentazione o spegni la luce. All‟inizio mi aiutava
visualizzare me stesso fare questo.
(Se ci sono ancora giudizi, credenze ed opinioni relative a
quell‟esperienza olografica – in altre parole se non sei riuscito a batterle
tutte la prima volta – la luce non si spegnerà completamente, e il tuo Io
Infinito ti darà un‟altra opportunità successivamente per applicare il
Processo ancora sulle stesse o simili circostanze.)
6. Esprimi gratitudine. Esprimere gratitudine è forse il passo più
importante. Anche se non ti “piace” l‟esperienza che stai avendo, fai tutto
ciò che è possibile (fingi finché non ti riesce) per esprimere apprezzamento
al tuo Io Infinito per l‟esperienza – e specialmente ringrazia ed apprezza la
persona, il posto o la cosa che ti stava causando malessere. Dopotutto, il
tuo Io Infinito ti ha appena fatto il dono di mostrarti dove tu hai concesso
potere “là fuori” nel passato e questo è degno di qualche ammirazione; e le
persone, i posti o le cose che ti hanno causato disagio ti hanno fatto il dono
di giocare abilmente un ruolo nel tuo film olografico, aiutandoti nel tuo
procedimento per divenire farfalla. Ciò è sicuramente degno di
riconoscenza.
Capisco che potrebbe essere difficile all‟inizio, ma in realtà, ti
potrebbe presto venir la voglia che altre persone, luoghi o cose che ti
facciano sentire meno che totalmente gioioso appaiano nel tuo ologramma
il più spesso possibile, giacché solo così è possibile vedere dove è stato
ceduto del potere “là fuori” e “recuperarlo.” (Per una discussione più
completa delle “altre persone” nelle vostre esperienze olografiche e i ruoli
che esse svolgono, consultare il capitolo ventitré, “Le Altre Persone” nella
Terza Parte del libro.)

***
Ricorda sempre che ciò che stai vedendo “là fuori” che ti sta
causando malessere è solo un film in cui sei totalmente immerso. Se tu
andassi al cinema una sera e piangessi per una scena emozionante –
diciamo che vedi una donna che sta morendo di cancro, tipo Love Story –
non daresti la colpa allo scrittore, al regista o agli attori per averti fatto
sentir male. Questo è in primo luogo il motivo per cui sei andato al
cinema, per avere un‟“esperienza interiore” da un‟“esperienza esteriore.”
Se sceso al Caffè sotto casa dopo il film, vedessi l‟attrice che ha
recitato la parte della donna morente, dubito che la incolperesti per averti
causato disagio, ti considereresti una vittima della sua performance, o le
chiederesti di cambiare il modo col quale recita la sua parte. Al contrario,
probabilmente la loderesti per aver fatto un così bel lavoro e per aver
strappato la tua risposta emotiva.
Questo è ciò di cui tratta il Procedimento di Robert… riconoscere
che siamo immersi in una fantastico film olografico in 3D allo scopo di
avere una “esperienza interna” da una “esperienza esterna,” di cui il nostro
Io Infinito sta scrivendo e dirigendo ogni scena fino al minimo dettaglio,
che ci sono attori che interpretano i loro ruoli nei nostri film a cui stiamo
rispondendo e reagendo, che ogni malessere che sentiamo è basato
solamente sulle nostre reazioni e risposte e al potere che concediamo “là
fuori,” al film, che l‟unico potere che abbiamo è quello di cambiare le
nostre reazioni e risposte se non siamo felici con esse e poi esprimere
gratitudine allo scrittore, regista e agli attori che hanno fatto così bene il
loro lavoro, al fine di mostrarci la vera fonte del nostro dolore e darci la
possibilità di scrivere un nuovo finale per noi stessi.
***
Ho trovato il Procedimento di Robert facile da applicare e molto
efficace per i primi tempi dentro il mio bozzolo, e lo raccomando (come
l‟ho esposto sopra) a tutti i i nuovi Giocatori nei loro bozzoli. Almeno ti fa
iniziare a produrre alcuni risultati positivi nel lasciare andare tutti i giudizi,
credenze ed opinioni.
In questo capitolo e nel prossimo, voglio dare un po‟ di esempi in
dettaglio, presi dalla mia vita personale che potrebbero essere di aiuto per

capir meglio il Procedimento. Questo primo esempio contiene
potenzialmente tutti gli elementi di cui ho appena discusso…
Ero nel mio bozzolo da circa sei mesi e vivevo con duecento buoni
amici, in una comunità internazionale chiamata Tamera nel sud del
Portogallo. Uno dei miei lavori per la comunità era condurre un bar serale,
cosa che mi divertiva pienamente. Era un‟opportunità di vedere molti
amici della comunità che non avrei normalmente incontrato durante il
giorno, in quanto sarebbero venuti al bar la sera per rilassarsi e divertirsi.
Mi piaceva creare un‟atmosfera speciale piena di energie per loro,
servendoli e deliziandoli con popcorn e buona musica.
Questo bar era per me una sorgente di orgoglio e piacere, ne facevo
tesoro e lo proteggevo ed è per questo che una particolare sera mi arrabbiai
proprio.
C‟era un membro della Comunità, che chiamerò Betty, che
conoscevo da quindici anni, dai tempi dello ZEGG in Germania. Non è che
non mi piacesse Betty; Difficilmente pensavo a lei. Ma non mi piaceva la
sua compagnia ed onestamente non conosco nessuno a cui piacesse.
Pareva avere sempre questo atteggiamento acido, arrabbiato ed arrogante
che semplicemente non rendeva piacevole starle intorno. Per qualche
ragione, la comunità non aveva mai cacciato nessuno – o almeno non per
essere acidi, arrabbiati ed arroganti – così era ancora lì dopo quindici anni.
Fortunatamente a me non toccava vederla molto.
Comunque, in questa particolare notte Betty portò improvvisamente
la sua auto sullo stesso appezzamento di ghiaia dove avevo il mio bar e lì
parcheggiò. Certo, l‟auto era un po‟ sul lato e non disturbava veramente i
miei ospiti; ma era brutto sedersi lì, rovinava l‟ambiente per il quale avevo
lavorato così duramente. Inoltre, c‟era un divieto di parcheggio proprio in
quel posto.
La mia prima reazione fu di credere che Betty avesse parcheggiato
temporaneamente lì, dato che la sua stanza era vicina e forse doveva
scaricare qualcosa e sarebbe tornata presto per spostare l‟auto. Ma dopo
che furono passati dieci minuti e la macchina era ancora lì, infestando
l‟intera atmosfera e rendendola più brutta secondo dopo secondo, andai in
camera sua per assicurarmi che la spostasse. La mia gentile richiesta si
incontrò con uno scontroso “Pensa ai fatti tuoi!”
Stavo iniziando a sentirmi sempre più “agitato.” “Incazzato” è una
parola più adatta. Lasciai passare altri dieci minuti, ma quando non mosse
l‟auto tornai nella sua stanza e le ordinai, con tutta l‟autorità che potevo

raccogliere, di parcheggiarla dove permesso. Era nel mezzo di una diatriba
rabbiosa sul “Chi ero io per dirle cosa fare” quando mi girai e andai via.
Non spostò mai l‟automobile. Stette lì l‟intera notte, avvelenando la
mia orchestrata atmosfera del bar. Ero troppo impegnato a servire i drink e
i popcorn per aver il tempo e il posto di cui avevo bisogno per eseguire il
Procedimento, ma non potevo guardare l‟auto o pensare a Betty altrimenti
mi sarei seriamente arrabbiato.
Ebbi la “fortuna” che quella precisa notte una donna ospite della
comunità cadde rompendosi una gamba e dovemmo chiamare
un‟ambulanza. Il modo in cui l‟auto di Betty era parcheggiata stava
bloccando una delle strade sterrate che l‟ambulanza avrebbe potuto
utilizzare per raggiungere l‟infermeria, così la mia indignazione al suo
rifiuto di spostarla improvvisamente guadagnò legittimità. Non era più
solo il mio desiderio personale di avere l‟auto fuori dal mio amato bar; ora
stava interferendo con una seria emergenza medica, che era uno dei motivi
per cui lì era posto il divieto di sosta.
Così tornai nella stanza di Betty e le dissi un‟altra volta di muovere
l‟auto prima che l‟ambulanza arrivasse. Non lo fece. Questa era Betty.
(L‟ambulanza alla fine trovò un‟altra strada per trasportare l‟infortunata.)
Il mattino dopo permisi a me stesso di lasciare che il mio fastidio – la
rabbia che provavo – ritornasse. Volevo rendere Betty “nel torto.” La
accusai di rovinare uno dei miei più grandi piacere del tempo, la mia notte
al bar. Sapevo che se lei avesse solo cambiato quel che stava facendo sarei
stato molto più felice.
Poi iniziai a eseguire il Procedimento di Robert, o almeno la mia
versione di esso, e ricordai a me stesso che il disagio è una bandiera rossa
che punta dove ho ceduto potere a questo ologramma per farlo sembrare
reale; e lasciai il malcontento crescere e crescere dentro me finché lo sentii
pieno di forza.
Avevo da tempo smesso di chiedermi “Perché” questo sta accadendo
a me. Sapevo “perché,” o sapevo l‟unica ragione che contasse per tutto: Il
mio Io Infinito stava cercando di aiutarmi mostrandomi qualcosa. Così non
persi tempo speculando sulla ragione per la quale avevo avuto questa
esperienza.
Invece ricordai a me stesso che niente di tutto quello era reale, che
era un‟esperienza olografica, creata specificamente per me dal mio Io
Infinito quale dono sul mio cammino verso l‟auto-realizzazione. Avevo già
fatto questo abbastanza al tempo che mi ci vollero solo cinque secondi

prima di sapere con certezza che era vero. Solo non sapevo ancora cosa
c‟era nella confezione regalo.
Ammisi a me stesso che mi ero sentito come una vittima, che avevo
creduto che Betty avesse interferito con il piacere che ottenevo dal mio bar
e che stavo giudicando Betty e il suo comportamento “sbagliato” per quel
che mi aveva fatto. Avevo anche una gran giustificazione per il mio
giudizio sotto forma dell‟ambulanza che necessitava il diritto di passaggio.
In realtà, avrei potuto trovare molto sostegno dagli altri membri della
comunità circa quanto ero “giusto” io e quanto “sbagliata” Betty.
Ma quella strada non conduce da nessuna parte.
Al contrario, decisi di lasciare andare tutti i miei giudizi e smetterla
di incolpare Betty, riconoscendo invece che stava semplicemente leggendo
il copione di un film che il mio Io Infinito aveva scritto per me. Tutto
questo non aveva nulla a che fare né con lei né con me. Il comportamento
di Betty non era “sbagliato” affatto; anzi, lei aveva recitato la sua parte nel
mio film con grande competenza. Come potevo fargliene una colpa?
Capii anche che io credevo che lei avrebbe dovuto seguire le regole e
che fosse mio compito farglielo fare; e la mia opinione era che lei non
avrebbe dovuto neppure appartenere a questa comunità, e ancora meno al
mio ologramma! La mia rabbia si era allora estesa all‟intera comunità per
non averla cacciata fuori velocemente.
La “verità di tutto questo” era che io avevo dato a Betty il potere di
rovinare la gioia totale che ottenevo dal condurre il mio bar ed era stata la
mia reazione e risposta a Betty che aveva creato il malessere, non qualcosa
che Betty aveva fatto o detto. Ancora più importante, erano le mie reazioni
e risposte su cui avevo avuto totale controllo attraverso il mio personale
libero arbitrio in modo da poterle cambiare in un istante.
Così ho consapevolmente “recuperato” tutto il potere che avevo dato
a Betty e all‟incidente stesso per renderlo reale; o almeno così avrebbe
detto Scheinfeld. Come ho detto prima, io la penso in termini di spegnere
la sorgente di potere all‟ologramma, di girare l‟interruttore.
Ormai avevo fatto tutto questo, ci vollero pochi minuti e il mio
malessere era scomparso, sentivo un enorme gratitudine nei confronti del
mio Io Infinito per l‟esperienza – grato per l‟opportunità di vedere dove mi
ero formato dei giudizi, credenze ed opinioni che non volevo più
trattenere.
Ma ancora più importante, stavo profondamente e sinceramente
apprezzando Betty per aver recitato la sua parte così bene, per essere stata

disponibile ad accettare quel ruolo nella mia esperienza olografica, e per
non essersi arresa alla mia “autorità” recitando la scena nella sua interezza.
Infatti stavo provando così tanto apprezzamento che sarei voluto andare da
Betty per abbracciarla e ringraziarla e chiederle, per cortesia, di continuare
a recitare queste parti nei miei film, così da poter scoprire altri posti dove
potevo avere giudicato o incolpato e ceduto il mio potere.
(Alla fine non andai veramente da Betti ad abbracciarla e
ringraziarla. Come puoi dire a qualcuno, “Hai fatto una gran performance
nel mio film la scorsa notte. Sinceramente grazie, e ti prego di continuare
ad essere l‟acido, scorbutico ed arrogante personaggio che stai recitando,
cosicché io possa vedere se ci sono altre situazioni come quella, dove ho
ceduto potere rendendo reale il mio film.” Non credo che avrebbe capito.)
Dopo questo procedimento, Betty non parcheggiò la sua auto lì,
anche se non le chiesi mai di non farlo; e non ebbi più alcun disagio a stare
in sua presenza. Ma c‟è un avvertimento: Non puoi eseguire il
Procedimento con la speranza o l‟aspettativa che facendo così, la tua
esperienza cambierà. In altre parole, non puoi mentire a te stesso e
ingannare il tuo Io Infinito lasciando andare i tuoi giudizi e esprimendo
gratitudine tramando che se lo fai, qualcuno o qualcosa “là fuori”
cambierà. Non funziona in questo modo e quel qualcuno o qualcosa “là
fuori” non cambierà. Il tuo Io Infinito continuerà a creare esperienze per
mostrarti dove hai ceduto il potere, lasciandolo lì finché, onestamente e
completamente, accetterai l‟esperienza esattamente per quel che è ed il tuo
ruolo in essa. In altre parole, qualcuno o qualcosa “là fuori” può cambiare
solo quando non hai più bisogno o vuoi che qualcosa in quella esperienza
olografica sia diversa da quel che è; e a quel punto non ti importa più che
cambi o meno!
***
Prima di abbandonare questo capitolo, lasciami essere molto chiaro
su una cosa: Questo procedimento non è inerente il perdono, per quanto
meraviglioso e spirituale il più della gente lo consideri. Non era perdonare
Betty; e tu non stai cercando di raggiungere il punto di essere capace di
perdonare qualcuno per quel che ha fatto. Nella maggior parte dei casi, il
perdono implica un giudizio ancora esistente che una persona ha fatto
qualcosa di “sbagliato” per il quale la stai perdonando. Se questo è tutto
quello che ottieni, non hai ancora finito col procedimento.

D‟altra parte, Un Corso in Miracoli dice, “Il perdono riconosce che
ciò che tu hai pensato che tuo fratello ti fece non è mai accaduto. Non
assolve i peccati rendendoli reali. Vede che non c‟era peccato”4
Questa è la loro definizione di perdono e la più accurata, se ognuno
potesse capirla in quel modo. Per dirla semplicemente, quando riconosci
che l‟altra persona non ti ha mai fatto nulla per il quale debba essere
perdonata, sei sulla strada giusta; e quando tu veramente arrivi al punto di
esprimerle sinceramente ed entusiasticamente il tuo ringraziamento per
quel che ha fatto – per il ruolo che ha recitato così bene nel tuo ologramma
– sarai arrivato.
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In media circa dopo un anno di tempo nel tuo bozzolo, sulla base del
numero di successi di cui ho conoscenza, usando il Procedimento di
Robert, saprai con certezza che non vi è nessun “là fuori” là fuori; che i
tuoi film in 3D olografici ad immersione totale non sono reali; che il tuo Io
Infinito sta creando tutte le tue esperienze per te, fino al minimo dettaglio;
che non puoi mai essere vittima di niente e nessuno; che se senti
malessere, è solamente il risultato delle tue reazioni e risposte ai tuoi film,
e che puoi eseguire il Procedimento in pochi minuti – secondi a volte – per
individuare e lasciare andare ogni residuo giudizio, credenza ed opinione;
e che si vive principalmente in uno stato di stupore e di ringraziamento per
il Gioco e per tutti i Giocatori che incontri.
Questo è veramente un posto stupendo in cui arrivare e stare; e
ancora senti che non è finita, che c‟è qualcosa rimanente da processare,
che hai ancora domande senza risposta, che non hai ancora l‟unica vera
risposta a “Chi Sono Io?”, che sei solo ad un punto di tenue appagamento
con la tua vita, piuttosto che costante entusiasmo e gioia, e che continui a
sperimentare momenti di malessere di volta in volta.
Anche se produce alcuni eccellenti risultati nella fase iniziale, trovo
che il Procedimento di Robert abbia i suoi limiti. Conosco pure altri che
hanno raggiunto questo punto. (Per una discussione più completa sul
perché, ti prego di vedere il capitolo Trentatré “Robert Scheinfeld,” nella
Terza Parte di questo libro.)
Il Procedimento di Robert può essere molto efficace quando si tratta
con il disagio che pare provenire da “là fuori,” ma non lo è più altrettanto
quando hai raggiunto il punto dove non c‟è più pensiero di “là fuori” e sei
più interessato a guardare “qui dentro.” Questo perché giudizi, credenze ed
opinioni sono solo la punta dell‟iceberg; e quando ti sei sentito sicuro e
pienamente capace di lasciarli andare, sei pronto per lo stadio successivo
della tua metamorfosi.
Sotto i giudizi, le credenze e le opinioni ci sono le paure che ti hanno
condotto a loro e gli strati dell‟ego creati come risultato – il falso sé che

pensavi di essere – questo il Procedimento di Robert semplicemente non
può affrontarlo.
Almeno ciò era vero nel mio caso.
***
Nel 2003, ancora dentro al cinema, ebbi un incidente automobilistico
che mi ruppe undici ossa, il collo, la schiena arrivando ad un millimetro
dal rimanere paralizzato a vita. Una vertebra del mio collo fu dovuta essere
tolta e rimpiazzata con una gabbia in titanio e poi necessitai di sei mesi di
letto per recuperare.
La mia ex moglie, a quel tempo, era sposata col suo nuovo marito da
circa tre anni e sua madre era andata da poco a vivere con loro. Ma oltre il
loro amore e affetto e andando ben oltre ogni chiamata al dovere, misero
un letto di ospedale nel salotto ed è lì che trascorsi i sei mesi di ricovero.
Poi comprarono un rimorchio da viaggio a proprie spese e lo installarono a
pochi passi da casa loro e alloggiandomi là appena potei camminare
sufficientemente per andare avanti e indietro, continuando a nutrirmi e a
prendersi cura di me per altri sei mesi.
Durante quell‟anno il nuovo marito della mia ex moglie divenne il
mio migliore amico e sua madre mi trattò come fossi suo figlio. Dopo
cinquantasette anni, avevo finalmente il tipo di madre che sognavo da
bambino ed oltretutto un vero fratello. I genitori della mia ex moglie, che
vivevano anch‟essi nelle vicinanze, furono pure loro una costante fonte di
amore e sostegno. Che esperienza incredibile! L‟incidente automobilistico
fu veramente un dono speciale da parte del mio Io Infinito su più livelli.
Ma come puoi mai ripagare qualcuno per quel tipo di amore e cura?
Provavo così tanta gratitudine per la mia ex moglie, suo marito – e l‟intera
famiglia – che passai i successivi sette anni sperando di trovare un modo
per ricambiare anche solo una piccola percentuale di quello che loro mi
avevano dato. Questo si rivelò essere il soggetto di una serie di esperienze
olografiche che il mio Io Infinito creò per me una volta entrato nel mio
bozzolo.
Durante i nostri diciassette anni insieme, sono stato per la mia ex
moglie esploratore e maestro, come pure il suo attuale marito. Parte della
mia relazione con lei, parte della mia identità egoica, era assisterla – a sua
richiesta – nel farle notare quando aveva deviato dal percorso che aveva
scelto aiutandola a tornare in carreggiata.1 Il suo nuovo marito mi aveva

infatti ringraziato, abbondantemente e più volte, per l‟eccellente lavoro che
avevo fatto in questo contesto.
Dopo dieci anni che ci eravamo separati ero ancora attaccato a questa
identità egoica. Così circa dopo un anno e mezzo dall‟inizio della mia
metamorfosi, quando la mia ex moglie ed io, improvvisamente ed
inspiegabilmente, iniziammo ad avere alcuni problemi di comunicazione,
il mio ego disse che sarebbe stato un vero dono per lei e per suo marito se,
ancora una volta, avessi esercitato la mia identità come suo maestro
offrendole la mia assistenza e il mio sostegno – forse anche un regalo
abbastanza grande per ripagare il loro amore e la generosità. “Se solo
potessi farle vedere e capire…”
Ma per la prima volta nella nostra relazione, nonostante tutte le prove
fornite, la mia ex moglie non era d‟accordo sul fatto di aver smarrito la
strada. Questi problemi di comunicazione durarono circa sei mesi mentre
io provavo a fare quel che avevo fatto così bene nel passato, ma questa
volta con zero risultati. Eseguii il Procedimento di Robert molto presto,
lasciandomi senza malessere, senza irritazione mentale od emozionale da
parte mia con lei o con la situazione in cui eravamo. Non le diedi colpe o
la giudicai per nulla che stesse dicendo o facendo, e non ebbi più alcun
desiderio di aggiustarla, migliorarla o cambiarla.
Ma ancora sapevo che qualcosa non era “giusta,” con me, avevo
bisogno di aiuto, qualcosa di più rispetto al Procedimento di Robert. Così
il mio Io Infinito chiese a Robert Scheinfeld (come è ironico e perfetto!) di
apparire nella mia esperienza olografica via email ed introdurmi a Jed
McKenna e la sua Enlightenment Trilogy….
“La ricerca esterna è solo una parte della storia. L‟altra parte è
interna; la lenta, dolorosa desquamazione del se, strato dopo strato, pezzo
dopo pezzo.”2
Attraverso questi problemi di comunicazione con la mia ex moglie,
ero pronto ad affrontare alcuni strati molto duri del mio ego e le paure che
li avevano creati.
***
Nel Primo Libro della sua Enlightenment Trilogy, Jed ci introduce ad
un procedimento che chiama “autolisi spirituale.” Lascerò molto parlare

Jed in questo capitolo e nel prossimo, perché dice tutto così chiaramente
che non c‟è ragione per cui io sia costretto a parafrasare…
“Autolisi significa auto-assimilazione, e spirituale significa, uh,
cavolo, veramente non lo so. Diciamo che significhi quel livello di sé che
abbraccia il mentale e gli aspetti fisici ed emotivi; la tua regale Io-ezza.
Metti le due parole insieme e avrai un procedimento attraverso il quale
nutri i fuochi digestivi purificanti, dando te stesso un pezzo alla volta… E‟
un processo sgradevole…. Fondamentalmente come un Koan Zen sugli
steroidi. Tutto quello che devi veramente fare è scrivere la verità….
Sembra facile, vero? Si, questo è tutto quello che c‟è da fare.”3
La miglior descrizione che Jed fornisce del vero processo di autolisi
spirituale è durante una conversazione con uno studente di nome Arthur
nel Primo Libro, Siritual Enlightenment: The Damnedest thing….
“Basta solo scrivere cosa è vero, o cosa tu pensi sia vero, continui a
scrivere finché viene in mente qualcosa che è vero.”
“Il PI greco è il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo
diametro,” dice Arthur.
“Ok,” Io Annuisco. “Inizia con qualcosa di apparentemente
indiscutibile come quello, e poi inizia ad esaminare il fondamento su cui si
basa questa affermazione e continua a seguirla scendendo fino a quando
hai raggiunto le fondamenta, qualcosa di solido, qualcosa di vero.”
“Il PI greco non è il rapporto fra la circonferenza di un cerchio col
suo diametro?” chiede.
“La domanda presuppone che ci sia un cerchio.”
“Non c‟è un cerchio?”
“Forse. Non so. C‟è?”
“Beh, se io disegno un cerchio…”
“Io? Quando mai ho confermato l‟esistenza di un Io? Sei già corso
dopo la parte dove tu confermi che sei un essere fisico separato, in un
universo fisico con la capacità di percepire, di disegnare? L‟hai fatto? Se
così dobbiamo scambiarci i posti.”
Arthur è pensieroso e silenzioso per alcuni minuti. “Credo che questo
è ciò che intendi col seguire scendendo. E‟ molto difficile. Non so
nemmeno da dove iniziare.”

“Non importa da dove inizi, basta afferrare un filo ed iniziare a
tirare. Potresti iniziare usando la domanda di Ramana Maharshi, „Chi
Sono Io?‟ o „Cosa Sono Io?‟ e poi lavorare solo su quello. Cerca solo di
dire qualcosa di vero e tenertela finché lo fai. Scrivi e riscrivi. Ripuliscila
e taglia l‟eccedenza e l‟ego seguendola ovunque ti porti finché ce l‟avrai
fatta.”
“Quanto dura generalmente?”
“Penso qualche anno. Ma quando hai finito, il gioco è fatto”
“E per fatto, intendi…?”
“Fatto.”
“Oh, è come tenere un diario?”
“Ah, buona domanda. No. Non si tratta di consapevolezza personale
o di auto-esplorazione. Non si tratta di sentimenti o intuizioni. Non si
tratta di evoluzione personale o spirituale. Si tratta di cosa si sa per certo,
di cosa sei sicuro di saper vero, su ciò che tu sai essere vero. Con questo
procedimento si strappa via strato dopo strato di falsità mascherata da
verità. Ogni volta che ritorni a leggere qualcosa che hai scritto, anche se
era solo ieri, dovresti essere sorpreso di quanto lontano tu sia arrivato da
allora. E‟ veramente un procedimento doloroso e vizioso, simile
all‟automutilazione. Si creano ferite che non guariranno mai e si bruciano
ponti che non potranno mai essere ricostruiti e l‟unica vera ragione per
farlo è perché non puoi più sopportare di non farlo.”
Lui lo lascia penetrare per qualche istante. “Qual è la ragione per cui
scendere in esso con la scrittura? Perché non solo farlo nella testa come
con i Koan?”
“Questa è un‟altra buona domanda. Si, Koan e mantra sono eseguiti
nella propria testa. La domanda “Chi Sono Io?” di Ramana Maharshi è
posta nella propria testa. La ragione per scriverla su di un foglio o di un
computer dove si può vedere è perché il cervello, per quanto strano
sembri, non è un posto per la riflessione seria. Ogni volta che si ha una
riflessione seria da fare, il primo passo è di portare l‟intera sparatoria
fuori dalla testa e sistemarla in un posto dove puoi girarci attorno e
vederla da tutti i lati. Attacco, scambio di lati e contrattacco. Non poi farlo
finché è ancora nella tua testa. Scriverlo ti permette di agire come tuo
insegnante, tuo critico personale, tuo avversario personale.
Esternalizzando i tuoi pensieri, puoi diventare il tuo personale guru;
giudicare te stesso, darti dei feedback, fornirti prospettive più oggettive ed
elevate.” …

“Questo fa dell‟Autolisi Spirituale un percorso di intelletto invece di
un percorso di cuore, o un percorso di devozione o di servizio?”
Ugh. “Francamente, stai iniziando a farmi perdere un po‟, Arthur.”
Mi diede un‟occhiata perplessa. “Non so cosa sono tutti questi differenti
percorsi, Arthur. L‟Autolisi Spirituale è uno sforzo intellettuale, ma esito a
chiamarlo un percorso intellettuale. E‟ un procedimento di
discriminazione, di scoperta di cosa è falso, di progressiva spoliazione del
falso per lasciare solo ciò che è vero. La discriminazione è utilizzata a mo‟
di machete come per tracciare un passaggio attraverso il fitto sottobosco
dell‟illusione, o se preferisci, a mo‟ di spada per tagliare la testa piena di
illusioni. L‟intelletto è usato come una spada con la quale l‟ego commette
un lento ed agonizzante suicidio; la morte derivata da un migliaio di tagli.
Sia che questo tipo di percorso lo si faccia o che questo tipo di percorso
non ci riguardi, c‟è qualcosa per cui uno studente dei percorsi deve
preoccuparsi. Se la domanda rimane con te, allora è qualcosa che puoi
affrontare con te stesso nel procedimento di Autolisi Spirituale.”4
***
Questo era esattamente ciò di cui avevo bisogno per processare
l‟allora attuale esperienza con la mia ex moglie. Avevo bisogno di vedere
il miei attaccamenti emozionali ad essa e a suo marito, specialmente i più
complicati che sembravano così giustificati dalla guadagnata e meritata
gratitudine. Avevo bisogno di buttar giù, per iscritto, come questi
attaccamenti stessero definendo chi credevo di essere, e guardar
onestamente alla presa che il mio ego come risultato aveva su di me.
Volevo scoprire cosa era realmente vero su questo, e l‟autolisi spirituale
era uno strumento potente in questo procedimento.
Cosa scoprii, naturalmente, fu che al mio ego piaceva essere il
maestro della mia ex moglie. Definiva la mia identità, la mia relazione con
lei, specialmente da quando non ero più suo marito.
Infatti, al mio ego piaceva essere il maestro di tutti. Mi dava
l‟identità di insegnante, un mentore, un tipo di guru. Soddisfava anche la
mia credenza di aiutare gli altri, provando a placare il loro dolore e la loro
sofferenza offrendo sostegno ed esponendo le inconsistenze e le
contraddizioni che rendevano le loro vite meno felici della mia – delle
quali, nessuna di esse poteva neppure essere vera, ovviamente. Non era

fantastico quanto possono essere arroganti i nostri ego, pensando che
sappiamo cosa è meglio per qualcun altro o come dovrebbero vivere?
Era il mio ego che voleva che provassi questa eterna gratitudine per
la mia ex moglie e suo marito – senza alcuna possibilità di potermi mai
sdebitare – lasciandomi attaccato a questa identità. Questo è come l‟ego
sopravvive, cresce e acquisisce potere.
Ma era chiaro che era giunto per me il tempo di distaccarmi
dall‟identità di maestro, mentore, insegnante o guru della mia ex moglie –
e di qualsiasi altra persona – nonchè dall‟eterna gratitudine per lei e per
suo marito.
Distacco, comunque, non significa automaticamente separarsi; anche
se in questo caso, la mia ex moglie alla fine chiese di togliere lei e suo
marito dalla mia mailing list, cosa che feci, anche se spero che la
separazione non sia permanente o di lunga durata.
Distacco vuol dire… beh, parlerò di questo in dettaglio nel prossimo
capitolo. Per ora, pensa all‟ego come una cipolla. Distaccarsi è rimuovere
uno degli strati e cacciarlo via. O forse preferisci tagliarlo in piccoli
pezzettini, buttarlo in una padella con burro, e mangiarlo con grande
gratitudine per il sapore che dà ad un hamburger o agli zucchini. (Per
maggiori approfondimenti sulla gratitudine dell‟ego, consultare il capitolo
Trentuno, "L'Ego", nella Terza Parte di questo libro.)
Dal principio, data la nostra storia, ero abbastanza sorpreso quando la
mia offerta di “insegnamento” era stata così fermamente respinta sia dalla
mia ex moglie che da suo marito. Ora sono così estremamente
riconoscente ad entrambi, perché fu solo grazie alla loro resistenza, che fui
in grado di trovare e lasciare andare quegli strati di ego. Che sollievo è non
sentirsi più recitare alcuno di quei ruoli, e quale dono mi diedero ancora
una volta – anche se questa volta non sono legato all‟ego dalla gratitudine.
***
Ci furono pure molte paure che scoprii quando eseguii l‟autolisi
spirituale su questo incidente con la mia ex moglie e suo marito. La linea
di fondo è che non mi piacevano più le nostre conversazioni. Non mi
divertivo ad essere coinvolto nei suoi drammi; e non aspettavo
impazientemente di ascoltarlo recitare le teorie cospirazionistiche dei
campi di concentramento del governo pronti ad ospitare milioni di

Americani. L‟unica ragione per cui continuavo con questo, era la mia
eterna gratitudine.
Ma avevo paura di lasciare andare lei e suo marito anche sapendo che
non avrei mai potuto sdebitarmi con loro, indipendentemente da ciò che
avrei fatto. Oltre alla sensazione che “dovevo” sentirmi grato per il resto
della mia vita, c‟era la paura di come avrei guardato gli altri se,
improvvisamente, avessi messo fine all‟eterna gratitudine. Ero
preoccupato di cosa avrebbe pensato il resto della mia famiglia. Quanto
ingrato sarei sembrato se un giorno avessi detto, “sai, apprezzerò sempre te
e quello che hai fatto per me; ma non posso sdebitarmi, e devo smetterla di
provarci. Questa parte della mia vita è finita e non sento più gioia o
interesse – o costretto dalla gratitudine – nel camminare lungo la strada
che ti sembra essere la rotta del momento.”
Cosa avrebbero pensato i miei figli? Ero davanti alla possibilità di
mettere a repentaglio la mia identità come padre se avessero disapprovato
il mio comportamento con la loro matrigna?
Avevo anche paura di perdere la madre che avevo sempre voluto e
solo da poco trovato, e il nuovo fratello che avevo iniziato ad amare.
Questi strati di identità erano stati creati dalla mia infanzia disfunzionale e
mi erano preziosi.
Alla fine, e ancora più importante, avevo paura che quella fosse
l‟ultima opportunità di far uscire la mia ex moglie dal cinema per farla
entrare nel suo bozzolo, che era il dono che avrei voluto farle. Le volevo
ancora bene e ci tenevo a lei, e desideravo che trovasse l‟uscita dal
dramma, dal conflitto, dal dolore e dalla sofferenza – dallo stato di sogno
che stava ancora così chiaramente sperimentando come Umano Adulto.
Naturalmente, il mio ego amava questo, sentendosi sicuro della sua
esistenza e responsabile per essere focalizzato sulla sua evoluzione
spirituale anziché la mia.
Il distacco non è sempre dalle cose che non ci piacciono o vogliamo,
ma anche da quelle che vogliamo ed amiamo.
***
Dovevo lasciare andare gli attaccamenti a tutto questo, tutte le paure
che avevano creato strato su strato del mio ego e formato la falsa credenza
di chi io pensavo di essere: maestro, amico, padre, fratello, figlio. Questi

erano tutti “personaggi” che recitavo – nessuno dei quali era affatto chi io
veramente sono, tutti quanti sono chi, in realtà, io non sono.
Il fatto è che ogni giudizio che ho creato nella mia vita, mi ha
attaccato a quella particolare esperienza, formando un altro strato del mio
ego, definendo chi credo di essere.
Ogni credenza adottata come conseguenza di questi giudizi era falsa,
solidificando e giustificando l‟ego. Ogni opinione basata su quelle false
credenze si è rivelata essere in errore se vista da una nuova prospettiva di
verità.
Questo è perché il nostro Io Infinito ci concede l‟opportunità di
rivisitare, rivivere quelle esperienze mentre siamo nel bozzolo; per lasciare
andare quei giudizi, credenze, opinioni; per guardare a testa alta le paure e
rompere gli attaccamenti che si sono formati come strati della falsa identità
dell‟ego.
***
Questo è un bene e un male, potresti dire, per qualcosa di
insignificante come un piccolo turbamento emotivo sulla macchina di
Betty, o un litigio con la tua ex moglie – il minor dramma e conflitto nella
vita. Ma quanto riguarda il vero malessere? Che dire di un abuso fisico? Di
uno stupro, della violenza domestica, un divorzio, un abuso infantile, la
guerra, la povertà, la fame, la depressione, le malattie gravi, e le esperienze
davvero difficili di dolore e sofferenza?
La gravità del malessere non conta; il procedimento è esattamente lo
stesso indipendentemente dal contenuto dell‟ologramma. Niente è reale,
indipendentemente dall‟intensità, sia che sia un piccolo taglio al dito che
un incidente d‟auto quasi mortale. Sembra solo reale – viene visto e
percepito reale – e più è grande il dolore fisico o emotivo, più reale
diventa, che significa, più potere noi abbiamo ceduto ad esso.
Ecco perché suggerisco di iniziare con il Procedimento di Robert e
tirar fuori dalla situazione la “foga” e la “realtà” e poi lavorare a tuo modo
con l‟autolisi spirituale di Jed, sempre ricordandoti che l‟esperienza è stata
creata dal tuo Io Infinito per mostrarti dove hai ceduto potere, per darti
l‟opportunità di cambiare il modo in cui reagisci e rispondi, e poi decidere
se vuoi continuare a vivere con quelle paure e con gli strati della falsa
identità egoica.

Si, potrebbe volerci un po‟ di più per processare l‟emozioni estreme
di malessere, ma il Procedimento per sé non cambia. Potrebbe voler dire
che “recuperi” del potere tramite il Procedimento la prima volta, ma vi è
ancora molto rimasto da dover ritornare ed ottenerlo la volta successiva, o
la terza volta, o la trecentesima volta, attraverso quell‟esperienza. La cosa
“buona” è che ogni volta che esegui il Procedimento su di una particolare
situazione e spegni il potere ad essa associata, diventa meno intensa e di
conseguenza un po‟ più facile la volta dopo. Alla fine, entro un paio di
anni, farai tutto questo con facilità ed eccitamento, apprezzando
l‟esperienza del malessere – se emerge – come un‟occasione per
individuare e processare i giudizi e le paure rimaste, ma vivendolo
maggiormente come un “testimone” della tua vita.
***
Nel Terzo Libro della sua Enlightenment Trilogy, che si chiama
Spiritual Warfare, Jed menziona “l‟essere testimone” in una conversazione
con una studentessa teenager, Maggie….
“In definitiva, l‟unica pratica spirituale è l‟osservazione; vedendo le
cose nel modo in cui veramente sono. Questo è ciò di cui si tratta
l‟Autolisi Spirituale; uno strumento per aiutarci a farlo, per vedere più
chiaramente, per usare i nostri cervelli al meglio. Nell‟essere il testimone,
puoi fare un passo indietro da te stesso così non stai solo vivendo la tua
vita, la stai anche osservando. Non nel risultato, come un diario, ma
mentre accade; in tempo reale. Proprio come ora, sto seduto a parlare con
te, ma sono anche in questa modalità di testimone quale osservatore
imparziale. Non sono pienamente nel personaggio, sono anche un membro
dell‟audience. Sono consapevole che sto agendo su di un palcoscenico e
sto un po‟ disinteressatamente, monitorando la mia performance.”
Lei lo guarda confusa ma incuriosita. “Come posso farlo?” chiede.
“Beh, in un certo senso lo stai già facendo, con l‟eccezione che il tuo
testimone è come sfuocato. Lei è annoiata, affamata, inquieta, ovattata.
Vuoi metterla a fuoco, farla sedere e farle prestare attenzione.”
“Lei? Lei chi?”
“La vocina nella parte posteriore della tua mente. Sai cosa vuol dire
quando si è annoiati, e nella parte posteriore della tua mente stai
pensando a qualcosa d‟altro? Non sei pienamente presente, la tua mente è

altrove; errante; sognante ad occhi aperti.… Sognare ad occhi aperti è
azzeccato per questo, perché suggerisce che siamo addormentati mentre
siamo svegli, che è esattamente il punto. Noi vogliamo trasferire la nostra
consapevolezza primaria fuori dal personaggio che stiamo recitando,
all‟attore che recita il personaggio. Vogliamo accentuare questa
distinzione per aiutarci a fermare la fusione del personaggio che
recitiamo, con l‟attore che recita il personaggio. Vogliamo risiedere
principalmente nell‟attore al posto che nel personaggio che stiamo
ricoprendo. Ha senso questo?”
“Non so. Intendi come essere coscienti di sé tutto il tempo?”
“Si, ma in senso imparziale, non in senso di giudizio. Quando hai
voci interne che sostengono conversazioni immaginarie o si preoccupano
perché hai indossato la camicia sbagliata, sono anche quelli elementi del
personaggio. L‟attore può solo sedersi dietro e guardare tutto questo. In
questo modo puoi osservare te stessa proprio come osservi chiunque altro,
se non con una visuale migliore.”
“Non sono sicura di poterlo fare”
“Certo che puoi, solo che sembra strano.”5
Suona per me molto come il Testimone Imparziale in Straniero in
Terra Straniera di Heinlein, per quelli che conoscono il riferimento; e per
quanto mi riguarda, l‟essere testimone è un processo avanzato che richiede
molto allenamento e disciplina e probabilmente non è adatto alle prime
fasi nel bozzolo.
Ma è come si inizia a vivere tutto il tempo verso la fine della tua
metamorfosi….
“Non c‟è niente eccetto, l‟osservazione, la consapevolezza, la
vigilanza. La veglia. Prima impari a farlo, ad avere questa consapevolezza
distaccata; lo fai consapevolmente, un po‟ alla volta, solo per aver la
presa su di esso. Fai pratica di questo con le altre persone, per averne
un‟idea. Guardale, interrogati su di loro, smantellali e applica
dell‟ingegneria inversa con loro, poi guarda solo te stesso, nel modo in cui
hai guardato gli altri. Poi inizi a farlo sempre più spesso finché diventa
una seconda natura e tu sei quasi sempre nella modalità testimone e vedi
il tuo personaggio dalla stessa prospettiva impersonale dalla quale vedi le
altre persone.”6
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CAPITOLO 15
IL DISTACCO E L’“ASSENZA DI DESIDERIO”
Ritorna all‟Indice
Ho detto nell‟ultimo capitolo che il “distacco non è sempre e solo
dalle cose che non vogliamo o non ci piacciono, ma anche dalle cose che
vogliamo ed amiamo.”
Questo potrebbe sembrare che devi abbandonare tutto, al fine di
diventar farfalla, il che farebbe molto meno attraente per molte persone il
diventare una farfalla. Ma non è vero. Così lasciami spiegare un po‟ di più
il “distacco;” e, come al solito, diamo prima un‟occhiata a cosa non è il
“distacco” …
“Distacco,” talvolta chiamato “non attaccamento” o “assenza di
desideri” è un concetto che può essere trovato nella maggior parte delle
religioni dentro il cinema; e quando necessario, è stato alterato e contorto
così da non funzionare per gli Umani Adulti che l‟hanno provato.
“Distacco come liberazione dal desiderio e conseguentemente dalla
sofferenza è un importante principio o perfino un ideale, nella fede Baha‟i,
nel Buddismo, nel Cristianesimo, nell‟Induismo, nel Giudaismo, nel
Giainismo, nella Kabala, e nel Taoismo…. Nelle religioni Buddista ed
Induista il concetto opposto è espresso come upādāna, tradotto come
“attaccamento.” L‟attaccamento, che è l‟incapacità di praticare ed
abbracciare il distacco, è vista come l‟ostacolo principale verso una vita
serena e soddisfatta. Molte altre tradizioni spirituali identificano la
mancanza di distacco con le continue preoccupazioni ed inquietudini
prodotte dal desiderio e dall‟ambizione personale.”1
“Uno degli insegnamenti più importanti del Buddismo Zen è il non
attaccamento. L‟insegnamento del non attaccamento potrebbe essere
facile da capire, ma non è facile da praticare. Tuttavia, è veramente
essenziale coltivare il non attaccamento se vogliamo vivere una vita
serena e felice in un mondo in continuo cambiamento…. Il nostro mondo è
un mondo del desiderio. Ogni essere vivente nasce dal desiderio e perdura
come una combinazione di desideri. Siamo nati dal desiderio fra nostro

padre e nostra madre. Poi, quando emergiamo in questo mondo, ci
infatuiamo di molte cose, e diventiamo noi stessi fonti di desiderio.
Attraverso il desiderio diamo origine agli attaccamenti. Per ogni desiderio
c‟è un corrispondente attaccamento, ossia, all‟oggetto del desiderio. Per
esempio, noi siamo più vistosamente attaccati ai corpi. Quando qualcuno
minaccia il corpo, diventiamo ansiosi e cerchiamo di proteggerlo.
Assaporiamo il comfort fisico e il piacere dei sensi. Così siamo fortemente
attaccati al corpo. Ma se consideriamo questo attaccamento, vedremo che
è una potenziale fonte di sofferenza.”2
Una delle ragioni principali per cui questo concetto non funziona è
perché si basa sul giudizio – il giudizio che desiderare è “male” e l‟assenza
di desiderio è “bene.” Contiene anche resistenza al desiderare; e come
molti altri hanno fatto notare, il desiderio dell‟assenza di desiderio è se
stesso un desiderio.
La verità è che non c‟è nulla di “sbagliato” con i desideri e alcuna
ragione per cui resistergli o provare a vivere senza essi. Siamo liberi di
desiderare qualsiasi cosa vogliamo. I nostri desideri rendono la vita
interessante ed eccitante. Il problema inizia solo quando diventiamo
attaccati all‟avere quei desideri esauditi. In altre parole, tu non puoi essere
attaccato alla realizzazione o all‟ottenimento dei tuoi desideri, così che se
tu realizzi od ottieni i tuoi desideri o meno non ha alcun effetto sulla tua
felicità e stato mentale. Non è dal desiderio che bisogna essere distaccati; è
l‟attaccamento al suo compimento.
Posso facilmente immaginare che Buddha conoscesse questo e lo
insegnasse, ma i suoi seguaci o non capirono o non riuscirono a metterlo in
pratica. Così resero il “desiderio” il centro del distacco piuttosto che
l‟attaccamento al risultato del desiderio. Come citato in precedenza….
“Per ogni desiderio c‟è un corrispondente attaccamento, ossia,
all‟oggetto del desiderio.”
No, no, no! L‟attaccamento è alla realizzazione del desiderio, non al
desiderio per se! Tutta la sofferenza arriva dall‟essere attaccato al
soddisfacimento di un desiderio, ed essere delusi quando il desiderio non si
realizza nonostante tutta la meditazione, le preghiere, la visualizzazione e
il duro lavoro. La sofferenza non è dovuta al desiderio stesso.
Jed McKenna lo dice molto semplicemente….

“Tutti gli attaccamenti allo stato di sogno sono fatti di energia.
Quell‟energia è chiamata emozione. Tutte le emozioni, positive e negative,
sono attaccamenti.”3
Io ho un numero qualsiasi di desideri ai quali non sono attaccato. Per
esempio costruire un catamarano wingsail di 65 piedi4 sul quale possa
trascorrere i miei giorni da farfalla veleggiando per l‟oceano, facendo
subacquea e godendomi la compagnia di balene e delfini. Ma non sono
attaccato all‟esaudimento di questo desiderio; questo dipenderà
interamente da cosa il mio Io Infinito vuole che io faccia e viva. Non ho
neppure il catamarano come piano, come obiettivo o come ordine del
giorno, né sto facendo alcunché per provare a farlo accadere rispetto a ciò
che mi entusiasma al momento. Semplicemente mi piace desiderarlo,
sognarci sopra, disegnare la barca e sono curioso di vedere se le
increspature del mio universo scorrano in quella direzione.
“Nessun insegnamento spirituale che parla di non attaccamento ha
alcun diritto di farlo. Nessuno di essi sta parlando di questo. „Coltivare un
senso di distacco,‟ dicono. Un senso di distacco? Da che pianeta
vengono? Non hanno la minima idea di cosa significhi distacco. Sembrano
parlare del distacco dal tuo desiderio per una BMW o per il Sig. Rossi.
Prova a distaccarti da ciò che ami! Da ciò che sei! Da tutto quello che
caratterizza la tua appartenenza alla razza umana! Questo è solo per i
principianti.”5
***
“Molto brevemente, tu puoi considerarti “attaccato” a qualcuno o
qualcosa quando quel qualcuno o quel qualcosa hanno effetti sul modo in
cui ti senti. In altre parole…
… tu sei attaccato ad un‟altra persona se qualcosa che lei fa o dice
determina la tua felicità o l‟assenza di essa.
… tu sei attaccato a qualcosa quando questa deve essere “giusta” in
modo che tu ti senta “giusto.”
… tu sei attaccato ai falsi strati dell‟ego, quando definiscono chi tu
pensi di essere.
Il distacco a cui siamo più interessati, è quello dai nostri strati di ego
che hanno portato all‟idea sbagliata di chi siamo veramente, e quel

distacco accade automaticamente, appena pratichiamo l‟autolisi spirituale
e scopriamo chi non siamo. Non dobbiamo perseguire attivamente o
praticare il distacco; quegli strati di falsa identità semplicemente
spariscono, strappati dalla cipolla e lasciati per la spazzatura. Mentre
scopriamo chi non siamo, sul nostro cammino per scoprire chi veramente
siamo, ci distacchiamo da quelle identità nel procedimento. Questo è il
distacco.
“Puoi dimenticarti del non attaccamento… Stai mettendo il carro
davanti ai buoi. Il non attaccamento non è una via per la liberazione, è un
sottoprodotto.”6
***
Uno dei tanti doni stupendi che mi sono stati dati dagli altri Giocatori
nella mia vita accadde quando avevo cinquantacinque anni e mi innamorai
di una donna che iniziò presto ad agire come mia madre. Per la prima volta
nella mia vita, mi permise di esaminare da vicino gli attaccamenti che
ancora avevo verso i miei genitori, anche se erano, al tempo, già morti.
Inutile dire, questi erano i ricordi meno piacevoli. Infatti, ininterrottamente
per un anno, piansi quasi ogni giorno mentre processavo questa parte della
mia infanzia.
Oltre ad amarla, divenni molto attaccato a questa donna, al punto che
come mi sentivo era totalmente dipendente da cosa lei facesse o dicesse
ogni minuto di ogni giorno. L‟attaccamento era così forte, che se lei non
mi baciava esattamente quando ci salutavamo al mattino, io ero devastato e
il mio giorno rovinato.
Fu il programma Anonima Alcolisti7 che mi aiutò a rompere questo
attaccamento. L‟Anonima Alcolisti non ti insegna che devi lasciare un
alcolista che ami, ma che puoi distaccarti da lui e dagli effetti del suo
alcolismo pur amandolo ancora, pur vivendo ancora insieme, e rimanendo
felici a prescindere da tutto ciò che dice o fa. La volta che fui capace di
distaccarmi dai miei genitori e dalla mia fidanzata, la mia felicità non fu
più dipendente da cosa lei dicesse, facesse o come mi baciasse, riuscendo
ad amare questa donna incondizionatamente.
Così, quando parlo di “distacco,” non significa che devi abbandonare
nulla ad eccezione dei tuoi attaccamenti. Non significa che non puoi
continuare ad amare qualcuno; significa che non puoi più essere attaccato

a quell‟amore o a quel qualcuno. Non significa che non puoi continuare a
voler delle cose belle nella tua vita; significa che la tua gioia di vita non
può essere dipendente dall‟avere quelle cose. Non significa che non puoi
più trovare piacere nel tuo cibo preferito con un bicchiere di buon vino;
significa che la tua gioia non può dipendere dall‟ottenerlo o meno.
Significa lasciare la caverna e i tuoi compagni detenuti al fine di
sperimentare cosa c‟è fuori dalla caverna. Significa lasciare il cinema e i
tuoi compagni Umani Bambini e Umani Adulti allo scopo di scoprire cosa
è vero e chi sei veramente.
“Il processo del risveglio sembra che sia distruggere l‟ego, ma non è
veramente preciso. Non puoi mai sbarazzarti completamente dell‟ego – il
falso sé – finché sei vivo e non è importante che tu lo faccia. Ciò che conta
sono i legami emotivi che ci ancorano allo stato di sogno; che ci tengono
fermi e ci fanno sentire che facciamo parte di qualcosa di reale. Inviamo i
viticci energetici dal centro nel nostro ego come radici che ci attaccano
allo stato di sogno e per distaccarci da esso dobbiamo reciderli. L‟energia
di un emozione è la nostra forza vitale e l‟ammontare di forza vitale
determina il potere dell‟emozione. Ritira l‟energia dall‟emozione e cosa
rimane? Un pensiero sterile. Una buccia. In questo senso, liberare noi
stessi dall‟ attaccamento è veramente il processo di risveglio, ma tali
attaccamenti non sono a cosa abbiamo, ma a cosa noi siamo.” 8
Mettila in questi termini… per diventare una farfalla, un bruco deve
rinunciare all‟attaccamento al suo corpo, alla sensazione della terra mentre
striscia, alle foglie che ama mangiare, ai 4000 muscoli che possiede, ai peli
che usa come protezione e così via. Ma lasciare andare tutti questi
attaccamenti vale la pena, quando il risultato è una farfalla con i suoi colori
splendenti, un corpo leggero, le ali per volare e il magnifico gusto del
nettare dei fiori.
Essere bruco è una magnifica esperienza; essere una farfalla è totale
libertà.
***
Nel Secondo Libro della sua Enlightenment Trilogy, chiamato
Spiritually Incorrect Enlightenment, Jed McKenna include un‟autolisi
spirituale scritta da uno dei suoi studenti di nome Julie….

“La mia mente è infestata, i miei pensieri sono infestati. Io sono
infestata; posseduta, perseguitata dai demoni! Mia madre è qui! I miei
figli non ancora nati sono qui. Il mio futuro è qui, i miei sogni. Ognuno
che significhi qualcosa per me, buona o cattiva, piacevole o spiacevole è
qui. Come fanno a starci tutti? Come posso non averli visti subito?
Ovviamente sono qui. Qui è dove stanno. Il mio attico sono io, non c‟è
altro posto. Anche se hanno o meno controparti fisiche fuori nel mondo
reale è insignificante per me, come il fatto che io possa essere una persona
reale nel mondo reale è insignificante per loro. La percezione è la realtà.
Sono posseduta dalle mie stesse percezioni; non da cose e persone,
passato e futuro, ma dalle mie percezioni di essi. Questi sono i miei
collegamenti, i miei attaccamenti. Forse sono veramente la somma di tutte
queste connessioni, questi timori, desideri e avidità. Cosa è un
attaccamento comunque? E‟ una credenza, tutto qui. Forse forte, ma solo
una credenza. Ebbene si Jed, tu lo sai: Nessuna credenza è vera. La penna
è più potente della spada, vero Jed? Tu hai scritto di una spada, ma era
solo una metafora. E‟ la penna. L‟autolisi spirituale è il potere della
penna, che è il potere della mente, il potere di vedere, di vedere
chiaramente. Si, ucciderò queste persone che abitano la mia mente. Le
ucciderò vedendo chiaramente gli attaccamenti che li tengono lì. Posso
vedere quegli attaccamenti ora. Posso vedere le emozioni che lavorano e
sto iniziando a vedere loro per quel che sono. Sto iniziando a comprendere
di che cosa è veramente fatta questa prigione di sé.”9
***
Spero sia chiaro ora cosa farai mentre trascorri il tuo quotidiano nel
bozzolo, prima processando ogni malessere fisico o emotivo che sorge
nelle tue interazioni con le altre persone e con il mondo “là fuori,” e poi
cercando e lasciando andare tutte le false conoscenze e attaccamenti
emotivi che ti sei formato strato su strato nel tuo ego, definendo chi
pensavi di essere, e questo, finché non scoprirai chi sei veramente.
“La ricerca esterna è solo una parte della storia. L‟altra parte è
quella interna; la lenta, e dolorosa desquamazione di sé, strato dopo
strato, pezzo per pezzo. Auto sbrigliamento spirituale. Alcuni strati di
individualità semplicemente svaniscono, alcuni vengono strappati in

lunghe strisce o in grossi pezzi flaccidi, e alcuni devono essere
meticolosamente, dolorosamente rimossi chirurgicamente. Tutto ciò che
ero diventato in decadi di vita ora dovevo disfarlo. Tutto quello che
veramente ero erano credenze, così a ogni cosa a cui avevo creduto,
adesso dovevo non crederci più. Il mio nuovo mondo era freddo brillante e
onesto, ma la mia vecchia mente era ancora piena di raccolte di credenze,
opinioni, false conoscenze e attaccamenti emozionali di una intera vita –
tutti i detriti nocivi e tossici che costruiscono l‟ego – e tutti dovevano
andare. Questo è un processo e richiede tempo. Il mondo potrebbe essere
annientato in un lampo, ma il sé richiede un po‟ di più per bruciare. Non
ci sono bombe per quello. Non c‟è alcuna bella frase in latino o un mantra
in sanscrito che possa annichilire il sé velocemente e senza dolore. Non
c‟è realizzazione o intuizione o rivelazione che spazzi via il sé in un
attimo. Quelli che sostengono di essersi risvegliati in un lampo sono i più
illusi di tutti…”
“Dovrebbe ora essere facile capire che un insegnamento spirituale
vero e completo può essere trasmesso in tre parole [Chi Sono Io?], mentre
quelli che richiedono intere biblioteche di libri e legioni di studenti dalla
barba grigia per decrittarli, possono aver successo nel creare solo più
buio e confusione. Dovrebbe ora essere chiaro che non ci sono casi di
istantanea illuminazione, che il risveglio non è il risultato di una singola
rivelazione, ma di un lungo ed arduo viaggio nel quale ogni stesso passo è
un lungo faticoso cammino. Dovrebbe ora essere ovvio che tutti i dogmi, le
credenze, le dottrine e le filosofie sono fenomeni strettamente dello stato di
sogno con nessuna esistenza indipendente nella realtà. Dovrebbe essere
facile guardare qualsiasi insegnante o insegnamento, qualsiasi libro,
asserzione spirituale o religiosa, e sapere istantaneamente il suo esatto e
certo valore. Dovrebbe ora essere facile guardare ad ogni pensiero
interno, credenza ed emozione e sapere senza alcuna possibilità di errore
cosa è reale e cosa è immaginario. Dovrebbe ora essere chiaro che non
c‟è nessuna stanza per discutere o opinare su cosa è vero e cosa è falso.
La distinzione è assoluta: la verità esiste. La menzogna no.”10
***
Il Procedimento di Robert e l‟Autolisi Spirituale. Non sono
personalmente al corrente di altri processi di altri scout che conosco che
per certo funzioneranno nella tua trasformazione in farfalla. Ma

naturalmente sei sempre libero di arrivare a un tuo personale procedimento
se pensi di aver trovato qualcosa di “migliore.” Ti vorrei solo mettere in
guardia ricordandoti che, ogni procedimento sviluppato all‟interno del
cinema non funzionerà nel bozzolo, semplicemente perché basato
sull‟errata premessa (cioè che i film sono reali). Ora, l‟opposto di tutto è
vero, quindi sarebbe saggio non tentare di portare un qualche
procedimento con te nel bozzolo.
Inoltre, qualsiasi procedimento dovesse sorgere dentro il bozzolo
dovrà includere certi elementi specifici come…
…l‟ammissione che non c‟è alcuna realtà oggettiva e indipendente
“là fuori” e l‟esperienza che stai processando non è reale
…localizzare e lasciare andare tutti i giudizi, le credenze, le opinioni
e le paure
…ritirare, disconnettere o spegnere qualsiasi potere concesso a
persone, posti o cose dentro l‟ologramma
…esprimere gratitudine alle persone, posti e cose nel tuo ologramma
per il loro ruolo nel processo, e al tuo Io Infinito per le sue creazioni
…identificare e distaccarsi dagli strati dell‟ego che sono stati creati
mentre eri nel cinema, sempre con il proposito di trovare la vera risposta al
“Chi Sono Io?”
In aggiunta, ogni procedimento deve essere attuato in modo
unilaterale e da soli; è così non può dipendere da niente e nessuno fuori di
te che faccia o dica qualcosa. Tu avvii ed esegui il procedimento
indipendentemente da chiunque altro lo faccia nella tua esperienza. Nessun
altro deve cambiare nulla; solo tu cambi la tua reazione e risposta
personale.
Vale anche la pena di ripetere ed enfatizzare che mentre il
Procedimento di Robert può essere fatto nella tua testa, l‟autolisi spirituale
funziona bene solo se la butti giù scritta. Il problema col far le cose nella
tua testa quando si tratta di lavorare sulle tue paure e gli strati del tuo ego è
che quest ultimo, minacciato dal suo annientamento, inizierà a lottare,
trovando il modo di giustificare le tue paure, ingannandoti a pensare che lo
strato di ego che hai trovato è vero ed è necessario conservarlo. Quindi se
proverai ad avanzare con un tuo personale procedimento, dovrai trovare un
modo per tirarlo fuori dalla tua testa, stabilendo alcune distanze fisiche fra
te e ciò che stai osservando.
Ma chissà? Potresti, davvero, uscirtene con un nuovo procedimento
come scout riguardo ad un nuovo percorso sulle Montagne Rocciose, di

cui potranno beneficiare pure altri. Allora potrai scrivere un libro in
merito! Nel frattempo, i procedimenti di Robert Scheinfeld e Jed McKenna
sono stati collaudati, per comprovata esperienza, così sappiamo che
funzionano; e ci indicano qualcosa. In soli due anni, ho visto dei risultati,
usando questa combinazione del procedimento di Robert e dell‟autolisi
spirituale di Jed, che molte persone non hanno ancora ottenuto passando la
loro intera vita a meditare e visualizzare. Come dicono in alcuni
programmi in 12 passi, funziona se lavori e se ne vale la pena.
***
Se ti applichi diligentemente e fedelmente a qualsiasi procedimento
funzionale tu scelga ti posso dire dove finirai.
Lascerai cadere tutti i giudizi su tutto e tutti. Non vedrai più nulla
come “buono” o “cattivo,” “meglio” o “peggio,” “giusto” o “sbagliato,”
“bene” o “male.”
Lascerai andare tutte le credenze che hai da sempre tenuto, inclusa la
credenza di chi pensavi di essere.
Le tue opinioni cesseranno di esistere e non saranno rimpiazzate.
Eliminerai la paura dalla tua vita, inclusa la paura della morte e della
non-esistenza, sapendo che ogni cosa è perfetta esattamente nel modo in
cui è e non vi è nulla di cui essere preoccupato.
In breve, diventerai….
…nulla – un non-sé pienamente realizzato,11 come altri l‟hanno
chiamato – nulla se non gioia, gratitudine e pace dell‟essere.
“In verità ho ottenuto il nulla dalla totale illuminazione,” disse
Buddha.
Una farfalla è nulla; e come la farfalla, sarai finalmente libero –
libero dai giudizi, dalle credenze, dalle opinioni, dalla falsa conoscenza e
dagli attaccamenti dell‟ego; libero dai drammi, dai conflitti, dal dolore e
dalla sofferenza; “free to fly, fly away, high away, bye bye.”

NOTE A FONDO PAGINA
1. Wikipedia – Detachment – Ritorna alla Lettura
2. Thich Thien-An. Zen Philosophy, Zen Practice, pp. 104-112 –
Ritorna alla Lettura
3. McKenna, Jed. The Enlightenment Trilogy – Ritorna alla Lettura
4. Cachalote.org – Ritorna alla Lettura
5. Julie‟s spiritual autolysis in The Enlightenment Trilogy – Ritorna
alla Lettura
6. McKenna, Jed. Ibid. – Ritorna alla Lettura
7. Wikipedia – Al-Anon – Ritorna alla Lettura
8. McKenna, Jed. Id. – Ritorna alla Lettura
9. Julie‟s spiritual autolysis in Ibid. – Ritorna alla Lettura
10. McKenna, Jed. Id. – Ritorna alla Lettura
11. Giles, James. The No-self theory: Hume, Buddhism, and Personal
Identity - “The no-self theory lets the self lie where it has fallen. This is
because the no-self theory is not a theory about the self at all. It is rather a
rejection of all such theories as inherently untenable.” – Ritorna alla
Lettura

CAPITOLO 16
IL GIUDIZIO
Ritorna all‟indice

Dopo ore su ore di autolisi spirituale, scrissi finalmente qualcosa di
vero:
Il giudizio è la fonte di tutto il dolore e la sofferenza.
Questo potrebbe essere vero solo per me, ma ne dubito.
Se tu sei come me e molte altre perone, hai avuto un‟esperienza
personale che conferma che potresti non aver riconosciuto questa verità…
Ti è mai capitato di tagliarti con un coltello affilato, forse mentre stavi
sbucciando delle verdure, ma non eri sicuro; così ti sei fermato nello
sbucciare e poi hai visto il sangue. Quando è iniziato il dolore? Non finché
hai visto il sangue ed hai giudicato la ferita essere dolorosa. Il taglio per se
non aveva causato dolore finché non l‟hai visto.
Ci sono molti altri esempi di persone che non hanno sentito ferite
molto dolorose perché erano concentrati su qualcosa d‟altro, come salvare
un bambino da un incidente automobilistico; e solo quando si sono fermati
a guardare se stessi – o quando un dottore od un infermiere si sono
concentrati sulle loro ferite – hanno percepito il dolore. Questo,
ovviamente, è una delle teorie dietro il camminare sui carboni ardenti ed
altre famose cerimonie motivazionali.
Normalmente, comunque, noi giudichiamo un‟esperienza come
dolorosa – sia fisicamente che mentalmente o emotivamente – appena
accade, o forse anche prima che accada. Noi passiamo anche la vita pregiudicando un certo numero di differenti esperienze come dolorose se
dovessimo incontrarle. Ma il è giudizio che crea il dolore e la sofferenza,
non l‟esperienza per se.
Tutte le esperienze olografiche create da tutti gli Io Infiniti per i tutti i
Giocatori sono completamente neutre. E‟ solo la reazione e la risposta di
giudizio all‟esperienza che causa il dramma, il conflitto, il dolore e la
sofferenza.
Lì, in poche parole, è la risposta alla domanda vecchia come il
mondo del “perché “Dio” creerebbe il dolore e la sofferenza nel mondo.

Non lo fa “Lui.” “Noi” lo facciamo, con le nostre reazioni e risposte
all‟esperienza olografica totalmente neutra.
***
Dentro al cinema, le vite degli Umani Bambini sono basate
interamente sul giudizio. Essi prosperano sul concetto; non possono
letteralmente immaginare di viverne senza e strenuamente su alcuni
oggetti, anche arrabbiandosi davvero di fronte ad un suggerimento reale.
Come si potrebbe vivere senza giudicare tutto come “buono” o “cattivo,”
“giusto” o “sbagliato,” “meglio” o “peggio?” Naturalmente, possono
difficilmente immaginare di vivere senza il dramma e il conflitto, né
sembrano volerlo.
Pure tutte le principali religioni e filosofie spirituali del mondo hanno
il giudizio nella loro essenza. “Dio” è il giudice supremo, per esempio, ed
“Egli” giudicherà i tuoi pensieri e le tue azioni per determinare se tu avrai
la vita eterna o la dannazione.
Tutti i costumi sociali (“Norme particolari di qualsiasi società, virtù e
valori,”1 o “conformità alle regole di giusta condotta”2) sono basati su
giudizi o su ciò che ritenuto un comportamento “giusto” o “sbagliato;” e
abbiamo istituito giudici per prendere tali decisioni in tribunale.
Ma alcuni Umani Bambini trovano la propria strada verso la parte
posteriore del cinema, dopo che per un po‟ hanno iniziato ad interrogarsi
sul concetto di giudizio. Forse non è poi così “buono,” così “giusto,” così
“spirituale” per poter giudicare altre persone. Comunque, nemmeno gli
Umani Adulti parlano seriamente circa l‟abbandonare interamente il
giudizio.
Tutto questo è completamente comprensibile e perfetto, dato che il
giudizio è la colla che tiene insieme l‟illusione del primo tempo del Gioco
Umano.
Abbandonare interamente il giudizio è forse il passo più radicale che
qualsiasi essere umano possa fare, ed è per questo il sottotitolo del libro,
“Un Nuovo Approccio Radicale all‟Evoluzione Spirituale.” E‟ anche il
modo più felice di vivere, senza giudizio per tutte le esperienze “là fuori”
che sono viste come perfette e nelle quali niente necessita di essere
cambiato, sistemato o migliorato.
Ora che sei nel bozzolo, ti suggerisco di lasciar andare adesso tutti i
giudizi insieme, se vuoi giocare il secondo tempo del Gioco e completare

la tua metamorfosi in una farfalla. Così diamo un‟occhiata più da vicino al
“giudizio” per sé.
Come per la “coscienza,” apparentemente non è facile definire
semplicemente e precisamente il “giudizio.” Ecco cosa dice l‟American
Heritage Dictionary (estraendone le definizioni giuridiche e religiose):
1. La formazione di un‟opinione dopo un esame o una delibera
2. La capacità mentale di percepire e distinguere le relazioni;
discernimento
3. La capacità di formarsi un‟opinione distinguendo e valutando
4.La capacità di valutare situazioni o circostanze e trarre
conclusioni fondate; buon senso
5. Un‟opinione o una stima formata dopo l‟esame o la delibera,
specialmente una decisione formale ed autorevole
6. Un‟affermazione di qualcosa di creduto3
… ed ecco cosa dice il Merriam-Webster Dictionary:
1. Un‟espressione formale di un parere autorevole
2. Un procedimento di formazione di un parere o di una valutazione
con discernimento e comparazione
3. Una proposizione che indica qualcosa di creduto o affermato.4
A prima vista, potresti dire che queste definizione non hanno niente a
che fare con “giusto” o “sbagliato,” “meglio” o “peggio,” “buono” o
“cattivo,” dato che quelle particolari parole difficilmente sono menzionate.
Ma guardiamo più da vicino…
“Trarre conclusioni fondate” richiede un giudizio che ci sono
“conclusioni infondate.” Avere “buon senso” richiede che un giudizio non
sia “privo di senso.”
“Distinguere le relazioni,” “valutare,” “comparare” tutti implicano e
richiedono una “comparazione” – generalmente tra “giusto e sbagliato,”
“buono e cattivo,” “meglio e peggio” o “bene e male.”
Parliamo anche di cosa il giudizio non è. Dicendo che qualcuno è
grasso, per esempio, non è un giudizio se è un dato di fatto. Diventa un
giudizio se c‟è la minima opinione che la persona è “sbagliata” per essere
grassa, o ha bisogno di sistemarsi, cambiare, o migliorare qualcosa circa la
sua “grassezza.” Sfortunatamente, è veramente molto facile per l‟ego

provare a nascondere e giustificare un giudizio sostenendo che è
un‟osservazione oggettiva; così nei primi stadi del bozzolo è spesso saggio
trattare tutti i pensieri e le dichiarazioni come questa come giudicatori.
La verità è che a tutti ci è stato insegnato fin dalla più tenera età ad
essere giudicativi; cioè a formarsi credenze ed opinioni circa qualcuno o
qualcosa decidendo prima quale è “meglio o peggio.” In realtà ci hanno
insegnato che è “buono” avere “buoni giudizi,” e a riconoscere le
differenze tra queste dicotomie.
Ciò è chiamata “dualità – lo stato o la qualità di essere due o in due
parti.”5
Noi tutti viviamo in uno stato di dualità finché siamo dentro al
cinema.
***
Se la “dualità” è lo “stato o la qualità di essere due o in due parti” –
la dicotomia di “giusto e sbagliato,” “buono e cattivo,” “meglio e peggio,”
“bene e male” – allora vivere senza giudizio, senza dicotomie, dovrebbe
essere chiamato “stato non duale.” Comunque, a quella parola è stato dato
un significato diverso da ogni differente gruppo dentro al cinema. Infatti,
“non duale” sembra essere diventato l‟ultima moda passeggera della New
Age, anche se è in giro da tanto tempo, iniziando con le Upanishads
(“advaita”) per passare dall‟antica Grecia, al Buddismo, allo Yoga e allo
Zen.
Apparentemente ha più a che fare con “interezza,” o con il monismo
(“la realtà è un tutt‟uno e tutte le cose esistenti possono essere ascritte o
descritte da un singolo concetto o sistema6)….
“Io non vedo più me stesso come un individuo separato che vive in
un mondo di oggetti separati, ma mi sento più come un‟onda che
appartiene all‟oceano di energia. C‟è una visione del mondo non
dualistica che ha sostituito quella di identità notevolmente più piccola,
precedentemente tenuta. Facendo cadere il concetto di essere un sé
separato, causa un espansione energetica dai confini limitati del corpo
verso il tutto all‟esterno. Una gioia infantile e una meraviglia ha sostituito
la critica adulta. In un qualche modo è riconosciuto che l‟essenza della
vita è una singola unità.”7

Ho avuto problemi ad ammansire la mia testa con questo, dato che
non condivido la New Age. (Parleremo di questo maggiormente nel
Capitolo Venticinque, “Siamo Tutti Uno?”, nella Terza Parte di questo
libro.) Ma poi mi sono imbattuto in….
“La non dualità è un concetto difficile da afferrare all‟inizio perché
la mente è abituata a fare distinzioni nel mondo, e il non dualismo è il
rifiuto della distinzione.”8
Il rifiuto della distinzione… Urrà! Pensai. Sembra che qualcuno
l‟abbia capito... e poi aggiunge....
“Non per dire che tutte le differenze sono eliminate, semplicemente
trasformate in relazioni.”9
Oops, scusate non capisco. Cosa significa? Dove è il confine sul
parlare dei nostri giudizi quotidiani, i quali a loro volta sono relazioni fra
“buono” e “cattivo,” ecc.
Poi ho scoperto che ci sono migliaia e migliaia di pagine di libri ed
altre cose, scritte in merito al non-dualismo. Apparentemente è un
argomento abbastanza difficile da afferrare e spiegare.
Ma non vedo il problema o la necessità per tutti questi libri. Sono lì per
spiegare cosa? Rinuncia al giudizio, lascia andare le dicotomie, smetti di
vivere nella dualità. Fine della storia.
Bene, se non possiamo chiamare lo stato di vivere nel “non giudizio”
“non dualismo,” come dobbiamo chiamarlo? Sfortunatamente, non sono
riuscito a trovare alcun termine fico, così ho deciso per ora di usare
“neutralità.”
***
Sembra che la sensazione che otteniamo, più rimaniamo un Umano
Adulto – nel profondo del cuore sia domandarci se essere così giudicativi è
una cosa “buona” dopotutto – che in realtà abbia qualche fondamento.
Grazie alla fisica quantistica e al modello del Gioco Umano, ora
sappiamo che non c‟è nulla da giudicare. I film olografici che chiamiamo
nostre vite non sono reali, allora cosa serve giudicarli? Le esperienze che
viviamo sono create per noi dal nostro Io Infinito fino al minimo dettaglio,

sono perfette esattamente come sono nonché totalmente neutre, quindi
perché giudicarle? E chi pensiamo di essere per aver comunque la capacità
e l‟autorità di decidere cosa è “giusto” o “sbagliato,” e su quali basi?
No, la spiritualità non è più necessaria al fine di abbandonare il
giudizio; non devi “credere” che sia “meglio” essere non giudicativi.
Anche se potrebbe sembrare molto radicale, una volta che veramente
comprendi come il nostro universo olografico funziona, lasciare andare
tutti i giudizi è semplicemente il passo logico successivo.
Molte persone, quando giungono a questo punto, non riescono a
continuare. “E‟ assolutamente necessario,” dicono, “sapere la differenza
tra giusto e sbagliato. Senza giudizio, qualcuno potrebbe fare ciò che vuole
e nel mondo regnerebbe il caos.”
La mia prima risposta è domandare, “Come pensi sia andata fino ad
ora con il giudizio?” Non è il giudizio che ci ha portato a guerre, violenza,
persecuzione, discriminazione, inquisizioni, caccia alle streghe, gelosia,
divorzi, omicidi, torture, oppressioni, e un‟intera lista di altre tradizionali
attività umane?
E‟ vero ci è stato detto ed insegnato a credere, per l‟intero primo
tempo del Gioco Umano, che il giudizio è assolutamente necessario; ed era
giusto così, perché era essenziale nella prima metà. Ma come alla fine
scoprimmo che la terra non era piatta, e nemmeno il centro del sistema
solare, è tempo di riconoscere che il nostro giudizio è la causa base della
nostra resistenza alle nostre esperienze e di conseguenza di tutto il nostro
dolore e la nostra sofferenza. Il contrario di tutto è vero: è il giudizio che
crea il caos, non l‟assenza di esso!
Inoltre, “qualcuno potrebbe fare ciò che vuole e nel mondo
regnerebbe il caos” è un‟asserzione che concede potere “là fuori” ed
ignora il fatto che il “qualcuno” e il “mondo” a cui si riferisce sono parte
di un‟esperienza olografica unica e individuale e nulla più. Non hanno una
realtà oggettiva ed indipendente.
Mi sono imbattuto in questo saggio su internet scritto in termini
strettamente cristiani da qualcuno che chiaramente non è un “esperto” di
niente (come me), e forse il suo parafrasare può aiutare altri a capire
meglio….
“Dio è amore onnicomprensivo, così non ci può essere un modo
preferito di condotta (o di pensiero) agli occhi di Dio. Se non c‟è una
modalità preferita di pensiero e condotta, allora tutti i pensieri e tutte le

azioni devono essere permesse da Dio. Di conseguenza non esiste uno
standard universale di pensiero o condotta, ma solo personali. Se tutti i
pensieri e le azioni sono consentite, non può esserci un modo “giusto” o
uno “sbagliato.” Non ci può essere alcun giudizio su pensieri o azioni,
altrimenti vengono poste condizioni su pensieri ed azioni. Se non
sussistono condizioni pre-preposte su pensieri ed azioni da parte del
Creatore, allora non esiste il giusto o lo sbagliato! Giusto e sbagliato
devono essere allora concetti umani, non universali. Gesù disse: „non
resistere al male‟ (Matteo 5:39). Gesù comprendeva la legge universale.
Non c‟è male, solo contrasto e diversità di pensiero e di condotta. Il male,
al pari del giusto e sbagliato, è giudizio, solitamente basato sulla paura
posta sui pensieri e le azioni degli altri. Più a qualcosa si resiste, più
energia gli si fornisce, e più grande e più potente esso diviene.”10
Parlando di Cristianesimo, uno dei più grandi “suggerimenti” ed
“indizi” del fatto che il successivo passo radicale per gli esseri umani è il
lasciare andare il giudizio si trova in piena vista nel primo Libro della
Bibbia…
“Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi
graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo
al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male.” 11
Nota per piacere che nel mezzo del Giardino dell‟Eden non c‟è solo
un albero, ma due alberi: l‟Albero della Vita, e l‟Albero della Conoscenza
del bene e del male.
Poi Dio creò l‟uomo e la donna…
“Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne
provavano vergogna.” 12
Nota per piacere che non c‟era alcun giudizio dell‟uomo o della
donna circa la loro nudità a questo punto. Sfortunatamente, questa assenza
di vergogna non durò a lungo. Un serpente convinse la donna, che a sua
volta convinse l‟uomo, a mangiare alcuni frutti dall‟Albero della
Conoscenza del Bene e del Male…

“Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.” 13
Mangiando dall‟Albero della Conoscenza del Bene e del Male
segnarono l‟inizio del giudizio per la razza umana. L‟uomo e la donna non
solo giudicarono che l‟essere nudi era ora qualcosa di cui vergognarsi e per
cui nascondersi, ma giudicarono anche di avere fatto qualcosa di sbagliato.
Da questo punto in poi, la vita sulla Terra sarebbe stata piena di dicotomie
come “male e bene,” “giusto e sbagliato,” “meglio e peggio,” e rimane
così tutt‟oggi.
Così per quanto riguarda l‟Albero della Conoscenza del Bene e del
Male, che è solo un altro nome per l‟Albero del Giudizio.
E cosa ne è dell‟Albero della Vita? Quale era il suo effetto sull‟uomo
se avesse mangiato da esso?
Sfortunatamente, secondo la Bibbia, Dio cacciò l‟uomo dal Giardino
dell‟Eden prima che potesse mangiare dall‟Albero della Vita, lasciando la
razza umana a vivere la sua intera esistenza fino ad adesso nel giudizio.
“Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il
suolo da dove era stato tratto.” 14
Questo è come la Bibbia inizia. Ma come finisce?
Dall‟ultimo Libro della Bibbia, “Apocalisse” …
“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al
vincitore darò da mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di
Dio.” 15
Così l‟umanità sta finalmente per arrivare a mangiare dall‟Albero
della Vita, se egli “vince.”
Ma “vince” cosa?
Nel suo contesto, il significato è chiaro: “vince” sul giudizio, “vince”
ciò che ha iniziato a mangiare dall‟Albero del Bene e del Male.
Al contrario dell‟opinione popolare, il Libro dell‟Apocalisse non
tratta la fine del mondo, o neanche la battaglia finale fra il Bene e il Male
in cui il Bene vince (perché non lo fa); anche se di solito si è parlato di
“Armageddon,” la cui parola appare solo una volta nell‟intero libro

(Apocalisse 16:16) e probabilmente si riferisce ad un posto realmente
esistito, a circa sessanta chilometri da gerusalemme.16
Al contrario, il Libro dell‟Apocalisse tratta della realizzazione
(rivelazione) che il “bene” e il “male” sono giudizi e la battaglia è lasciarli
andare entrambi. In realtà la Bibbia può essere vista non solo come la
storia dell‟evoluzione dell‟umanità, ma come la trama di un singolo
individuo (ma questa metafora riempirebbe un altro libro a se stante).
Oppure, se preferisci il poeta Rumi:
“Fuori dalle idee del fare male e del fare bene, c‟è un campo.”17
Ti ricorderai che il Campo è definito come “un campo di tutte le
possibilità18” – non solo le possibilità che sono “giuste” a giudizio di
qualcuno, ma tutte le possibilità. E‟ da questo Campo che un Io Infinito
crea un‟esperienza per il suo Giocatore, e considerando la sua fonte (Il
Campo), quell‟esperienza non può essere né “giusta,” né “sbagliata.”
***
Tu potresti pensare che sto cadendo nella mia stessa trappola e
giudicando il “giudizio” come “sbagliato.” Non è così. Il giudizio era
l‟attrezzo perfetto per giocare la prima metà del Gioco Umano, creando
per esso la massima quantità di limitazioni. Semplicemente non funziona
nel secondo tempo. Fa parte del bruco a cui “le strutture larvali sono
distrutte.”
“Ma… ma… ma,” tu dici, “come posso guardare attorno le orribili
cose che accadono nel mondo – criminalità, povertà, malattia, fame,
distruzione della Terra, guerra, violenza, abusi infantili, abusi domestici, e
così via – e dire che queste cose sono okay, che sono „neutre,‟ che non
dovrei giudicarle? Non voglio queste cose nella mia vita, o in quella di
chiunque altro se per questo. Dove è il tuo cuore? Dove è la tua
compassione per il dolore e la sofferenza altrui?”
Buone domande – troppo belle per trattarle con leggerezza in questo
capitolo. Così se hai veramente problemi nel passare questo punto, ti
suggerisco di leggere il Capitolo Trentadue, “La Compassione,” nella
Terza Parte di questo libro e poi tornare qui per continuare.
Per quanto riguarda il “non volere queste cose nella tua vita,” questa
è chiamata “resistenza,” della quale parleremo molto presto.

***
Era passato molto tempo dall‟ultima volta che avevo percepito
malessere. Stavo semplicemente apprezzando la vita con grande gioia,
vivendo sulla costa mediterranea della Spagna e scrivendo questo libro.
Poi, mentre stavo lavorando su questo particolare capitolo, accennai
ad un buon amico la notizia che la Spagna stava cercando di rendere
illegale il burqa musulmano, come la Francia aveva recentemente fatto.
Rimasi stupito quando mi rispose a questa cosa con pieno ed
inequivocabile sostegno, per poi lanciarsi in una lista di giudizi ed opinioni
in merito al burqa, agli uomini musulmani, all‟Islam e alle religioni in
generale. Ho ascoltato pazientemente altri pareri simili di giudizio e
credenze su differenti argomenti nel corso di quel mese, così sapevo che
era immerso nel suo personale processo e queste cose sarebbero
naturalmente emerse, ma questo era più di quanto mi aspettassi.
Ebbi tre reazioni immediate: incredulità, disappunto e tristezza.
La prima volta che incontrai questo amico, era un uomo arrabbiato,
arrogante, altamente presuntuoso e depresso, con un ego veramente grande
e cocciuto, ma con un enorme cuore generoso e una gran disponibilità ad
imparare e crescere. Dico tutto questo come un osservazione e nessuna di
queste cose come giudizio, dal momento che non pensavo che lui fosse
“sbagliato” per essere in quel modo e non avevo alcun desiderio di
cambiarlo; inoltre, io ero esattamente così come Umano Adulto all‟interno
del cinema. Ma ero stato testimone di molti suoi cambiamenti durante
l‟ultimo anno della nostra amicizia, principalmente come risultato del suo
studio del lavoro di Robert Scheinfeld, della lettura di tutti i tre libri di Jed
McKenna e delle numerose conversazioni che avevamo avuto in merito
all‟universo olografico e sul divenire farfalla. Non potevo veramente
credere ciò che stavo sentendo quella volta, dal momento che sembrava
totalmente a suo agio con quelle opinioni e non mostrava segno di
riconoscere la loro base di totale giudizio o la necessità di processarle se
voleva veramente vivere nella neutralità.
Per circa quindici secondi lo giudicai per il suo scontro e volli
cambiarlo, ma velocemente mi ricordai anche che lui stava solo leggendo
il copione che il mio Io Infinito aveva scritto per me, e che il suo pensiero
e il suo comportamento erano veramente perfetti – il che significava che io

dovevo eseguire il Procedimento per il mio proprio malessere e fare la mia
autolisi spirituale su esso.
Vidi chiaramente che il mio disappunto veniva dal pensiero – e dalla
paura – di essere veramente solo. Il mio amico, col suo interesse nell‟autorealizzazione, mi aveva dato la speranza che fosse possibile per amici
attraversare lo stesso processo insieme, per sostenersi l‟un l‟altro, per
formare anche una comunità di bozzoli, e poi dopo di farfalle. Avevamo
trascorso ore a parlare di costruire un catamarano insieme e invitare gli
altri a veleggiare con noi durante i workshops di una settimana, per dare un
assaggio di come era vivere in uno stato di neutralità non-giudicante.
Anche se sapevo che fare progetti come questi era inutile – che è il mio Io
Infinito quello incaricato di creare le mie esperienze e non io – godevo
totalmente nel sognare ad occhi aperti e amavo il cameratismo. Ma pensai
allora, come posso continuare a parlare di quello – parlare di fornire un
ambiente di non giudizio per gli altri – con un uomo che stava ancora
giustificando i suoi giudizi.
La mia tristezza si basava sulla fatto – e paura – che l‟intero tema era
troppo per chiunque per “farcela” veramente, se lui non era riuscito ad
ottenere neppure questo, dopo un anno di lavoro con me su base
giornaliera; e che forse stavo completamente perdendo il mio tempo a
scrivere questo libro. Immaginavo Jed Mckenna guardarlo e dire che Maya
sta vincendo la guerra per il suo ego – che la maggior parte delle persone
non riescono a passare la fase di bozzolo – e tristemente mi chiedevo cosa
sarebbe accaduto a lui se questo fosse stato vero.
“Indietro non posso tornare, vero?” chiede Neo.
“No,” risponde Morpheus.
***
Così esegui il Procedimento di Robert su tutto questo disagio
emotivo e poi utilizzai l‟autolisi spirituale per esporre le sottostanti paure.
Qui è dove trovai strati del mio ego, uno di essi stava ancora pensando che
questo libro avrebbe avuto impatto su qualcun‟altro, piuttosto che essere
solo il mio resoconto da scout; in un altro strato di ego, nonostante ciò che
avevo detto ad altre persone e tutte le prove contrarie, mi sentivo ancora
abbastanza arrogante da pensare che fosse solo possibile aiutarsi a vicenda
come amici in questo processo.

Ho dovuto lasciare andare tutti i miei attaccamenti alla barca e al
futuro che rappresentava; ho dovuto lasciare andare tutti i miei
attaccamenti a questo libro e a qualsiasi risultato avrebbe potuto o meno
avere per chiunque altro; e ho dovuto lasciare andare i miei attaccamenti
per il mio amico e il suo processo spirituale per diventar farfalla.
Dopotutto, ci devono essere molti sentieri differenti che uno può prendere
sulle Montagne Rocciose per arrivare all‟Oceano Pacifico, ed io non
volevo – e potevo – giudicare quale via fosse “giusta” per il mio amico.
Devo fidarmi che il suo Io Infinito sa cosa è meglio per lui, molto meglio
di me e il fatto che mi piacesse che lui prendesse la mia stessa strada solo
perché io penso sia la più sicura o facile, rispetto quella che sembra stia
prendendo, non ha rilevanza.
In silenzio ho espresso la mia riconoscenza al mio amico e lasciato
andare tutto di esso – la barca, il cameratismo, l‟ego che voleva ancora
essere uno scrittore abbastanza buono che le altre persone potessero
comprendere e che quel che dice, usare con successo nelle loro vite.
In questo caso non dovetti staccarmi dal mio amico per nulla. Tutto
ciò che dovetti fare fu lasciare andare i miei attaccamenti e strati di ego, e
poi lasciarlo libero di essere se stesso, senza il bisogno di renderlo quel che
io volevo che fosse.
C‟è un‟altra possibilità che ho dovuto anche considerare, cioè che il
mio amico veramente capisse la neutralità, ma dovette fare il “finto tonto”
così che io potessi avere l‟esperienza che necessitavo. Potrebbe svegliarsi
e sapere esattamente cosa è e cosa significa la neutralità e oggi chiedersi
come ha potuto dire quelle cose. Questo è quello che gli amici possono
fare l‟un per l‟altro – recitare i difficili e pericolosi ruoli nei loro film,
dandosi reciprocamente i doni speciali che non sono possibili per
qualcun‟altro.
Come Umano Bambino e Umano Adulto dentro al cinema, abbiamo
vissuto le nostre intere vite nel giudizio e nella dualità. Non sarà facile
cambiare quel modello, probabilmente non accadrà velocemente e sarai tu
quello che dovrà individuare tutti i tuoi giudizi che hanno bisogno di
essere processati se vuoi diventare una farfalla.
***
A volte questo può essere molto difficile. Qualche volta l‟ego,
percependo una vera minaccia alla continuazione dell‟esistenza, proverà

tutto e nulla per rallentarti o deviarti; e in qualche momento questo prende
le forme di qualche deviazione veramente invitante dal cammino, grazie a
qualche logica intrigante sussurrata nell‟orecchio. Per esempio, dopo un
anno di processi nel suo bozzolo, un amico stava per entrare nella sua
“notte oscura dell‟anima,” avvicinandosi a un potente strato del suo ego
dal quale avrebbe dovuto distaccarsi se avesse continuato in quella
direzione. Stava provando moltissimo malessere emotivo e il suo ego fu
capace di convincerlo a fermare ogni tipo di processo per prendere una
“deviazione.” Così iniziò a contestare la teoria del “Modello della
coscienza” stessa – non provandolo, che è sempre opportuno, ma
contestandolo intellettualmente, come se, provando che alcune parti di
esso sono “sbagliate,” avrebbe potuto scappare dal processare la sua rabbia
e i suoi giudizi. Ma non c‟è scampo, la via di uscita è attraverso.
Se questo modello è da qualche parte vicino alla verità e a meno che
egli non troverà un altro percorso le Montagne Rocciose, di cui non sono
al corrente, questo amico probabilmente dovrà riprendere da dove ha
lasciato ed affrontare perciò quel che non ha potuto affrontare la prima
volta. Ma non c‟è nulla di “sbagliato” in questo, col prendersi una pausa
per un po‟, col raddrizzarsi, riorganizzarsi e radunare nuove forze, come
fermarsi sulla via per il Monte Everest e riposarsi al campo base,
abituandosi all‟altitudine e al freddo. Ma perché non ammetterlo
semplicemente che è quel che si vuol fare e non dare all‟ego potere
aggiuntivo, ascoltando le sue diversioni e usandole come scusa per non
continuare in quel momento?
Imparare a distinguere il suono del tuo ego dal suono dei tuoi propri
pensieri richiede pratica e profonda onestà. L‟unico aiuto che posso offrire
è che ogni volta che il “pensiero” sta provando a portarti via dal malessere,
è l‟ego, indipendentemente da quanto razionale o seducente il “pensiero”
possa sembrare. C‟è una grande differenza fra prendere una “deviazione”
dal percorso per la pura eccitazione e gioia dell‟esplorazione e farlo al fine
di fuggire al malessere.
I tuoi amici ti potrebbero aiutare, giocando una parte nel film creato
per te dal tuo Io Infinito, nel portare questi giudizi e la voce del tuo ego
alla tua attenzione se tu sei disposto ad ascoltarlo. Ma tu dovrai essere
completamente sveglio, consapevole, vigile e ascoltare molto attentamente
i tuoi pensieri e le parole che dici, per individuare questi giudizi quando
arrivano strisciando, avere il coraggio e l‟onestà di non giustificarli,
negarli o minimizzarli e invece trattarli. Hai sentito parlare di un

“rilevatore di stronzate?” Ora tu avrai bisogno di un “rilevatore di giudizi”
da usare su te stesso; perché non importa quale strada prendi sopra le
Montagne Rocciose, se sei intenzionato a diventare farfalla, non puoi
tenerti stretto i tuoi giudizi, le tue credenze e le tue opinioni. Questo
semplicemente non ti farà giungere dove dici di voler arrivare.
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Il Dr. Bruce Lipton ha iniziato la sua carriera scientifica come
biologo cellulare. Ha ottenuto il suo dottorato di ricerca all‟Università
della Virginia a Charlottesville prima di entrare al Dipartimento di
Anatomia alla Scuola di Medicina dell‟Università del Wisconsin nel 1973,
dove la sua ricerca sulla distrofia muscolare si è concentrata sui
meccanismi molecolari che controllano il comportamento cellulare. Nel
1982, il Dr. Lipton ha iniziato ad esaminare i principi della fisica
quantistica e come questi potessero essere integrati alla sua comprensione
del sistema di processo informativo delle cellule. In merito a questo, ha
scoperto che il cervello di una cellula non è nel nucleo, come era stato
insegnato a scuola, ma nella membrana – la superficie esterna o “pelle”
della cellula.
“La sua ricerca alla Scuola di Medicina dell‟Università di Stanford,
fra il 1987 e il 1992, ha rivelato che l‟ambiente, operando attraverso la
membrana, controlla il comportamento e la fisiologia della cellula. Le sue
scoperte, che erano in conflitto con il fondamento scientifico che vede la
vita controllata dai geni, hanno dato alla luce uno dei più importanti campi
di studio, la scienza dell‟epigenetica. Molti saggi successivi da parte di
altri ricercatori hanno convalidato i suoi concetti e le sue idee.” 1
L‟epigenetica che sta alla biologia come la fisica quantistica sta alla
fisica; ha ribaltato completamente la nostra comprensione della biologia; o,
come ho già detto molte volte, l‟opposto di ciò che abbiamo sempre
creduto è vero. Grazie all‟epigenetica, ora sappiamo che le nostre
percezioni dell‟ambiente controllano il nostro DNA, non il contrario.
Bruce è un uomo brillante e un buon amico. Sfortunatamente, lui
crede ancora che cosa c‟è “là fuori” – in particolare il corpo umano – è
reale; ma nonostante questo, attraverso il suo best seller, The Biology of
Belief, e i suoi seminari dal vivo chiamati The Biology of Perception, offre
alcuni importanti intuizioni degli effetti delle credenze sulle nostre vite.

“Come vediamo la vita determina il nostro comportamento, e dal
momento che le percezioni possono essere errate, è più accurato dire che
le credenze controllano la biologia – ciò in cui credi crea la tua vita.”2
Il primo esempio che fornisce è il c.d. “effetto placebo.”3
E‟ generalmente utilizzato come termino medico quando al paziente
viene somministrato qualcosa di neutro – come una pillola di zucchero – e
tuttavia questo lo fa sentire meglio. Non c‟è alcuna ragione chimica nel
placebo per cui abbia un effetto sul corpo, ma in qualche modo ce l‟ha.
Quel “qualche modo” è perché il paziente crede che lo farà, nient‟altro. E‟
la credenza del paziente che cambia la biologia e il suo comportamento.
“Le statistiche rivelano che un terzo di tutte le guarigioni mediche
sono il risultato dell‟effetto placebo.”4
Ma questo “effetto placebo” non deve essere limitato alla medicina o
alle pillole. In realtà, è all‟opera molte volte quando noi, i Giocatori,
crediamo che qualcosa – qualunque cosa – che è in verità neutra, sia buona
per noi, questa ci fa sentire meglio.
Questo è naturalmente vero pure per tutti i rimedi omeopatici.
L‟omeopatia è ancora basata sulla credenza che prendendo qualcosa da “là
fuori” – anche se potrebbe essere “naturale” – avrà un effetto “qui dentro.”
Il rovescio della medaglia, quasi sconosciuto, è l‟” effetto nocebo5.”
Questo è quando un paziente – o un Giocatore – crede che qualcosa,
qualsiasi cosa, che in realtà è neutra sia dannosa per lui; questo lo fa
sentire male o peggio, quando in realtà non c‟è assolutamente nulla nel
nocebo che gli possa nuocere.
“Se un dottore ti dicesse che hai una malattia, o che stai per morire,
e tu credessi al dottore e alla sua „professionalità,‟ la credenza ti potrebbe
dare una malattia o causare la tua morte.”6
Il più famoso “nocebo” al momento potrebbe essere l‟HIV. Secondo
il Dr. Kary Mullis, Premio Nobel per la chimica ed altri più di duecento
ricercatori medico-scientifici, professionisti dell‟assistenza sanitaria e
giornalisti7, non c‟è un saggio scientifico che provi che l‟HIV causi
l‟AIDS8. Il Dr. Peter Duesberg, membro dell‟Accademia Nazionale delle
Scienze degli Stati Uniti e professore in biologia molecolare e cellulare

all‟Università della California Berkeley, è stato uno dei retrovirologi
leader a livello mondiale nei tardi anni ‟70 e inizio ‟80, ottenendo molta
popolarità al principio della sua carriera per la ricerca oncogena e sul
cancro. Il Dr. Duesberg dice che non c‟è nulla nel virus dell‟HIV che può
danneggiare il corpo umano, che l‟HIV è solo un “innocuo virus
passeggero.”9 Secondo la relazione dello staff del Sotto Comitato del
Congresso degli
Stati Uniti, dell‟Ufficio dell‟Integrità Scientifica
dell‟Istituto Nazionale della Sanità e dell‟Ufficio di Ricerca Integrale del
Dipartimento della Sanità e Servizi Umani, l‟uomo che per primo scoprì
l‟HIV e sostenne che era la causa dell‟AIDS è colpevole di “cattiva
condotta scientifica,”10 e la sua ricerca è stata definita “di dubbio merito”11
e “veramente folle.”12
Infatti, l‟HIV fallisce ogni test scientifico, tradizionale ed accettato,
per essere ritenuto la “causa” dell‟AIDS13, ed anche gli esperti di AIDS
ammettono che più della metà dei morti per AIDS muoiono per
insufficienza d‟organo – soprattutto insufficienza epatica – come effetto
collaterale dei farmaci antiretrovirali che sono incoraggiati a prendere, e
non a causa dell‟HIV.14
Ma se qualcuno crede a ciò che viene detto dai mass media, che
l‟HIV causa l‟AIDS e finirà per morire, allora lo stress causato da quella
credenza è sufficiente per distruggere il suo sistema immunitario, contrarre
l‟AIDS e morire, in accordo col Dr. Bruce Lipton.
In entrambi i casi – del placebo e del nocevo – è la credenza del
Giocatore e non la vera esperienza che controlla le sue percezioni e
determina ciò che accade.
“Se credi che qualcosa ti faccia bene, ti farà bene; e se credi che
qualcosa sia dannosa, lo sarà “15
Il Dr. Lipton, mette in risalto il fatto che le nostre credenze sono
“apprese” da altre persone e queste credenze possono veramente escludere
le nostre percezioni naturali e gli istinti. Per esempio, tutti i bebè sanno
nuotare appena nati. Ma come crescono e guardano la reazione sulle facce
dei loro genitori, ogni volta che si avvicinano all‟acqua, imparano ad
esserne timorosi; e poi bisogna che gli si insegni nuovamente come non
temere l‟acqua e nuotare all‟età “giusta” – quando i loro genitori non sono
più preoccupati.16

Bruce paragona la nostra percezione ad una macchina fotografica,
che scatta istantanee del “mondo fisico,” che il nostro cervello ha
proiettato “là fuori.” Ma asserisce che le nostre credenze agiscono come
filtri su quella macchina fotografica, filtrando determinate frequenze e
cambiando la foto che ne consegue; ed egli offre un buon esempio durante
i suoi workshops quando proietta sullo schermo una slide che non ha un
senso reale….

… poi il pubblico indossa un paio di occhiali forniti di lenti verdi e
guardano nuovamente l‟immagine. Ecco cosa vedono…

Nuovamente, vengono cambiate le lenti verdi per gli occhiali con
lenti rosse e guardando la medesima figura ecco cosa appare…

(Puoi guardare un filmato (di bassa qualità) molto corto in merito a
questo, su YouTube qui.)
Nello stesso modo, il Dr. Lipton conclude, i nostri filtri credenze
determinano come percepiamo il nostro mondo e perciò come reagiamo e
rispondiamo alle nostre esperienze.
La vita ha tutto in essa, ma vedrai solamente ciò che ti permettono di
vedere i tuoi filtri credenze”17
***

Dai un‟occhiata veloce a questa carta da gioco….

E‟ un sei rosso di picche, vero? O hai visto qualcos‟altro?
C‟è un classico esperimento di psicologia18 dove questo sei rosso di
picche, insieme ad altre normali carte da gioco, viene mostrato ad un
gruppo di persone che stanno scrivendo le carte che vedono. Molte persone
non riescono a vedere il sei rosso di picche al primo passaggio di carte; ed
alcuni non lo riescono mai vedere come sei rosso di picche anche quando
lo stanno tenendo in mano.
“La conclusione è che le nostre credenze possono filtrare ed
influenzare quali dati entrano tramite i nostri sensi. In conclusione,
possiamo vedere o sentire solo ciò a cui noi crediamo. Più è forte il
sistema di credenze, più potente sarà la sua abilità di filtrare i dati che
contraddicono quelle credenze. Ti è stato insegnato, e tu sei sicuro, che
vedere è credere. Dovrebbe essere il contrario. Sei arrivato a
comprendere che, metaforicamente parlando, l‟occhio è una macchina
fotografica che passivamente raccoglie luce e la porta dentro per
registrare fotografie di che cosa è veramente la fuori, senza che accada
alcuna alterazione dei dati sensoriali. Quel che intendo è che in verità il
contrario di questa semplice frase è vera: credere è vedere. Quel che sto
dicendo è che l‟occhio è una macchina fotografica, che filtra la maggior
parte dello spettro elettromagnetico, che registra solo la luce visibile, e

che la macchina fotografica è controllata dal fotografo che sceglie
consapevolmente o inconsapevolmente cosa fotografare.”19
In questo caso, partiamo dalla credenza che il sei rosso di picche non
esiste, così è difficile vederlo per quel che veramente è; e per alcuni con un
sistema di credenze forte e dispotico è praticamente impossibile.
***
Ho riflettuto a lungo e fortemente, se includere il prossimo esempio,
perché è molto discutibile; ma penso sia anche l‟esempio perfetto per
illustrare come le nostre credenze influenzino quel che percepiamo “là
fuori” e ci impediscono di vedere “cosa è,” e come quelle credenze
possano contribuire così tanto al dolore e alla sofferenza nelle nostre vite.
Anche se non sei Cristiano, probabilmente sai che Gesù morì
crocifisso, per resuscitare tre giorni dopo. Nel corso degli ultimi 2000 anni,
molte persone hanno creduto in questo basandone le proprie vite.
Ecco l‟estratto dalla Bibbia sul quale questa credenza è basata.
(Anche se conosci già questa storia, ti prego di leggerla ancora adesso.) …
Luca 23:50 “Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe…
52 Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù.
53 Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un
sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora
sepolto…
55 Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano
Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di
Gesù.
56 Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il
giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto.
24:1 Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si
recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato.
2 Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro
3 e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.
4 Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due
uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante.
5 Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli
dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?

6 Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora
in Galilea
7 e diceva: «Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano
ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno»».
8 Ed esse si ricordarono delle sue parole
9 e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a
tutti gli altri.
10 Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo.
Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli.
11 Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non
credevano ad esse.
12 Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto
i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto.
13 Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da
Gerusalemme,
14 E conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
15 Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si
avvicinò e camminava con loro.
16 Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
17 Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste;
18 Uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?».
19 Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a
Dio e a tutto il popolo;
20 Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso.
21 Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele;
con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute.
22 Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate
al mattino alla tomba
23 E, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo.
24 Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto».

28 Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano.
29 Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è
ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.
30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro.
31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista.
32 Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?».
33 Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,
34 I quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!».
35 Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
36 Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
37 Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.
38 Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore?
39 Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
40 Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.
41 Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?».
42 Gli offrirono una porzione di pesce arrostito;
43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.” 20
Ma se invece questo fosse il racconto di un uomo che è stato deposto
dalla sua croce dopo solo tre ore, ancora vivo, spostato in un posto segreto
dove gli sono state curate le ferite sulle mani, sui piedi, testa e fianco,
sopravvissuto, lasciato tre giorni a riprendere le forze, e dopo avesse
incontrato i suoi discepoli mentre camminava sulla strada fuori
Gerusalemme.
In altre parole, ti chiedo di leggere ancora gli stessi passaggi della
Bibbia, senza la preesistente credenza che Gesù morì sulla croce…

Luca 23:50 “Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe…
52 Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù.
53 Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un
sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora
sepolto…
55 Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano
Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di
Gesù.
56 Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il
giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto.
24:1 Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si
recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato.
2 Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro
3 e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.
4 Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due
uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante.
5 Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli
dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
6 Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora
in Galilea
7 e diceva: «Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano
ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno»».
8 Ed esse si ricordarono delle sue parole
9 e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a
tutti gli altri.
10 Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo.
Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli.
11 Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non
credevano ad esse.
12 Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto
i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto.
13 Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da
Gerusalemme,
14 E conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
15 Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si
avvicinò e camminava con loro.

16 Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
17 Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste;
18 Uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?».
19 Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a
Dio e a tutto il popolo;
20 Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso.
21 Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele;
con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute.
22 Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate
al mattino alla tomba
23 E, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo.
24 Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto».
28 Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano.
29 Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è
ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.
30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro.
31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista.
32 Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?».
33 Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,
34 I quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!».
35 Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
36 Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
37 Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.

38 Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore?
39 Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
40 Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.
41 Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?».
42 Gli offrirono una porzione di pesce arrostito;
43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.”
“Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho.” Non
posso immaginare come potrebbe essere più chiaro. Gesù sta dicendo che è
vivo, che quello è il suo vero corpo fisico, non un fantasma e per provarlo,
mangia carne con loro.
Ci sono frasi ancora più eloquenti negli altri Vangeli. In Matteo,21 per
esempio…
Matteo 28:5 “L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So
che cercate Gesù, il crocifisso. 6 Non è qui. È risorto, infatti, come aveva
detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. 7 Presto, andate a
dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea;
là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto».”
…e…
Matteo 28:10 “Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».16 Gli
undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva
loro indicato.17 Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.”
Un corpo risolto non avrebbe bisogno di “andare prima” di nessun
altro in nessun posto. Semplicemente apparirebbe lì spontaneamente. E
nemmeno avrebbe bisogno di dire a nessuno di andare da qualche parte per
vederlo.
Il Vangelo di Marco22 dice….

Marco 15:43 “Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del
sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da
Pilato e chiese il corpo di Gesù. 44 Pilato si meravigliò che fosse già
morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo.
45
Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe.”
Il sinonimo di “meravigliare” è “stupirsi” – Pilato si stupì di come
Gesù potesse essere morto, perché era stato sulla croce solo tre ore, e la
crocifissione normalmente avrebbe richiesto molto più tempo per uccidere
qualcuno. “I Romani usavano la crocifissione come morte prolungata,
agonizzante ed umiliante… E‟ possibile sopravvivere alla crocifissione, se
non prolungata e ci sono testimonianze di persone che ce l‟hanno fatta.”23
…e…
Marco 16:1 “1 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di
Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo.”
“Ungere” significa “strisciare o strofinare con olio o con una
sostanza oleosa,”24 ed anche oggi è un comune trattamento medico delle
ferite su di un corpo ancora vivo.
…e…
Marco 16:9 “Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù
apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demoni. 10 Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed
erano in lutto e in pianto. 11 Ma essi, udito che era vivo e che era stato
visto da lei, non credettero. 12 Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a
due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. 13 Anch'essi
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro”
“Ma essi, udito che era vivo” !! Come può essere frainteso?
…e…
Marco 16:14 “Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a
tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché
non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto.”
E nel Vangelo di Giovanni25….

Giovanni 19:39 “Vi andò anche Nicodemo – quello che in
precedenza era andato da lui di notte – e portò circa trenta chili di una
mistura di mirra e di aloe.”
Nicodemo era “un uomo ricco santo e popolare, reputato avere poteri
miracolosi."26
Mirra ed aloe non erano utilizzati solo per imbalsamare, ma anche
come medicina per le ferite. La mirra è oggi usata in alcuni unguenti e
pomate curative che possono essere applicate su abrasioni e altre malattie
minori della pelle. Nella medicina alternativa, è detto che mischiare la
resina di mirra nell‟aceto aumenta la sua capacità di alleviare il dolore.27 I
Greci e i Romani usavano l‟aloa per curare le ferite,28 come anche noi
facciamo oggi.
…e…
Giovanni 20:6 “Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva,
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7 e il sudario – che era
stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a
parte.”
Il panno intorno alla testa di Gesù dove aveva le ferite dalla corona di
spine era in un luogo diverso rispetto al resto – non verosimile se il suo
corpo è risorto lasciando i suoi “vestiti di lino” lì distesi.
… e, per finire…
Giovanni 20:19 “La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
20 Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore.”
Devo aggiungere che è molto probabile che i discepoli di Gesù
davvero pensassero che lui fosse morto sulla croce, così comprendo il loro
stupore di scoprirlo vivo. Ma la stessa Bibbia, se letta senza una credenza
precedente, rende del tutto evidente che Gesù sopravvisse alla sua
crocifissione.

Per 2000 anni, il cristianesimo si è basato sulla credenza che Gesù
fosse morto sulla croce (molti dicono “per i nostri peccati”) e che sia
risorto dai morti. Pensate all‟impatto che questa credenza ha avuto sul
mondo e su molti di noi personalmente. Sono state combattute guerre,
milioni di morti ed altri milioni che hanno vissuto vite di colpa e di
vergogna sulla base di questa credenza.
Ma vi è un‟ampia evidenza che questa credenza non sia vera.29 e
persino la Bibbia non dice che sia accaduto in questo modo, a meno di
leggere i Vangeli con questa credenza già in atto, e comunque resti ancora
obbligato a fare alcune grosse supposizioni (Ricordi il Rasoio di Occam,
per il quale la risposta migliore è quella con le ipotesi con meno
congetture.)
Così iniziamo con il giudizio che siamo tutti, come esseri umani,
intrinsecamente imperfetti (la Chiesa Romana Cattolica lo chiama
“peccato originale”); ci creiamo una credenza – nonostante l‟evidenza –
che il figlio di Dio è risorto dalla morte al fine di salvarci dalla nostra
natura peccaminosa; e siamo dell‟opinione che chi non crede in Lui non
può andare in Paradiso.
Si fa un gioco molto interessante!
***
Ecco un altro esempio veloce di come questo ciclo giudiziocredenza-opinione accade….
Diciamo che giudichi la prostituzione come “sbagliata,” per qualsiasi
ragione. Poi ti crei la credenza che il governo debba fare qualcosa per
fermarla e sei dell‟opinione che qualsiasi uomo o donna che sia coinvolta
nella prostituzione si stia comportando immoralmente.
E diciamo che il tuo Io Infinito crei un‟esperienza per te nel tuo
bozzolo dove arrivi faccia a faccia con questo, come tu marito, o moglie o
amante o figlio, figlia o un buon amico – qualcuno che ami, rispetti ed
ammiri – viene arrestato con l‟accusa di prostituzione, o per incitamento
alla stessa o per lo scambio di sesso per denaro.
Posso immaginare che questo possa causarti malessere, molto
malessere se fosse tuo marito o moglie, ne sono sicuro. Così questa è la tua
opportunità di eseguire il Procedimento di Robert per primo, per prendere
fuori la tua “foga,” il “malessere” e la “realtà” fuori dalla situazione, e poi

eseguire l‟autolisi spirituale di Jed, al fine di scoprire la falsa credenza, la
falsa informazione e gli strati di ego come conseguenza di questo giudizio.
Il più delle volte puoi semplicemente seguire il malessere –
l‟emozione o il dolore per esempio – per scoprire il giudizio. In questo
esempio dovrebbe essere piuttosto facile trovare il giudizio sottostante, che
tu consideri la prostituzione essere “sbagliata,” e poi usare l‟autolisi
spirituale per chiederti “è vero?”
Ma talvolta non è facile questo, il giudizio non è così prontamente
disponibile, è sepolto più profondamente, nascosto alla tua
consapevolezza. Allora puoi seguire l‟emozione per scoprire la credenza e
seguire la credenza per scoprire il giudizio. Oppure, se anche la credenza è
difficile da raggiungere, seguire l‟emozione per trovar l‟opinione e poi
seguire l‟opinione per scoprire la credenza e successivamente, seguire la
credenza per trovare il giudizio. Hai chiara la questione.
Ricorda cosa Jed McKenna disse…
“Tutti gli attaccamenti allo stato di sogno sono fatti di energia.
Quell‟energia è chiamata emozione. Tutte le emozioni, positive e negative,
sono attaccamenti.”
Così considera ogni emozione che tu hai, che sia meno di gioia
totale, eccitamento ed entusiasmo, essere un segnale stradale – una
bandiera rossa – che ti conduce alle tue opinioni, credenze e giudizi.
In realtà, puoi far questo con ogni opinione, o credenza tutte le volte,
senza bisogno che il tuo Io Infinito crei una esperienza catalizzatrice per te.
Se senti te stesso manifestare un‟opinione – una qualsiasi opinione – cerca
la credenza che ti ha portato a quell‟opinione, poi guarda più
profondamente alla ricerca del giudizio che ti ha portato a quella credenza.
Ricorda che tutti i giudizi, credenze ed opinioni si sono formati
dentro al cinema e sono basati su premesse incorrette; così sono tutti non
veritieri.
Questo potrebbe essere difficile da accettare per alcune persone che
sono divenute veramente attaccate alle loro opinioni, con molteplici strati
di ego per ognuna, impilati uno sopra all‟altro. Ma sono esattamente questi
attaccamenti e il lasciarli andare che è il punto dell‟intero processo nel
bozzolo.
***

“Okay,” potresti dire, “come posso vedermi vivere senza giudizi; non
posso neppure immaginare di vivere senza credenze; ma vivere senza
opinioni? Non è un po‟… noioso? Tu semplicemente accetti tutti e tutto
quel che ti viene messo davanti nel tuo ologramma, senza questioni o
distinzioni di sorta?”
Si, e no. Si, tu accetti tutti e tutto quel che ti viene posto davanti, dato
che è il tuo Io Infinito che ha creato “tutti e tutto” fino al minimo dettaglio,
per te per fartelo vivere. Ed è vero che io non vivo più con giudizi,
credenze ed opinioni, eccetto quelle volte occasionali in cui una potrebbe
saltar fuori al fine di essere identificata e processata. Ma no, la vita è
lontana dall‟essere noiosa, e ho le mie preferenze.
Jed McKenna inizia il suo Secondo libro della sua Enlightenment
Trilogy dicendo, “odio L.A.”. Non ho mai compreso se Jed stava
esprimendo un‟opinione di giudizio, o solo usando qualche licenza
letteraria di effetto.
Io non “odio” nulla; ma preferisco tante cose.
Qual è la differenza? Può essere molto sottile e ingannevole talvolta,
ma cercherò di spiegare.
Un‟opinione, basata su una credenza o un giudizio, include resistenza
all‟opinione opposta. Una preferenza non ha resistenza, ma è
semplicemente un‟espressione di scelta.
Preferisco non giocare a Tris, a meno che non lo sto facendo con un
bimbo piccolo. Trovo il gioco veramente noioso per me, dato che è
invincibile giocando con chiunque abbia anche solo la minima idea di
come funzioni. Ora che so che esiste un gioco come Backgammon,
preferisco invece giocare a quello. Non ho resistenza nel giocare a Tris,
nessun giudizio in merito, nessuna credenza su di esso, alcuna opinione
circa il gioco. Solo preferisco non giocarci il più delle volte.
Similmente, preferisco non giocare al gioco del giudizio, a quello
delle credenze, al gioco delle opinioni, a quello della paura, al primo
tempo del Gioco Umano dentro al cinema. Non ho resistenza nel giocare a
ciascuno di essi nella situazione appropriata quando sorge, perché era
chiaro che il mio Io Infinito lo sta creando come mia esperienza del
momento; e non ho giudizi in merito, nessuna credenza, alcuna opinione se
non quella di quanto fosse perfetto il gioco al mio stadio di metamorfosi, e
quanto perfetto è per le altre persone che ancora vogliono giocarci.

Ma preferisco anche non passare molto tempo con gente che sta
giocando il primo tempo del Gioco Umano. Mi piace vivere in modo da
non essere circondato con il costante rumore del dramma e del conflitto
delle altre persone. Preferisco non parlare di Tris. Preferisco non ascoltare
i giocatori di Tris che passano la maggior parte del loro tempo a parlar del
gioco, rimasticando le partite precedenti, accusando qualcuno di averli
traditi in una partita che pare abbiano perso, descrivendo in dettaglio il
loro vittimismo quando perdono o anche discutendo nuove strategie di
come vincere un gioco che è invincibile. Ma non li giudico. A dire il vero
li sostengo totalmente a continuare esattamente quello che stanno facendo;
semplicemente non trovo per niente interessante o divertente il farne parte.
Preferisco il silenzio al rumore delle motociclette. Preferisco non
bere alcool per come mi fa stare. Preferisco andare a vela piuttosto che a
motore. Preferisco mangiare proteine e verdure piuttosto che carboidrati.
Preferisco il clima caldo al freddo, il sole alla neve, la spiaggia alle
montagne, e meno (o nessun) vestito a di più. Preferisco guardare un film
che chiacchierare, un concerto ad un cocktail party, una passeggiata da
solo con buona musica nelle orecchie che una cena. Preferisco
immergermi a quaranta piedi di profondità nell‟oceano che camminare
sulla terra.
Queste sarebbero le mie scelte se potessi scegliere. Ma sarò ovunque
il mio Io Infinito mi vuole e vivrò qualsiasi cosa il mio Io Infinito mi vuol
far sperimentare con totale gioia e senza esitazione o giudizio o resistenza,
perché mi fido totalmente del mio Io Infinito, e questo è il mio lavoro
come suo Giocatore nel Gioco Umano.
Vorrei mettere in guardia specialmente coloro che sono nuovi al loro
bozzolo di essere molto prudenti con questa cosa opinione-preferenza. I
giudizi talvolta sono già abbastanza difficili da individuare per processarli
senza renderla ancora più dura; e sembra facile dire, “preferisco non essere
circondato da quel tipo di persone,” e pensare che è un‟affermazione di
preferenza, quando in realtà è un‟affermazione di giudizio.
Ho trovato più facile all‟inizio, semplicemente supporre che qualsiasi
preferenza volessi esprimere fosse in realtà un‟opinione basata su di un
giudizio o di una credenza, processandolo di conseguenza. Dopo circa un
anno, quando ero più a mio agio col lasciare andare i miei giudizi, le mie
credenze ed opinioni – quando mi sentivo abbastanza sicuro di poter
individuare il mio ego quando stava cercando di eludermi – mi permisi di
avere ancora preferenze.

Ma rimango molto vigile e ancora sfido le mie “preferenze” su base
regolare per assicurarmi che non sto resistendo a nulla, perché la resistenza
è la chiave.
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CAPITOLO 18
LA RESISTENZA
Ritorna all‟indice

Dopo altre ore su ore di autolisi spirituale, scrissi qualcos‟altro vero:
Ciò a cui resisti persiste.
Penso di averlo sentito per la prima volta da L. Ron Hubbard – in
uno dei suoi momenti “geniali” come scout molti anni fa – prima che altri
iniziassero a dirlo e prima di perdersi nel suo percorso. Così non è
qualcosa che ho inventato; ma l‟ho testato, e l‟ho trovato vero.
Cercando su Internet, ho visto riferimenti a questa frase attribuita a
molte fonti e gruppi differenti, dal famoso psichiatra Carl Jung (anche se
non ho mai potuto verificare se l‟avesse effettivamente detto), A EST
(anche se Warner Erhard prese le basi di EST da L. Ron Hubbard), a Neale
Donald Walsh in Conversazioni con Dio. E‟ stato anche usato in The
Secret di Rhonda Byrne. Ma come è necessario all‟interno del cinema, il
vero significato ed applicazione è stato alterato cosicchè gli Umani Adulti
che provano ad usare questo gioiello di saggezza per il loro auto
miglioramento si trovano invece a scendere ancora più in profondità nella
limitazione.
“Ogni volta che resistiamo a qualcosa, stiamo sprecando le nostre
energie nel modo sbagliato. E‟ molto meglio – e al vero molto più facile –
fermarsi dal resistere cosa non vogliamo e concentrarci ad attrarre cosa
vogliamo. Invece di resistere alla povertà, e lottando per far più soldi per
prevenirla facendo un secondo lavoro, prova a concentrarti sull‟attrarre
prosperità con l‟avere pensieri positivi mentre lavori. Se odi il tuo lavoro
e stai pensando a questo ogni mattino, stai resistendo all‟andare a
lavorare. Di conseguenza, sarà più dura ottenere una promozione o
trovare un lavoro migliore.”1
“La Legge di Attrazione semplicemente dice che tu attrai nella tua
vita qualsiasi cosa pensi. I tuoi pensieri dominanti troveranno in modo per
manifestarsi”2

A questo punto dovresti essere in grado di vedere cosa non è vero
circa questa interpretazione di “ciò a cui resisti persiste,” per come è stata
contorta all‟interno del cinema per renderla non funzionante per un Umano
Adulto (come devono essere tutte le cose). Ma nel caso in cui, lasciamelo
dire chiaramente….
La premessa è che tu dovresti smettere di pensare ai pensieri negativi
e concentrarti solo su quelli positivi perché se ti focalizzi sui primi, questi
persisteranno e renderanno impossibili i secondi manifestarsi. Abbastanza
giusto?
Ma l‟intera premessa è basata sul giudizio: I pensieri “negativi”
contro i pensieri “positivi.” E‟ fondata anche sulla falsità che puoi
manifestare qualsiasi cosa nel tuo universo olografico, tanto meno ottenere
le cose “positive” se ci si concentra su di loro.
La verità è che tutta la resistenza è basata su di un giudizio; o messa
in altro modo, la resistenza non esisterebbe senza un precedente giudizio.
Se tu giudichi qualcosa essere “negativo,” tu gli resisti. Allora la soluzione
non è provare a negare o ad ignorare i pensieri “negativi” e focalizzarsi su
“quelli positivi,” ma eliminare il giudizio, tutto ciò che è la fonte della
resistenza.
Vuoi un lavoro “migliore?” Smetti di giudicare quello che hai e
smetterai di resistergli allo stesso tempo.
Anche se non voglio dichiarare questo come “Verità,” dalla mia
esperienza, fintanto che giudico e resisto a qualcosa resto in
quell‟esperienza. Solo quando smetto di giudicare e di conseguenza smetto
di resistere, è possibile alla mia esperienza cambiare.
Il mio primo esempio arrivò quando avevo vent‟anni. All‟epoca ero
immerso in Peter Marshall e chiamavo Dio “Il Capo”, come faceva lui. Ero
a Caracas, in Venezuela, aiutando a creare l‟equivalente in Spagnolo di Up
With People in quel paese.
Ero stato con Up With People per circa un anno, trascorrendo il più
del tempo come batterista; ma volevo qualcosa più di. Volevo essere un
direttore del musical, continuando a giudicare le mie percussioni essere
“meno di” cosa volevo ed ero in grado di fare, perciò gli resistevo.
Un giorno a Caracas, mentre stavo andando a dormire, ebbi la più
grande trasformazione e dissi una preghiera molto sincera….
“Capo, ho preso una decisione. Se mi vuoi batterista a vita, se questo
è il modo migliore per servire te e il resto dell‟umanità, lo farò – con gioia,
volentieri e con entusiasmo. Prometto.” E lo pensavo seriamente.

… rinunciando a tutti i giudizi e le resistenze al suonare le
percussioni in quel momento.
Il giorno dopo ricevetti una telefonata dal Direttore Generale di Up
With People, per dirmi che stava creando un terzo cast e mi chiedeva di
rientrare per essere il loro direttore musicale.
Potrei darti numerosi altri esempi come questo della mia vita, ma
credo che l‟hai afferrato.
***
Ciò a cui resisti persiste.
In verità, più resisti ai pensieri “negativi” e provi a sostituirli con i
pensieri “positivi,” più pensieri “negativi” avrai. Non è quel che dice?
Cercando di focalizzarsi solo sui pensieri “positivi,” non stai
automaticamente resistendo a quelli “negativi?” E questi non
persisteranno?
E‟ come quel vecchio gioco, “prova a non pensare ad un elefante.”
Naturalmente, l‟elefante è tutto quello a cui allora riesci a pensare.
Questo il motivo per cui The Secret e la “Legge di Attrazione” non
funzionano; o almeno, è una delle ragioni. L‟altro è che facevano parte
della vita dentro al cinema e di conseguenza non potevano funzionare se
non per creare più limitazione.
Per esempio, sembrano esserci tantissimi “pacifisti” che spuntano
ovunque in questi giorni. Ma se resisti alla guerra, la guerra è ciò che
otterrai; se resisti alla violenza, la violenza è ciò che otterrai; e se sei un
“pacifista,” tu stai resistendo alla guerra e alla violenza, nonostante quello
che alcuni di loro proverebbero a dire. Così, più e più “pacifisti” appaiono,
più e più guerra e violenza nel mondo noi otteniamo. Leggi solo le notizie
di questi giorni.
Il pacifismo è una gran distrazione dalla vera questione – te, i tuoi
giudizi e gli strati del tuo ego. Mahatma Gandhi disse “sii il cambiamento
che vuoi vedere nel mondo.” Non disse, “sii il cambiamento che vuoi
vedere nel mondo, quindi esci e cambia il mondo” o “allora esci e prova a
cambiar chiunque altro nel modo in cui sei tu.”
E‟ veramente molto semplice. Solo quando smetti di giudicare la
guerra e la violenza come “sbagliate” o “cattive” e le comprendi e le
abbracci come perfette insieme ad ogni altra cosa nel tuo ologramma,
smetterai di resistergli e a quel punto non hanno più necessità di persistere.

Gesù disse…
“Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la
guancia destra, tu porgigli anche l'altra; e a chi ti vuol chiamare in
giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti
costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Dà a chi ti domanda e a
chi desidera da te un prestito non volgere le spalle.” 3
Così non è solo in merito al non resistere. E‟ sull‟abbracciare quel
che tu resisti; sul non tentare di sistemare, cambiare o migliorare qualcosa,
ma sul realizzare che è tutto perfetto, guerra e violenza incluse. Questo è
quel che significa “ciò a cui resisti persiste.”
E‟ cosa c‟è da resistere? Ogni esperienza che vivi, fino al minimo
dettaglio, è stata creata dal tuo Io Infinito, allora perché resisterle? Cosa
stai di fatto dicendo, quando resisti ad un‟esperienza? Stai dicendo al tuo
Io Infinito che ha sbagliato e tu non ti fidi di lui.
***
Ormai sono sicuro che hai capito che scrivere questo libro è parte
della mia personale autolisi spirituale, così non mi sorprende quando
un‟esperienza salta fuori nel mio ologramma per indicarmi qualcosa da
processare oltre ad inserirla nel libro.
Mentre stavo scrivendo l‟ultimo capitolo, mi ha fatto visita, per un
paio di settimane, la famiglia di un mio amico, assieme al loro figlio di
quattro anni che aveva l‟abitudine di strillare al limite dei suoi polmoni, sia
nella rabbia, che nell‟eccitazione. Le urla erano penetranti, amplificate
dagli echi dei muri e degli edifici circostanti. Raggiungevano un tono che
avrebbe spaccato un bicchiere.
I genitori non facevano nulla quando urlava, eccetto ridere un
pochettino. Quando ne parlai al mio amico, lui disse che era il modo dei
tedeschi e degli svizzeri di crescere i loro bambini, che solo gli inglesi
proverebbero a “reprimere” i loro bambini dall‟urlare.
Okay, posso accettare che culture differenti abbiano differenti
mentalità verso l‟educazione dei bambini, e non avevo alcun giudizio in
merito, anche se non è il modo in cui ho cresciuto in miei figli, ne lo farei
oggi (che non ha nulla a che vedere con la “repressione”); e anche
riconosco, avendo vissuto in Europa, che gli europei, in generale, sono più

ignari degli americani di chi è intorno a loro, sia che stiano guidando
un‟auto, sia che siano in mezzo alla porta di uscita di un autobus o che
ignorino gli effetti degli urli di un bambino sulla gente attorno.
Così ho resistito agli urli per qualche minuto, specialmente mentre
stavo cercando di finire il capitolo diciassette. Poi mi son preso un po‟ di
tempo per processare la mia resistenza, realizzando che ero attaccato al
mio strato di ego quale essere un autore che necessitava del suo tempo per
scrivere. Una volta lasciato andare quello, ero libero di seguire il flusso e
decisi che il mio Io Infinito voleva che mi prendessi una pausa, prima di
iniziare col successivo capitolo del libro.
Fortunatamente il giorno era più fresco del solito per metà estate,
nuvoloso con un po‟ di temporali in arrivo; così potei farmi una
passeggiata per la prima volta da diverse settimane senza il caldo
insopportabile, qualcosa che mi divertì fare. Mi infilai il mio lettore mp3
nelle orecchie e mi misi in viaggio sul bagnasciuga del Mare Mediterraneo
in direzione della città, ascoltando The Greatest Hits degli Abba, cantando
la mia versione del boogie Take a Chance on Me e Dancing Queen.
Era fantastico essere fuori ancora una volta a passeggiare, qualcosa
che apprezzai tantissimo e che presi come ricompensa da parte del mio Io
Infinito per il compito difficile che era stato mettersi sul libro. Ma andò
meglio camminando ulteriormente. Il vento e il mare erano immagini
perfette e incrociai una dopo l‟altra bellissime donne lungo la via. Una
donna era così bella che dovetti fermarmi e dirglielo, la quale mi rispose
con un sorriso e con un “Thank You” in Inglese!
All‟estremità della spiaggia mi sedetti ad un bar e mi bevvi un thè
freddo con patate fritte – un trattamento che non mi concedevo da un po‟
di tempo. Ero così felice di aver fatto quella passeggiata e quell‟esperienza
con così tanto piacere, divertimento e refrigerio sia per il corpo che per la
mente.
Naturalmente espressi il mio ringraziamento (in silenzio) al bimbo di
quattro anni, ai suoi genitori e al mio amico per aver giocato le loro parti
permettendomi di vedere e distaccarmi da un altro strato del mio ego, e per
avermi fatto alzare dal computer e tornar ancora fuori sulla spiaggia; al
mio Io Infinito per la sorprendente e stupenda esperienza e a me stesso per
essere stato disponibile ad esaminare la mia resistenza appena giunta. Non
avrei rinunciato a quella passeggiata per niente al mondo.

Questa volta dubito che il bimbo smetterà di urlare… Wow! Non ha
smesso completamente, ma la frequenza è diminuita e ora non mi disturba
così tanto.
***
Avevo un amico tanti anni fa che fece un osceno mucchio di soldi
raschiando la gomma vecchia dalle piste aeroportuali. Intorno all‟età di
cinquantacinque anni gli fu diagnosticato un cancro e dati due anni
rimanenti di vita.
Piuttosto che resistere al cancro, decise di accettare il suo fato e volle
passare questi ultimi due anni rendendo qualcosa al paese che aveva amato
così tanto e che gli aveva donato queste incredibili opportunità. Avviò una
rivista chiamata “The Duck Book,” per educare i suoi lettori circa la vera
natura del sistema economico degli Stati Uniti e vendette abbonamenti per
$10 a vita – della sua vita, non la tua. Pensava che sarebbe morto in due
anni, quindi, che diavolo.
Due anni dopo il suo cancro era scomparso. Ora aveva un nuovo
problema: migliaia di abbonamenti a vita per $10 da onorare. Questo fu
risolto quando fu assassinato nel giro di pochi anni in Costa Rica, essendo
divenuto una minaccia troppo grossa per il cartello finanziario mondiale.
Ma non è questo il punto, ovviamente. Il punto è…. Beh, hai capito, non
resistendo al cancro….
***
Nel 2009 consegnai alcuni workshop in Europa sul tema
dell‟Universo Olografico e del Gioco Umano. Naturalmente, come parte di
ogni workshop, si desidera avere alcuni esercizi che i partecipanti possono
fare per rendere le teorie reali per loro, per dare loro un‟esperienza
personale della verità che si sta cercando di impartire.
C‟erano tre esercizi in particolare che usavo maggiormente e che
consiglio pure a te. Il primo è di prendere un giorno – solo ventiquattro ore
– e non far nulla che non ti ecciti fare. Nessun “devo fare,” nessun “mi
tocca fare,” nessun “dovrei fare.” Sei autorizzato a fare solo ciò che vuoi e
che ti porta felicità. Potresti scoprire che non è così facile come sembra.
Dopotutto abbiamo tantissime abitudini rimaste in sospeso dai nostri giorni
nella prima metà del Gioco – credenze che potrebbero comparire nel

processo. Ma ricorda solamente a te stesso, che è un esperimento di un
giorno e niente più e guarda cosa accade. Per esempio, guarda se il tuo Io
Infinito ti invia segnali o ti premia in qualche modo speciale, solo per farti
sapere che questo funziona, e funzionerà pure per te.
Il secondo esercizio è di prenderti ancora solo ventiquattro ore e non
provar a far nulla per “far accadere le cose,” ma solo per reagire e
rispondere alle esperienze che incontri, che ti arrivano. Nessuno scopo,
nessun programma, nessun obiettivo. Nessun pensiero in merito al far
accadere le cose nella vita. Semplicemente reagisci e rispondi alle
esperienze che il tuo Io Infinito crea per te e vedi di che tipo ne ottieni e se
ti portano più gioia e felicità rispetto al solito.
Il terzo esercizio è il mio preferito. Per un giorno – solo ventiquattro
ore – i partecipanti ai miei workshop sono autorizzati solo a dire “Si” a
qualsiasi cosa appaia nel loro ologramma. Devono togliere la parola “No”
dal vocabolario e dire solo “Si” ad ogni cosa che incrocia il loro percorso.
Dopotutto se il tuo Io Infinito sta creando ogni esperienza che abbiamo,
fino al minimo dettaglio, perché semplicemente non dire di “Si” a qualsiasi
cosa egli crea e vedere cosa accade?!
Non puoi immaginare la resistenza che ho incontrato….
“E se qualcuno mi chiede di fare qualcosa che io non voglio fare?”
“Dici di „Si‟ e la fai”
“Ma se qualcun altro prova ad approfittarsi di me, sapendo che
posso solo dire „Si‟?
“Questa è un‟altra paura che dovrai affrontare.”
“Ma se è illegale o immorale?”
… e le obiezioni vanno avanti e avanti, tutte basate sulla paura e sul
giudizio e ovviamente, questo era il punto, il fare emergere queste paure e
questi giudizi per vederli e per dare ai partecipanti l‟esperienza di dire “Si”
e comprendere che potrebbero fidarsi dei loro Io Infiniti nonchè delle
esperienze che creano per loro.
Poi sono venuto a sapere che c‟era un film uscito nel 2008, che non
avevo mai visto (o sentito, dato che ero rimasto isolato in Portogallo per
tutto il tempo) ed è chiamato Yes Man con Jim Carrey. Quando finalmente
l‟ho guardato, ho pensato che fosse uno dei film più brillanti mai fatti,
nonché uno dei migliori “indizi” e “suggerimenti” mai presentati agli

Umani Adulti dentro al cinema. Se non l‟hai visto, te lo raccomando
vivamente.
Alcuni hanno cercato di minimizzare il suo messaggio “Si,”
affermando che il personaggio del guru, Terrence, ritratta alla fine il suo
stesso consiglio. Ma non è affatto così.
Ecco la trama…. Jim Carrey crede di aver fatto un patto per dire solo
“Si” e se rompe quel patto, gli succederà qualcosa di brutto. Infatti il patto
si spezza a causa sua e si ritrova in ospedale con Terrence dopo un
incidente automobilistico.
“Terrence, tu devi sciogliere quel patto. Mi sta uccidendo!”
“Non c‟è alcun patto. Non c‟è mai stato. Stavo solo bleffando”
“Bleffando?”
“Beh, dovevo dire qualcosa. Tu mi avevi messo in difficoltà,
imbarazzandomi davanti al mio pubblico.”
“Così l‟intera cosa del „Si‟” è tutta una stronzata?”
“No, solo che tu non sai come usarla, questo è tutto.”
“Si, lo so. Dire „Si‟ a tutto – veramente difficile da afferrare.”
“No, non è questo il punto. Beh, forse all‟inizio lo è, ma è solo per
farti aprire, per farti iniziare. Poi dici „Si‟ non perché devi, o perché hai un
patto che ti dice di farlo, ma perché sai nel tuo cuore che lo vuoi.”4
Questo è l‟intero punto. Perché qualcuno non dovrebbe voler dire di
“Si” ad ogni esperienza che il suo Io Infinito crea per lui? Perché qualcuno
non dovrebbe voler niente altro che l‟esperienza che sta vivendo proprio
nel momento presente, sapendo che il suo Io Infinito l‟ha progettata
solamente per lui, fino al minimo dettaglio? Perché qualcuno dovrebbe
resistere a qualcosa nel suo ologramma?
A dire il vero, posso pensare ad un paio di ragioni del perché, ed
abbastanza buone se per questo.
La prima è che semplicemente non si fida del suo Io Infinito, e non
puoi biasimarlo. Dopotutto, ha trascorso la sua intera vita dentro al cinema
passando da un‟esperienza ad un‟altra di cui non era troppo entusiasta, o
almeno avrebbe desiderato fosse “migliore” e pensato che vi era qualcosa
che necessitava di essere cambiata, sistemata o migliorata. Detto più
semplicemente, molte delle esperienze del primo tempo ci hanno portato
dramma, conflitto, dolore e sofferenza – che ora sappiamo essere causate
dai nostri giudizi e resistenze. Ma abbiamo una storia e l‟abitudine di dire

“No” a quelle esperienze e supponiamo che quel tipo di esperienze
continuerebbero, anche moltiplicandosi, se iniziassimo a dire “Si.”
Un‟altra ragione è che siamo maniaci del controllo – tutti noi, con
gradi diversi. Trascorriamo tanto tempo all‟interno del cinema provando a
controllare tutto – le nostre vite, i nostri soldi, le persone intorno a noi, il
mondo pericoloso in cui viviamo e così via. Naturalmente, era solo
un‟illusione il fatto che potessimo avere qualche controllo sulle nostre
esperienze ad eccetto che sulle nostre reazioni e risposte ad esse.
Dire di “Si” richiede il rinunciare all‟illusione del controllo, richiede
il rilascio del volante, lasciare andare il timone seguendo totalmente la
corrente senza resistenza.
Ma allo stesso tempo, iniziare a dire “Si” e prendere questa nuova
abitudine è il modo più facile e veloce di acquistare fiducia nel tuo Io
Infinito, una volta visto dove ti conduce. E può anche essere uno dei modi
più potenti ed efficaci per la trasformazione in una farfalla. Allora fai un
tentativo per ventiquattro ore e vedi personalmente….
Dire di “Si” è l‟antidoto alla resistenza.
Ventiquattro ore non è chiedere molto – nessun impegno a vita. Ma
se ti piace il risultato di questi esperimenti, potresti volerlo fare per
quarantotto ore la prossima volta; poi per una settimana, e poi per sempre.
E ricorda alla fine di ogni giorno di assicurarti di aver espresso
ringraziamento al tuo Io Infinito per le tue esperienze e a te per il tuo ruolo
come suo Giocatore e per il grande lavoro che hai fatto.
Una nota: non puoi fare nulla di questo “sbagliando.” Non c‟è
inganno, o qualcosa a cui devi stare attento, non c‟è modo di rovinare
tutto. Quindi non preoccuparti. Come la Nike diceva, “Just do it.”
***
Quando mio figlio più giovane aveva sedici anni abbiamo avuto una
chiacchierata a cuore aperto, la quale potrebbe o meno ricordare. Gli dissi
che se un giorno si fosse svegliato e fosse stato dominato dall‟entusiasmo
di rapinare una banca, avrei solo voluto che lo facesse, andando a
comprare la maschera e la pistola (giocattolo preferibilmente) e tutto quel
di cui aveva bisogno, per poi andare verso la banca che stava per rapinare;
perché, gli lasciai intendere, io non intendevo che lui avrebbe dovuto
veramente rapinare la banca, anche se in fin dei conti, non avrei potuto
giudicare questa come una cosa “buona” o “cattiva.”

Ma c‟erano altre possibilità. Per esempio, avrebbe potuto camminare
verso la banca indossando la sua maschera quando un produttore di film
(questo accadeva ad Hollywood) avrebbe potuto fermarlo e dirgli, “Sei
esattamente quello che stavo cercando. Ho questa parte nel mio film per
qualcuno come te e ti pagherò $100.000 se prenderai il ruolo.”
In Yes Man, Jim Carrey si rende conto che non avrebbe mai
conosciuto l‟amore della sua vita se non avesse detto di “Si,” anche se era
sotto la falsa convinzione che dovesse farlo in forza di un patto.
***
Ricordi il giorno di qualche anno fa, quando sedevo nel mio
appartamento realizzando che non avevo lavoro, né entrate, né soldi, né
prospettive, né amante, e via dicendo; ed ero completamente arreso alla
realtà del “cosa era” senza emozioni, rimpianti, o alcun desiderio di
cambiare la mia situazione.
Posso dire ed ora puoi capirlo, che in quel momento lasciai andare
tutta la mia resistenza alla mia esperienza olografica.
Nel giro di tre giorni, Robert Scheinfeld apparse nel mio ologramma
(tramite uno dei suoi DVD “home tranformation systems”) e mi mostrò la
porta nel retro del cinema e a quel punto la oltrepassai.
Posso riguardare a quella esperienza ora con da una prospettiva
leggermente diversa e cioè, che quando smisi di giudicare e resistere,
diventai inutile per il mio Io Infinito come Giocatore nel primo tempo del
Gioco Umano. Non avevo più intenzione di inviare al mio Io Infinito
reazioni o risposte emozionali alle mie esperienze di limitazione e
restrizione, che era il motivo per cui avevo iniziato a giocare il primo
tempo del Gioco.
Posso immaginare che il mio Io Infinito abbia creato altri Giocatori,
che possono ancora praticare il primo tempo del Gioco Umano, che
possono continuare ad alimentarlo con i sentimenti di imperfezione che
desidera. Non ha bisogno di me e non avevo più intenzione di soddisfare i
suoi scopi in quel ruolo. Al contrario, iniziai ad alimentarlo con le
emozioni del secondo tempo del Gioco – che sono come quelle sulla cima
della prima collina delle montagne russe e dentro la seconda parte del
percorso – le quali sono sicuro essere altrettanto preziose per lui.
Questo non significa che qualcuno può fingere la non-resistenza al
fine di prendere in giro il proprio Io Infinito per farsi portare nella seconda

metà del Gioco solo per uscire dalla prima che ancora non piace. Non puoi
negare, ignorare o sopprimere la resistenza; devi totalmente e volentieri
lasciarla andare fuori dal tuo intero sistema. Devi essere disposto ad
abbracciare volentieri ogni momento di ogni esperienza creata per te dal
tuo Io Infinito e amarla ed apprezzarla indipendentemente da ciò che è.
Finché giudichi e resisti a giocare il primo tempo del Gioco Umano
non puoi mai entrare nella seconda metà. Finché resisti alla resa totale,
lasciando andare tutti i giudizi, le credenze e le opinioni, non puoi mai
raggiungere l‟Oceano Pacifico. Finché resisti a rinunciare alla tua identità
di bruco, non puoi mai diventare una farfalla.
Molto più facile a dirsi che a farsi forse e molto spaventoso….
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CAPITOLO 19
LA PAURA
Ritorna all‟indice

Dentro al cinema ero orgoglioso di me stesso per non aver paura di
niente, o non molto almeno. Le bambole parlanti nei film d‟orrore erano
una grossa eccezione. Per qualche ragione mi spaventava a morte quando
la testa di plastica della bambola girava, la sua bocca si apriva e parlava.
Mi cagavo in mano.
Una volta che entrai nel mio bozzolo dovevo essere sincero che ero
ed ero sempre stato impaurito da molte cose. Tutti noi lo siamo. In realtà,
la paura non è solo la prima emozione che proviamo come bebè, ma la
base di tutti i giudizi, le credenze ed opinioni che ci formiamo nel primo
tempo del Gioco Umano.
Secondo la Bibbia, la paura fu anche la prima reazione di Adamo ed
Eva dopo aver mangiato la mela dall‟albero della conoscenza del bene e
del male….
“Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? Rispose:
Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi
sono nascosto.” 1
Se provassi ad elencare tutte le cose di cui ho avuto paura ci vorrebbe
solo per quello un intero libro. Ma ci sono poche paure alle quali voglio
guardare più attentamente, che anche tu potresti aver sperimentato di volta
in volta, così forse puoi comprendere.
***
Alcune paure sono abbastanza ovvie e ognuno se ne rende conto.
“Ho paura di camminare per Central Park di notte.” Non c‟è alcuna
vergogna di aver paura di questo, vero? E‟ solo buon senso, giusto? Beh…
non proprio….
Altre sono più sottili forse, così come persuasive e ce ne sono alcune
che rimangono inespresse anche se quasi tutti sembrano condividerle. Non

molte persone salterebbero su dicendo, per esempio, che hanno paura della
stessa vita, credendo che il mondo è un posto pericoloso dove vivere. Ma
questo è il caso della stragrande maggioranza; e lo insegnano ai loro
bambini.
Pensa solo per un attimo cosa fanno per protegger se stessi da ciò che
è “là fuori” – intendendo sia protezione fisica che tutela mentale o
emozionale.
La sicurezza domestica, per esempio, è un business multimiliardario.2 Ho sempre trovato strano che qualcuno possa pensare che un
piccolo pezzo di metallo su di una porta o una finestra – chiamata
“serratura” – possa proteggerlo da chiunque voglia veramente rapinarlo,
come se un ladro serio arrivato alla casa, trovando la porta chiusa a chiave,
dica “Oops, porta chiusa, non posso rubare in questa casa stasera.”
Naturalmente, mettere una serratura trascura anche il fatto che se il
tuo Io Infinito vuole che tu sia derubato – se questa è l‟esperienza che ha
deciso di crearti per il momento – sarai derubato indipendentemente da
qualche pezzo di metallo. Lo stesso si applica al circondare la tua casa,
auto o amati con “luce bianca,” la quale è sempre basata sulla paura.
Inoltre, se vieni derubato, forse il tuo Io Infinito ti sta semplicemente
aiutando a sbarazzarti di qualche attaccamento che ti impedisce di
diventare una farfalla.
D‟altra parte, non è una serratura che tiene un ladro lontano dalla tua
casa; è il tuo Io Infinito che non sta creando l‟esperienza di essere
derubato. Non importa quanto un ladro voglia rubarti in casa, o quali
strumenti High-tech abbia per penetrare nella tua sicurezza, non entrerà se
non è ciò che il tuo Io Infinito vuole. Non ne sarebbe capace neppure con
una porta non chiusa a chiave.
Presto inizierai a capire questo e ad avere abbastanza esperienza per
iniziare a dimostrare la tua fiducia nel tuo Io Infinito cessando di chiudere
a chiave tutto – casa, auto, valigetta, armadietto, qualsiasi cosa ed è
importante, una volta che avrai lasciato andare alcune di queste paure
minori, ti comporterai diversamente nel tuo quotidiano, agendo sotto una
nuova comprensione e lasciando andare le vecchie abitudini assieme alle
paure.
Leggi sulle cinture di sicurezza nell‟auto, leggi sui caschi, leggi che
pretendono far viaggiare i bambini nel sedile di dietro legati dentro ad un
guscio di plastica sono tutte basate sulla paura e i sui nostri tentativi di
legiferarle contro. Io come bambino, mi sono sempre seduto nel sedile di

fronte senza alcune restrizione come tutti i bambini della mia età; E‟
stupefacente come la mia generazione non l‟abbia mai fatto fino ai nostri
vent‟anni! Nei due incidenti automobilistici avuti – uno a sedici e l‟altro a
cinquantacinque anni – se avessi indossato le cinture di sicurezza sarei
morto in entrambi i casi, avendo avuto la necessità di poter muovermi
nell‟abitacolo quando l‟auto è rotolata e si è schiacciato il tetto sul telaio.
Si, potrei essere l‟eccezione, o almeno questo è quello che il pubblico
generale potrebbe vedere. Ma la verità è che una cintura di sicurezza non ti
proteggerà o salverà se il tuo tempo come Giocatore è giunto al termine
per il tuo Io Infinito.
Non sto dicendo che è “sbagliato” allacciare le cinture di sicurezza;
riconosco ed ammetto solo che questo è basato sulla paura – o la paura del
mondo pericoloso o la paura di prendersi una multa da un poliziotto – e
non provo a giustificarla come “logica” o “necessaria.”
***
Poi ci sono le protezioni mentali ed emozionali che erigiamo contro
la paura. Meglio non impegnarsi con qualcosa o qualcuno, perché potrebbe
non funzionare. Non dare il tuo cuore completamente perché non sai mai
se verrai ferito. Tieni un po‟ di soldi di scorta nel caso accada qualche
imprevisto.
Come ho detto, potrei andare avanti ancora ed ancora, ma non lo
farò. Tu sai di cosa hai paura ora, e troverai tutte le ulteriori paure di cui
non sei consapevole se continui la tua trasformazione nel bozzolo.
Ma ci sono due paure in particolare che voglio affrontare. Di una sei
probabilmente consapevole – la paure della morte. L‟altra potresti non
riconoscerla – la paura della non-esistenza.
C‟era un famoso detto divenuto popolare per un po‟, “oggi è il primo
giorno del resto della tua vita.” Presumo che dovesse convincere le
persone a pensare ad ogni giorno come una nuova partenza, un nuovo
inizio e liberarli dai loro passati.
Non un “brutto” pensiero e potrebbe funzionare per alcune persone,
specialmente se lo usano per lasciare andare tutti i giudizi, le credenze, le
opinioni e le paure legate al passato. Ma entrambi sappiamo che ciò non è
quel che accade normalmente, anche pensando che il detto in apparenza
potrebbe essere vero.

Poi arrivò “vivi oggi come se fosse il tuo ultimo giorno;” o come
Mahatma Gandhi si racconta abbia detto, “Vivi come se dovessi morire
domani.”
Anche questo non “male;” “migliore” a dire il vero. La maggior
parte delle persone, pensando che oggi possa essere l‟ultimo, potrebbero
mettere da parte tutti i loro “dovrei,” “devo,” “mi tocca,” e vivere il loro
entusiasmo, facendo ciò che porta loro gioia. Questo, a dire il vero, è come
noi potremmo vivere ogni momento indipendentemente a quando
penseremo che moriremo.
E poi c‟è il detto dei Nativi Americani, “Oggi è un buon giorno per
morire.”
Puoi dirtelo proprio ora? Stai vivendo la tua vita cosicché se morissi
oggi, non avresti alcun rimpianto, alcun dolore, o rimorso? Potresti
incontrare la morte oggi e riceverla a braccia aperte? Ti ritroverai a vivere
esattamente in questo modo quando sarai da un po‟ nel tuo bozzolo e
inizierai a lasciare andare tutte le paure che stai portando con te.
Ma sto iniziando a parlare come alcuni filosofi new age, che
suggeriscono che abbiamo bisogno di lasciare andare la paura della morte;
e questa non è assolutamente quello che sto cercando di comunicare. Sto
dicendo che abbiamo bisogno di smettere di resistere alla morte e iniziare a
incontrarla faccia a faccia, abbracciarla, portarla nella nostra
consapevolezza cosciente su base giornaliera e renderla il nostro costante
compagno. Sto suggerendo che abbiamo bisogno di smettere di giudicare
la morte come “sbagliata” o “male e la vita come “giusta” o “bene,”
smetterla di vivere nella dualità quando si tratta di vita e morte.
Si scopre che molte menti superiori alla mia hanno espresso
esattamente questo pensiero. Per esempio, Wolfgang Amadeus Mozart…
“Dato che la morte, quando arriviamo a vederla vicino, è il vero
scopo della nostra esistenza, ho instaurato durante gli ultimi pochi anni
una relazione intima con la migliore e la più autentica amica
dell‟umanità, cosicchè la sua immagine non solo non ha per me più nulla
di terrificante, ma al contrario molto di tranquillizzante e consolante! E
ringrazio il mio Dio per avermi concesso gentilmente l‟opportunità di
comprendere che la morte è la chiave che sblocca la porta per la nostra
vera felicità.” 3
… e Michel de Montaigne…

“La morte ci tiene per la collottola ogni momento… Per cominciare
a deprivare la morte del suo più gran vantaggio su di noi, cerchiamo di
adottare un modo onesto contrario a quello comune; togliamo alla morte
la sua estraneità, frequentiamola, abituiamoci ad essa, cerchiamo di avere
niente più spesso in mente che la morte. Noi non sappiamo dove la morte
ci aspetti: quindi aspettiamola ovunque. Praticare la morte è praticare la
libertà. Un uomo che ha imparato come morire ha disimparato ad essere
schiavo.”4
… e Sogyal Rinpoche…
“Forse la ragione più profonda del perché temiamo la morte è
perché non sappiamo chi siamo. Noi crediamo in una identità personale,
unica e separata – ma se abbiamo il coraggio di esaminarla, troviamo che
questa identità dipende interamente da una collezione infinita di cose da
sostenere: il nostro nome, la nostra „biografia‟, i nostri partner, la
famiglia, la casa, il lavoro, gli amici, le carte di credito… E‟ sul loro
supporto fragile e transitorio che noi ci affidiamo per la nostra sicurezza.
Così quando verranno tutti presi via, avremo un‟idea di chi veramente
siamo? Senza la nostra scena familiare, ci troviamo di fronte a noi stessi,
una persona che non conosciamo, uno sconosciuto snervante col quale
abbiamo vissuto tutto il tempo, ma non abbiamo mai voluto veramente
incontrare. Non è perché abbiamo provato a riempire ogni momento di
tempo con rumore ed attività, comunque noiose o banali, per assicurarci
di non essere mai lasciati da soli in silenzio con questo sconosciuto? ...
Quando incominci a prepararti alla morte presto realizzi che devi
guardare dentro la tua vita – ora – e arrivi faccia a faccia con la verità di
te stesso. La morte è come uno specchio in cui si riflette il vero significato
della vita.”5
… e il Dalai Lama…
“La consapevolezza della morte è il vero fondamento dell‟intero
percorso. Fino a che non hai sviluppato questa consapevolezza, tutte le
altre pratiche sono ostacolate.”
… e Socrate…

“La paura della morte, amici miei, è il solo pensare a noi stessi
saggiamente, senza essere saggi: esso è pensare che sappiamo di non
sapere. Per tutto ciò che gli uomini possono dire, la morte può essere il
più grande bene che può accadergli: ma ne hanno paura come se
sapessero abbastanza bene che è il più grande dei mali. E qual è questo se
non la vergognosa ignoranza di pensare che noi sappiamo quel che non
conosciamo?”
Anche Jed McKenna ha pure qualcosa di carino da dirci sulla
morte…
“Abbiamo tolto la morte dalla nostra vita e questo ci permette di
vivere inconsapevolmente. La morte non se ne è mai andata naturalmente,
abbiamo solo tolto lo sguardo da essa, fingendo che non fosse lì. Se
desideriamo svegliarci – e questo è un potente grosso se – allora
dobbiamo dare il bentornato nelle nostre vite alla morte. La morte è il
nostro personale Maestro Zen, la nostra fonte di potere, il nostro percorso
per la lucidità, ma dobbiamo smetterla di scappare da essa nel panico più
cieco. Abbiamo solo bisogno di fermarci, girarci ed eccola lì, a pochi
centimetri di distanza, che ci fissa con sguardo imperturbabile, col dito
pronto, in ogni secondo delle nostre vite…
“Cosa sono ora vive in costante consapevolezza della morte, era
soffusa in tutto il mio stato di sogno essendo il modo in cui vivevo, di
paura e di stato di negazione della morte. La morte è sempre prima dei
miei occhi. Non mi sono mai nascosto o negato ad essa, né l‟ho spinta via.
La morte è il cuore di diamante del mio essere in stato di sogno. E‟ la
caratteristica che mi mostra il valore di tutto ciò che vedo… La morte
definisce la vita. La consapevolezza della morte è consapevolezza della
vita. Negare la morte è negare la vita… Amo il fatto della mia morte. Ha
reso la mia vita possibile. Non potrebbe esserci alcun risveglio senza essa.
E‟ come conosco il valore delle cose. E‟ come conosco che cosa è la
bellezza. E‟ il perché mi baso sulla gratitudine invece che basarmi sulla
paura. E‟ anche come riconosco un Umano Bambino da un Umano
Adulto, addormentati da svegli. E‟ come posso guardare qualcuno e
sapere se la morte cammina prima o dietro lui… Questo non e sulla morte
nell‟astratto, è sulla morte nel più personale, intimo senso; la tua morte.
La morte è il significato nel sogno; l‟ombra dello stato di sogno del non

io. La morte è l‟uomo nero. Non puoi ucciderlo o nasconderti da esso o
scappare da esso, puoi solo girarti verso lui o allontanarti da lui. Se ti giri
verso lui, fai amicizia con lui, abbraccialo pienamente, non
superficialmente, ma come tua verità essenziale, allora la morte è il
demone che puoi cavalcare in ogni battaglia.”6
Ben detto!
Ma per piacere non fraintendermi. Se sono immerso a cento piedi di
profondità e la mia scorta d‟aria improvvisamente si ferma, probabilmente
non starò lì seduto a far niente e a lasciare che la morte faccia di me quel
che vuole. Posso; dipenderebbe dalle circostanze. Ma più verosimilmente
tenterei di arrivare in superficie, cercando di sopravvivere, provando a
trovare dell‟aria in qualche modo – non spinto dalla paura della morte, ma
più per istinto che altro. Infatti, mentre starei risalendo, pensando che mi
piacerebbe respirare ancora, potrei apprezzare la bella opportunità di
morire in un posto che amo più di qualunque altro sulla Terra –
nell‟oceano con i pesci, le balene e i delfini.
Ho avuto un‟esperienza così. Quando persi il controllo della mia
macchina, facendo i 75 miglia orari col controllo automatico di velocità
sulla strada federale, sbandando bruscamente e iniziando a girarmi
roteando, il mio primo pensiero fu, “è così che morirò?” Mi ricordo che mi
domandai questo senza emozioni, resistenza o panico; e la risposta arrivò
immediatamente “No.” Così continuai a rilassarmi completamente, senza
resistere, senza provare a fermare il capovolgersi, senza tentare ad
attaccarmi a niente, solo seguendo totalmente il flusso e il movimento,
lasciando il mio corpo muoversi liberamente ovunque l‟auto lo volesse
portare. A dire il vero, la mia non resistenza a quanto stava accadendo fu
senza dubbio la ragione fisica del perché non rimasi ucciso quando il tetto
collassò durante la prima piroetta.
Avrei reagito in modi differenti se la risposta che mi arrivò fosse
stata “Si, questo è il modo in cui morirai.” Lo dubito. In quel caso, qual è il
punto di resistere?
***
Giudizi, credenze, opinioni e la paura della morte. Sono inciampato
in un grande bell‟esempio, credo, che lega insieme tutto in un pacchetto
molto carino….

Iniziamo con la paura della morte, e di conseguenza la paura di ogni
cosa che può causare la morte. Il tumore della pelle può causare la morte
così abbiamo paura di esso. Ci è stato detto e noi l‟abbiamo acquisito come
giudizio, che l‟esposizione al sole è “male,” perché causa il cancro alla
pelle. Crediamo che dobbiamo proteggerci dal sole e dai suoi raggi nocivi
e ci formiamo l‟opinione che non dovremmo mai andare fuori sotto al sole
senza protezione solare o altrimenti, ci beccheremmo il tumore alla pelle e
moriremmo.
Ora diamo un‟occhiata alla verità. Il cancro della pelle era abbastanza
raro fino agli anni ‟50, lo stesso periodo, in cui Coppertone iniziò a
pubblicizzare la sua crema solare brevettata, l‟ora famosa Coppertone Girl.
Lasciamelo dire ancora… L‟incidenza del tumore della pelle iniziò a salire
costantemente negli anni ‟507 che (per coincidenza?), fu quando la
Coppertone iniziò a pubblicizzare la sua crema solare.8 Da quando sempre
più persone iniziarono ad usare la crema solare tra il 1950 e il 2010, il
cancro della pelle è divenuta “la più comune forma di cancro negli Stati
Uniti;”9 ed “ogni anno ci sono sempre più nuovi casi di cancro alla pelle,
rispetto all‟incidenza combinata di cancri della mammella, prostata,
polmone e colon;”10 mentre “fino dagli anni ‟70, la nostra nazione è stata
testimone di un incremento del 3000% delle vendite dei prodotti per la
protezione solare.”11
Non ci viene da chiederci, “la crema solare previene il tumore alla
pelle o lo causa?”
Non è strano che più persone usino la protezione solare per prevenire
il cancro della pelle, più cancro della pelle otteniamo?
Resistiamo alla morte, resistiamo al sole, resistiamo al tumore della
pelle e lo facciamo su larga scala. Come risultato di questa resistenza
prendiamo misure per cercare di prevenire ciò che ci spaventa. Il risultato,
ovviamente, è più cancro della pelle e più morte; e siamo tornati al “ciò a
cui resisti persiste.”
Questo è come funziona all‟interno del cinema, ed è un buon
esempio di cosa hai bisogno di fare nel tuo bozzolo – svolgere questa
equazione al rovescio, iniziando con le tue opinioni e azioni basate su di
esse, scavando in profondità per trovare le credenze che sono sotto le
opinioni, trovando i giudizi e le resistenze che hanno portato a quelle
credenze, senza fermarsi finché puoi chiaramente esprimere la paura che
ha iniziato tutto questo. Poi fai la tua autolisi spirituale, chiedendoti: è
reale questa paura?

In questo caso, sei probabilmente ben consapevole della tua opinione
sul non andare sotto il sole senza protezione. Non dovrebbe essere molto
difficile realizzare velocemente che possiedi una credenza in base alla
quale devi proteggerti dal sole e dai suoi raggi nocivi. Da lì dovresti essere
in grado di trovare il giudizio che l‟esposizione al sole è “cattiva,” perché
causa il tumore della pelle. E da lì il salto è breve, dalla paura del cancro
della pelle alla morte.
“Tutte le emozioni sono attaccamenti e la fonte di tutti gli
attaccamenti è la paura.” 12
Voglio ripetere a questo punto che è sempre una tua scelta. Puoi
decidere che ti piacciono queste paure, che queste paure sono “giuste” e
giustificate, e non vedi alcun motivo per sbarazzarti di loro. Non ti sto
cercando di convincere di nulla. Il mio solo lavoro come scout è quello di
sottolineare che la scelta è: fra continuare a vivere nella paura e vivere
libero come una farfalla.
***
Come tratti la paura della morte? Fai della morte un tuo amico, un
partner della vita, la tua compagna quotidiana. Dalle il benvenuto,
accettala,
abbracciala,
apprezzala.
Comprendila,
aspettala
impazientemente, e soprattutto smetti di giudicarla e resisterle…
“La contemplazione della morte, della propria mortalità, è una
meditazione vera e potente. La consapevolezza della morte è vero zazen, è
la pratica spirituale universale, l‟unica che chiunque necessita e l‟unica
che tutti dovrebbero eseguire, così si, dovresti fare qualsiasi cosa
necessaria per portare questa consapevolezza di vivere nella tua esistenza.
Prendi l‟abitudine di pensare alla morte ogni volta che guardi l‟ora o un
orologio, ogni volta che ti siedi a tavola, ogni volta che vai in bagno. Fatti
una passeggiata da solo tutti i giorni e pensa a cosa significhi essere vivo,
camminare, vedere, sentire, respirare. Non è un esercizio, non è qualcosa
che stai tentando di credere come un‟affermazione. E‟ qualcosa che è
reale e centrale in ogni pensiero e azione. Se sapessi che morirai domani,
cosa faresti oggi? E‟ perché cavolo non lo stai facendo?” 13

In sostanza stiamo parlando di lasciare andare tutti gli attaccamenti
alla vita stessa, scrostando gli strati di ego che determinano la tua identità e
dettano i tuoi comportamenti basati sulla tua paura della morte. Questo è
un grande passo che farai nel bozzolo.
Ma non il più grande.
Dal momento che processi la tua paura della morte e inizi ad
abbracciarla con eccitazione, scoprirai che c‟è una paura più di
fondamentale, una paura più di base, una paura più nascosta e potente,
sulla quale la paura della morte dipende e dalla quale cresce. E‟ la paura
della non esistenza. Come un iceberg, la paura della morte è solo la punta
che affiora dall‟acqua, e la paura della non esistenza è la parte più grande
appostata sotto dove non puoi vederla; e come il Titanic, andrai a sbattere
contro questo iceberg, garantito. Come gestirai la collisione con la tua
paura della non esistenza determinerà se sopravvivrai alla tua
trasformazione in una farfallo o meno.
Allora voglio dare un‟occhiata da vicino a questa paura della non
esistenza.
Come abbiamo già detto, quando un Io Infinito crea un nuovo
Giocatore gli concede il libero arbitrio. Forse non ha avuto o forse c‟è
qualche ultimatum dal Capo, ma questo è veramente il modo in cui il
Gioco Umano funziona meglio, ovvero, se un Giocatore ha totale libero
arbitrio di scegliere le proprie reazioni e risposte all‟esperienza creata dal
suo Io Infinito.
Questo libero arbitrio e il procedimento di scegliere le reazioni e le
risposte richiede un certo livello di auto coscienza al fine di funzionare.
Questa auto coscienza è il costrutto della personalità – ciò che
normalmente noi chiamiamo “ego.”
Nel momento che noi reagiamo alle nostre paure e formiamo giudizi,
credenze ed opinioni, noi aggiungiamo strato sopra strato a questo ego –
ogni strato con la sua propria falsa identità – e la somma totale di questi
strati crea l‟identità complessiva, il costrutto personale che chiamiamo
“Io.”
Dentro al cinema, l‟ego ha un ruolo molto importante, e noi iniziamo
ad identificarci con esso, iniziamo a pensare che è l‟ego ciò che siamo.
Così quando entriamo nel bozzolo e cominciamo ad annichilire l‟ego, uno
strato alla volta, siamo obbligati ad incontrare alcune resistenze da parte di
esso.

In breve, l‟ego lotterà per la sua vita, volendo che noi crediamo di
essere qualcosa che non siamo – lui – e che non possiamo viverne senza.
La paura che ne scaturisce è tutta incentrata sul chi siamo se non
l‟ego; in altre parole, la paura di essere niente senza di lui. La paura della
non esistenza.
A partire dall‟inizio della storia conosciuta arrivando al tempo
presente, tutte le religioni, le filosofie spirituali, e i sistemi di credenze
(inclusa le più recenti teorie New Age) hanno avuto tutte una cosa in
comune: una soluzione per questa paura della non esistenza – l‟idea che
siamo in realtà un‟anima immortale la quale continuerà ad esistere dopo la
nostra morte fisica.
Ma è vero questo? Resiste alla prova dell‟autolisi spirituale? C‟è
davvero qualche prova, qualsiasi, che siamo veramente qualcosa più di una
temporanea auto coscienza che cesserà di esistere quando moriamo? E‟
l‟idea di un anima, e dell‟immortalità di questa anima semplicemente la
nostra soluzione alla paura della non esistenza, che ci porta più giudizi,
credenze ed opinioni? È possibile che “essere un‟anima immortale” è un
altro strato di ego che abbiamo bisogno di lasciare andare?
Vedo me stesso come Giocatore in un gioco, al pari di Douglas Hall
nel film The Thirteen Floor. Non posso onestamente dire che è vero che
“Io” sopravvivrò alla morte di questo corpo. Forse, come Douglas, potrei
ritrovar me stesso su di un altro livello, in un altro gioco; ma questo
rimane da vedere e non vi è nulla a suggerirlo qui e ora.
Mi rendo conto che, al momento, questo è tutto teorico, ma diverrà
molto reale per te dal momento che progredisci dentro il tuo bozzolo e
inizi a sbucciare i tuoi strati di ego; e posso garantirti la tua paura della non
esistenza verrà fuori con piena forza. Se continui con la tua trasformazione
in una farfalla, avrai le risposte a queste domande da solo.
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CAPITOLO 20
CHI SONO IO?
Ritorna all‟indice
Finalmente ho l‟opportunità di dirti come mi sento a stare qui dove
sono, guardando l‟Oceano Pacifico, vicino all‟emergere dal mio bozzolo
come farfalla.
Per me, la vita è piena di entusiasmo, gioia, meraviglia, gratitudine,
divertimento, risate, soprese, realizzazione, relax, e soprattutto pace della
mente.
Non mi preoccupo più di nulla, in particolare dei soldi. So con
certezza, per diretta esperienza, avendo testato e sfidato il modello, che il
mio Io Infinito mi fornirà tutto ciò di cui ho bisogno per le esperienze che
vuole che io abbia; come ha sempre fatto. In caso contrario, non posso
avere quelle esperienze dato che non ho potere come Giocatore da questa
parte del Campo di creare nulla da me. Potrei non sapere da dove i soldi
vengono ogni volta, ma non ho bisogno di saperlo. So che saranno qui,
spesso da fonti che non avrei mai indovinato o pianificato. (Vedi il
Capitolo Trenta, “Il Denaro”, nella Terza Parte di questo libro.)
Vivo nella fiducia più totale del mio Io Infinito. Questo è facile per
me perché ho avuto così tante esperienze che hanno provato che il mio Io
Infinito è totalmente affidabile, che mi ama e si prende cura di me come
suo rappresentante nel Gioco Umano e che creerà per me – come ha
sempre fatto – esattamente quel che vuole io sperimenti fino al minimo
dettaglio. (Vedi il Capitolo Ventinove, “La Fiducia,” nella Parte Terza di
questo libro).
Non ho necessità personali, voglie o desideri che devono essere
soddisfatti, anche se ho le mie preferenze come spiegato prima. Non penso
mai a cosa non ho, ma esprimo solo la mia gratitudine per quel che ho.
Dopotutto, le nostre necessità e voglie sono spesso basate sul giudizio –
necessitando e volendo qualcosa che non abbiamo perché pensiamo sia
“meglio” di ciò che abbiamo. La verità è che, dal momento che lasci
andare i giudizi, le credenze e le opinioni, l‟unica cosa di cui avrai mai
bisogno e vorrai è esattamente ciò che è davanti a te.

Non ho piani per il futuro e dubito che il passato sia veramente
esistito. Non ho goal, non ho ordini del giorno, nessun obiettivo, niente di
cui sento aver bisogno, che dovrei avere, mi tocca fare o devo fare. Vivo il
momento.
Ma sogno ancora. Rudyard Kipling disse nella sua più bella poesia,
“Se” ….
“Se riesci a sognare e a non fare del sogno il tuo padrone;
Se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo;
Se riesci a far fronte al Trionfo e alla Rovina
E trattare allo stesso modo quei due impostori:” 1
Il dramma e il conflitto nel mio quotidiano sono ridotti al minimo e
non ho praticamente nessun dolore o sofferenza, con la sola eccezione di
cui parlerò fra poco.
Sono libero dal mondo delle dicotomie, il che significa che
semplicemente non vedo “giusto” o “sbagliato,” “buono” o “cattivo,”
“meglio” o “peggio,” “bene” o “male” nella mia esperienza olografica.
Solo occasionalmente, quando ho bisogno di processare qualche strato
persistente dell‟ego nel mio bozzolo, potrei giudicare qualcosa che
incontro “là fuori;” e confido che il mio Io Infinito creerà ologrammi per
me al fine di vedere e processare questi giudizi, così non devo andare a
cercare nulla. Ma è passato molto tempo ora, da quando qualcuna di quelle
esperienze o conseguenze è apparsa.
La maggior parte del tempo vedo intorno a me solo perfezione – non
solo nella magnifico Ambiente Terra che il mio Io Infinito ha creato per
me, ma pure nelle guerre, nella violenza, nel dolore e nella sofferenza.
Dopotutto, so dalle mie dirette esperienze, per aver testato e sfidato il
modello che niente di ciò è reale, ma un gioco giocato dalla coscienza,
nella coscienza e per la coscienza.
Il modo con cui mi relaziono alle altre persone, al mondo e a me
stesso è il modo in cui ho sempre desiderato relazionarmi. Ho una famiglia
fantastica e molti amici che amo, ma a cui non sono attaccato. Non
appartengo ad alcun gruppo, ma non mi sento mai solo o isolato.
Mi sveglio ogni mattino con l‟entusiasmo e la curiosa attesa di
scoprire quali esperienze olografiche il mio Io Infinito ha in serbo per me
quel giorno.

E‟ un modo così rilassante di vivere sapendo che non creo le
esperienze che ho, non dovendo pensare di dover fare qualcosa per farle
accadere. Dal momento che il mio Io Infinito mi vuole come suo
Giocatore, so per diretta esperienza che mi fornirà ogni cosa necessito per
sopravvivere, e non devo essere costantemente teso per sbarcare il lunario;
ed è un alleggerimento comprendere che non ho mai fatto, e non potrò mai
fare qualcosa di “sbagliato” – che ogni risposta o reazione che ho ad ogni
esperienza è apprezzata e voluta dal mio Io Infinito, che nessuna reazione
o risposta è “giusta,” “sbagliata” o “migliore” di qualsiasi altra.
Mi meraviglio ogni giorno della bellezza, lo splendore, la
magnificenza della mia vita e del mondo. Eccomi, sulla costa Spagnola
che affaccia sul Mediterraneo, circondato da acqua, alberi, spiagge, cieli
blu e caldo…. Rido abbastanza spesso, esprimo la mia gratitudine al mio
Io Infinito, mi chiedo (retoricamente) come sono finito qui, e mi interrogo
sull‟universo olografico in generale. Come è stupefacente che ogni
Giocatore abbia la sua unica ed indipendente esperienza olografica e
ancora, che questi ologrammi individuali possano interagire così senza
cuciture e perfettamente in modo da poter farci doni gli uni agli altri. Che
gioco!
Non medito o prego, ma sto pienamente sveglio, consapevole e in
osservazione delle increspature dell‟Universo che sta girando attorno a me,
seguendole con la mano sempre pronta sul timone. (Com‟è questo come
Koan?)
Osservo – “testimonio” – cosa accade “là fuori” con le altre persone,
posti e cose, senza esserne coinvolto o attaccato; e anche se desidero che
chiunque altro possa sperimentare la gioia, la pace e la serenità dell‟essere
ora io me la godo. So che qualsiasi esperienza stanno avendo in questo
momento è perfetta pure per loro; e qualsiasi cambiamento in
quell‟esperienza richiederà da parte loro un‟autodeterminazione per
decidere sulle loro risposte e reazioni, e non c‟è nulla che io “potrei” fare
che “essere il cambiamento” che desidererei per loro.
Non ho paura della morte e alcuna paura della non esistenza. Fino a
prova contraria presumo che cesserò di esistere quando il mio corpo
morirà e il mio ruolo come Giocatore nel Gioco sarà terminato; e questo
mi sta bene. E‟ stato un bel giro finché è durato. Ma so che tutte le
sensazioni che io ho provato come Giocatore e trasmesso al mio Io
Infinito, tramite la nostra connessione, rimarranno per sempre parte della
sua natura infinita.

Mi sento così rilassato e sollevato dal non dover più portarmi dietro
gli strati dell‟ego che definivano me e determinavano la mia identità. Non
devo più essere il padre, il marito, l‟ex marito, il figlio, l‟amante, l‟amico,
l‟allenatore, l‟insegnante, il mentore, lo studente, il musicista, il politico, il
pilota, il chiropratico, il businessman, il consulente manageriale, tuttofare
e specialista di niente e la lista andava avanti per sempre. Presto lascerò
andare anche lo “scout” e sarò completamente libero di essere me, che è
nulla.
In breve, la vita è anche di più di come avrei immaginato potesse
essere, e chi io sono è chi io solo speravo potessi essere da molti, molti
anni; e non ho ancora finito la mia trasformazione in una farfalla, così
forse c‟è di ancora di più a venire.
So di aver fatto bene il mio lavoro e aver soddisfatto il mio scopo,
perché, ancora più importante, ora so chi sono e la ragione per cui sono
qui.
Sono un giocatore per il mio Io Infinito, creato dal mio Io Infinito per
rappresentarlo nel Gioco Umano; e sono totalmente onorato e privilegiato
di non essere niente di più. Ho smesso di provare ad essere qualcosa che
non sono. Io la chiamo “Serenità dell‟essere” – quello stato di completa
accettazione con gioia totale e ringraziamento per “Chi Io Sono.”
***
Mi ricordo una notte nel 1995 quando stavo veleggiando nell‟est
dell‟Oceano Atlantico da Madeira a Tenerife nelle Isole Canarie….
Era una notte uscita da un sogno. Stavo al timone del Kairos, una
goletta in legno di ottanta piedi, guardando un cielo di mezzanotte
traboccante di stelle. Non c‟era altra luce, alcuna terra in vista. Un vento
dolce riempiva le vele e l‟unico suono era quello della nave che rispondeva
con facilità sopra le acque tranquille. Di tanto in tanto, dei delfini
lasciavano scie verde fosforescenti mentre sfrecciavano verso la prua.
Ero solo sul ponte. C‟erano altri venti a bordo quella settimana per
un workshop, incluse una dozzina di belle donne che avrebbero detto “Si!”
se avessi chiesto; ma a quell‟ora stavano dormendo sottocoperta,
confidando in me per condurli salvi alla nostra destinazione.
“Poteva esserci qualcosa di più perfetto?” pensai, sterzando
lievemente il timone per aggiustare la nostra rotta.
Ma col pensiero successivo, il sogno era già svanito.

“Allora perché non sono felice?”
Era vero: quando onestamente guardai il modo in cui mi sentivo in
quel momento quindici anni fa, non ero felice. Ero lì a cinquant‟anni,
circondato da tutto quello che pensavo di volere dalla vita. In verità avevo
di più di quanto avevo chiesto. Avevo ottenuto tutto e mi trovavo nella
situazione che avevo sempre immaginato mi avrebbe portato al Nirvana.
Era il momento per il quale avevo lavorato e aspettato per la mia intera
vita; ed ancora non ero felice.
Ovviamente, questo accadeva mentre ero ancora all‟interno del
cinema, e naturalmente non avrei potuto essere felice allora. Ma è
interessante per me confrontare quel momento al presente, circa quindici
anni dopo, ed osservare come è vero il contrario di tutto. Ora sono
veramente felice, e non ha nulla a che fare con quello che sta succedendo
fuori di me.
***
Jed McKenna disse che raggiungi un posto nell‟autolisi spirituale
dove sei “fatto” ….
“Paul mi raggiunse ad un incrocio un paio di miglia da casa. Mi
faceva piacere vederlo. Mi fa sempre piacere vedere qualcuno che è
arrivato al punto dove credevo fosse Paul. Si è unito a me silenziosamente
e siamo andati avanti. Passarono dieci minuti prima che parlasse. „sono
fatto.‟ Sorrisi come se un calore mi avesse attraversato il cuore.
Riscaldato la memoria del giorno in cui arrivai alla stessa conclusione
sorprendente ed imponderabile da me e quel calore per le volte che
l‟avevo sentito da altri. Calore sapendo che il viaggio ci porta ad arrivare
a un tale posto e calore sapendo quello che ci aspetta. Questo è come
quando arrivi qui; senza tanti fronzoli, nessuna retroilluminazione
raggiante, nessun coro di angeli. Come l‟ha messa Layman P‟ang sei
„solo un tizio normale che ha completato il suo lavoro.‟ „Non ho altre
domande‟ disse Paul. Non intendeva che non aveva più domande da porre
a me, lui intendeva che non aveva più domande, punto. Questo è come
quando arrivi alla fine, sei solo fatto.” 2
Io potrei non avere più domande, o almeno nessuna di reale
importanza; ma non posso dire di essere “fatto.” Non lo sono, e lo so. Sono

ancora nel bozzolo; ed anche se penso di poterlo vedere, come una luce
bianca alla fine dei un tunnel, l‟Oceano Pacifico è ancora un po‟ distante.
Ce l‟ho fatta attraverso le Montagne Rocciose, anche se scalare il
Divide3 era difficile e pieno di limitazioni e restrizioni; ce l‟ho fatta
attraverso il grande Deserto del Nord Americano4, ho dovuto sbarazzarmi
di molti bagagli che avevo raccolto lungo la strada se volevo sopravvivere;
e ce l‟ho fatta a passare la Sierra Nevada5, l‟ultimo degli “alti” e “bassi”
prima di raggiungere l‟oceano.
Nel processo ho trovato una via che era sicura per altri per viaggiare
verso lo stesso posto – non una strada facile, ma una sicura – se vogliono
andare là. Così ho scelto di fermarmi qui e scrivere questo “resoconto di
esplorazione” su ciò che ho scoperto, prima che mi dimentichi un sacco di
dettagli o perda la motivazione.
A dire il vero, prima di arrivare al Pacifico, comunque, ho un grosso
strato dell‟ego rimasto da affrontare. Ha a che fare con il corpo, e sta
seduto qui aspettando che lo processi durante il resto della mia
permanenza nel bozzolo.
Robert Scheinfeld chiama questi pacchetti di bagagli “uova” – uova
emozionali, uova economiche, uova di paura, e così via – e noi dobbiamo
aprire queste “uova” e processare la roba dentro di esse.
L‟uovo del corpo è forse l‟ultimo e più difficile aspetto dell‟ego da
lasciare andare, o almeno per me, ma penso anche per molte persone.
Dopotutto, ci identifichiamo molto con il corpo; lo consideriamo essere, in
molti casi, chi noi siamo. Anche quando un Umano Adulto inizia ad
abituarsi all‟idea del non c‟è alcun “là fuori” là fuori – che niente di ciò
che percepisce nell‟universo olografico è reale – ha la tendenza a lasciare
se stesso fuori da quell‟equazione, ancora pensando che “lui” è reale o il
suo corpo è reale, mentre nient‟altro lo è.
Ho trovato in qualche modo difficile processare le mie “uova”
mentali, spirituali ed emozionali, ma sto trovando estremamente difficile
processare il mio “uovo” fisico. In altre parole, è stato relativamente facile,
per me, lasciare andare i giudizi, le credenze, le opinioni, le paure e gli
strati di ego ad essi associati, quando si trattava di qualcosa “là fuori,” ma
non così facile quando si tratta del mio corpo.
Ci sto lavorando sopra da un po‟ facendo ora qualche piccolo
progresso, ma è come se il mio ego, sapendo che probabilmente questa è
l‟ultima tappa prima del suo potenziale annientamento, stia reagendo ad
oltranza. Ho questa immagine di me che sto sulla cima di una collina,

guardando il Pacifico, sapendo che il mio corpo non mi può portare là
nella condizione in cui si trova. Riconosco di avergli fatto passare molto
nel viaggio sulle Montagne Rocciose, il Deserto e la Sierra Nevada; ed
ammetto di non essermi preso molta cura di lui anche mentre ero nel
cinema.
Detto molto semplicemente, mentre scrivo queste parole, mi trovo
attualmente con una discreta quantità di dolore fisico.
Ora… Posso dirti che il dolore non è reale, e che il corpo non è reale.
Posso dirti che il corpo è solo un ologramma, può cambiare in un istante e
potrei essere completamente libero dal dolore da un momento all‟altro,
come provato dai casi documentati di disordine da personalità multipla….
“Il Disturbo da Personalità Multipla, o MPD è una sindrome
bizzarra nel quale due o più personalità distinte abitano un unico corpo.
Le Vittime del disturbo, o „multipli, ‟ sono spesso inconsapevoli della
propria condizione. Non si rendono conto che il controllo del loro corpo
viene trasferito avanti e indietro fra personalità diverse e sentono invece
di soffrire di un qualche tipo di amnesia, confusione o momenti di Blackout. La maggior parte dei multipli ha in media fra le otto e le tredici
personalità, sebbene i cosiddetti super multipli possano avere oltre cento
sub-personalità….
“In questo caso, divenire un multiplo potrebbe essere l‟esempio
estremo di ciò che [la fisica quantistica di David] Bohm intende per
frammentazione. E‟ interessante notare che quando la psiche si
frammenta, non diventa una raccolta di cocci rotti dai bordi ruvidi, ma
una raccolta di interi più piccoli, completi ed autosufficienti con le proprie
caratteristiche, i propri motivi e i propri desideri. Sebbene questi interi
non siano copie identiche della personalità originale, sono in relazione
con le sue dinamiche, e per questo, suggerisce che vi sia coinvolta qualche
sorta di processo olografico…
“Un‟ altra insolita caratteristica dell‟MPD è che ciascuna delle
personalità di un multiplo possiede un diverso schema di frequenza delle
onde cerebrali. Questo è sorprendente, poiché come Frank Putnam, uno
psichiatra presso il National Institutes of Health che ha studiato questo
fenomeno, fa notare, normalmente lo schema di sequenza delle onde
cerebrali di una persona non cambia perfino in stati di estrema emozione.
Dato che le sequenze delle onde cerebrali non sono limitate a un qualsiasi
neurone o a un gruppo di neuroni, ma sono una proprietà globale del

cervello, anche questo suggerisce che vi sia in funzione qualche tipo di
processo olografico. Proprio come un ologramma a immagine multipla
può contenere e proiettare dozzine di scene complete, forse l‟ologramma
cerebrale può contenere e rendere manifeste una moltitudine simile di
personalità complete…
“Oltre a possedere schemi di sequenza delle onde cerebrali
differenti, le sub-personalità di un multiplo presentano una marcata
scissione psicologica l‟una dall‟altra. Ciascuna ha il suo proprio nome,
età, ricordi, e abilità. Spesso, ciascuna ha anche il suo stile calligrafico,
identità sessuale, origina culturale e razziale, talenti artistici, fluidità nelle
lingue straniere e QI.
“Ancor maggiormente degni di nota sono i mutamenti biologici che
si verificano nel corpo di uno di questi soggetti quando cambia
personalità. Spesso, un problema di salute apparentemente a una
personalità svanisce misteriosamente quando un‟altra prende il
sopravvento. Il Dr. Bennet Braun dell‟International Society for the Study
of Multiple Personality, Chicago, ha documentato un caso nel quale tutte
le sub-personalità del paziente erano allergiche al succo d‟arancia, tranne
una. Se l‟uomo beveva succo d‟arancia quando una delle sue personalità
allergiche era in controllo, veniva afflitto da una terribile irritazione. Ma
se subentrava la personalità non allergica, l‟irritazione iniziava a svanire
all‟istante e il paziente poteva bere il succo d‟arancia liberamente….
“Le allergie non sono le uniche cose che questi individui possono
attivare e disattivare. Se vi era qualche dubbio riguardo al controllo che
la mente inconscia ha sugli effetti dei farmaci, questo è bandito dalla
stregoneria farmaceutica di questi soggetti. Cambiando personalità, uno
di essi, se ubriaco, può istantaneamente diventare sobrio. Diverse
personalità reagiscono anche differentemente a diversi farmaci. Braun
registra un caso in cui 5 milligrammi di Diazepam, un tranquillante,
sedarono una personalità, mentre 100 milligrammi ebbero un effetto
blando se non nullo su di un‟altra. Spesso una o parecchie personalità di
ciascuno di questi individui è infantile, e se viene somministrato un
farmaco a una personalità adulta e poi una personalità bambina prende il
sopravvento, la dose per l‟adulto può essere troppo forte per il bambino e
rivelarsi eccessiva. E‟ anche difficile anestetizzare alcuni di coloro che
sono affetti dal disturbo della personalità multipla e vi sono resoconti
riguardo a persone di questo tipo svegliatesi sul tavolo operatorio dopo

che una delle loro personalità insensibile agli anestetici aveva preso il
sopravvento.
“Altre condizioni che possono variare da personalità a personalità
includono cicatrici, segni di bruciature, cisti e l‟essere mancini o
destrimani. L‟acutezza visiva può differire e alcuni soggetti di questo tipo
devono portare con sé due o tre paia di occhiali da vista per adattarsi alle
personalità che si alternano. Una personalità può essere daltonica e
un‟altra non esserlo e perfino il colore degli occhi può cambiare. Vi sono
casi di donne che hanno due o tre cicli mestruali al mese, perché ciascuna
delle loro sub-personalità ha il proprio ciclo. La patologa del linguaggio
Christy Ludlow ha trovato che la struttura vocale di ciascuna delle
personalità è diversa, una prodezza che richiede un cambiamento
fisiologico talmente profondo che nemmeno l‟attore più abile è in grado di
alterare la propria voce abbastanza da alterare la propria voce
abbastanza da mascherare struttura vocale. Un multiplo, ricoverato in un
ospedale per diabetici, sconcertò i suoi dottori non mostrando alcun
sintomo perché una delle sue personalità non diabetiche aveva preso il
sopravvento. Vi sono resoconti su casi di epilessia variabile in base ai
mutamenti di personalità, e lo psicologo Robert A. Phillips Jr. riferisce
che perfino i tumori possono apparire e scomparire (sebbene non
specifichi quali tipi di tumori).
“I soggetti con personalità multipla tendono anche a guarire più
velocemente degli altri individui. Ad esempio, si sono registrati parecchi
casi di ustioni di terzo grado guariti con una rapidità straordinaria. Cosa
ancora più strana, una ricercatrice – la dottoressa Cornelia Wilbur, la
terapista il cui trattamento pionieristico su Sybil Dorsett è decritto nel
libro Sybil – è convinta che questi individui non invecchino alla stessa
velocità delle altre persone…” 6
Si, è vero. Il mio corpo potrebbe cambiare in un battito di ciglia; il
mio dolore potrebbe sparire e io potrei sentirmi totalmente in salute. Tutto
ciò che viene richiesto è che il mio Io Infinito scarichi un nuovo
ologramma del mio corpo e il secondo dopo sarei libero di correre.
So tutto questo intellettualmente, ma dannazione… per ora il dolore è
ancora qui.
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Allora perché il mio Io Infinito non mi scarica semplicemente un
corpo olografico in salute, togliendomi questo dolore?
Potrebbe; lo so. Ma questo non è il punto della trasformazione nel
bozzolo. E‟ tutto sul processo, e il mio processo non è ancora finito.
Questo perché non voglio che il mio Io Infinito mi tolga il dolore finché
non ho finito.
Ho eseguito il Procedimento di Robert centinaia di volte su questo
uovo del corpo gli ultimi due anni e scoperto un certo numero di giudizi,
credenze ed opinioni. Per esempio, quale risultato della mia educazione
Cristiana come Umano Bambino e delle ultime credenze delle teorie
spirituali della New Age come Umano Adulto, ho giudicato il corpo stesso
come “male,” in quanto “sbagliato” – non spirituale – e prima di tutto,
l‟avere un corpo. Ho sempre pensato sarebbe meglio essere senza esso, che
il corpo fosse più un ostacolo che un dono, qualcosa da “trascendere,” un
segno che mi ero abbassato ad un livello o due dalla mia innata anima
immortale.
Dopo il mio incidente d‟auto ho preso molti chili perché non potevo
muovermi facilmente o fare esercizio; e mangiare buon cibo è uno dei miei
grandi piaceri nella vita. Mangiare senza fare esercizio non è una
combinazione benefica. Così sono ancora un po‟ in sovrappeso e penso
che il mio corpo sia “grasso” – e lo dico, sfortunatamente, con vergogna e
giudizio e non come dato di fatto.
In breve, non posso ancora esprimere piena e sincera gratitudine per
come è o addirittura proprio per avere un corpo. Chiaramente ci sono molti
più giudizi, credenze ed opinioni da processare in questo uovo.
Ho scoperto pure alcune paure associate al mio corpo. Una è la paura
che se non avessi un corpo perfettamente sano, le persone non
prenderebbero in considerazione le informazioni da scout che sto offrendo.
Ho fatto esattamente lo stesso nel passato, specialmente giudicando tutti i
casti “santi uomini,” i maestri, i guru e i santi: “Come possono parlare

della pace nel mondo se non riescono neppure a creare una relazione
pacifica con una donna?”
Così sento nella mia mente la gente dire, “Come può parlare lui della
serenità dell‟essere se soffre e non può nemmeno guarire il suo corpo?”
Molto di ciò ha anche a che fare con la vanità. Ammetto di essere
vanitoso. E‟ uno dei miei strati di ego di cui non sono ancora riuscito a
sbarazzarmi completamente. Sono sempre stato orgoglioso della mia
apparenza, probabilmente troppo orgoglioso. Mi piace ancora quando la
gente mi dice che sembro dieci anni più giovane. Mi sono divertito a
firmare autografi quando ero una “star” batterista nei miei vent‟anni; Mi
faceva piacere quando, nei miei trent‟anni, mi venivano chiesti autografi in
quanto assomigliavo a Tom Selleck, ed ancora nei miei cinquanta quando
la gente pensava fossi Kenny Rogers; e per anni ero sicuro che Carly
Simon stesse parlando di me nella sua canzone.
Un‟altra paura che ho scoperto ha a che fare col morire. Ho scritto
nell‟ultimo capitolo che “non ho paura della morte” e questo è vero. Da
quando ho iniziato a credere nella reincarnazione più di quindici anni fa,
non sono più spaventato dalla morte; ma ho ancora paura del morire,
resistendo ancora ad una morte lunga e dolorosa. Quando il mio Io Infinito
deciderà la fine del mio ruolo come suo Giocatore, ho pregato, di poter
morire velocemente.
Guardai, in tempo reale e con grande empatia, come la gente si
lanciasse fuori dalle Torri Gemelle l‟11 settembre cadendo per cento piani
verso la loro morte certa. Potevo comprendere la scelta fatta fra lo stare
dentro e bruciare lentamente vivi, o finirla velocemente e senza dolore.
Così è come voglio andarmene.
Così, finché i giudizi sul mio corpo e la resistenza rimangono, il
dolore pure. Lo so; e ho anche pensato di aver fatto molto lavoro sull‟uovo
del corpo, ma c‟è ovviamente rimasto ancora qualcosa nel procedimento.
Nel frattempo, so facendo il possibile per apprezzare il dolore, ringraziare
il mio Io Infinito per il dono, per l‟opportunità che il dolore mi dona per
processare tutti questi giudizi, credenze, opinioni e paure e per lasciare
andare gli strati di ego relativi. Onestamente sono giunto al punto dove
non voglio che il dolore mi abbandoni finché non ho finito di processare
qualsiasi cosa ci sia all‟interno dell‟uovo.
***

Nell‟ultimo paio di settimane, da quando ho iniziato a lavorare su
questo capitolo e a processare il dolore, ho dovuto eseguire il processo su
una delle più grandi credenze chiave sul corpo e sulla vita in generale “la
legge della causa ed effetto;” ed è potente – sembra una credenze
veramente centrale per ognuno nel suo Gioco Umano olografico.
Ma è troppo presto allo stadio in cui mi trovo nel processo per dire
molto più che la c.d. “legge della causa ed effetto” è semplicemente un
altro sistema di credenze formato all‟interno del cinema ed una funzione
dello stesso ologramma, come lo spazio e il tempo. Chiaramente il diabete
associato con una delle personalità multiple discussi nell‟ultimo capitolo
non è “causato” da qualche malfunzionamento dell‟organismo, dato che
scompare appena una personalità differente prende il controllo.
Comunque sia, non sono ancora pronto a questo punto, per dare un
resoconto da scout sulla “legge della causa ed effetto.” Per questo sembra
dovremo aspettare, e potrebbe essere il tema di un altro libro – unitamente
– agli stadi finali nel mio bozzolo.
***
Nel frattempo, dato che so che tutto il dolore è il risultato del
giudizio e della resistenza, devo chiedermi: a che cosa sto resistendo? A
diventar una farfalla?
Si, la verità va detta, è così. Non è come se avesse nulla a che fare
con la paura di essere una farfalla, comunque; o almeno non la vedo in
questo modo. Quando penso ad essere una farfalla veleggiando in giro con
il mio stupendo catamarano, è la più bella immagine piena di eccitazione e
gioia, senza fitte di paure che possa trovare. Guardo avanti ad esso con
grande anticipazione.
Non sono neppure a conoscenza di alcuna persistente paura di nonesistenza.
Ma forse, come è possibile non essere impauriti della morte e nello
stesso tempo averne di morire, sepolta molto profondamente vi è la paura
degli ultimi stadi del bozzolo, nel non sapere cosa, nel divenire una
farfalla, significherà alla mia relazione con la gente che amo – i miei figli e
nipoti, soprattutto. (So che non sono “reali,” ma li amo comunque!) Sono
veramente pronto a lasciare andare tutto, incondizionatamente, è questo
che è richiesto?

Uno dei problemi è che gli altri scout che potrebbero fornire qualche
indizio su cosa è richiesto negli stadi finali del bozzolo – specialmente in
relazione agli altri Giocatori a cui io tengo così tanto – sono pochi e rari.
Jed McKenna non parla molto della famiglia, moglie o figli.
Menziona un pranzo con sua sorella….
“Fare visita a tua sorella e pranzare insieme non dovrebbe essere
una prova traversia, ma lo è. E‟ veramente mia sorella? Cosa significa?
Condividiamo un po‟ di storia e conoscenti, come l‟infanzia e i genitori.
Ma i miei genitori sono veramente i miei genitori? Geneticamente sono in
relazione al mio corpo, ma le persone che vivevano la mia infanzia non
sono più qui. Il passato che io condivido con questa persona è tanto reale
ed importante per me quanto quello che potrei leggere su di un
opuscolo…. Sono un attore che recita un ruolo per il quale non sento
connessione e non ho motivazione…. In realtà, non mi confonde. Non ho
la minima ombra di dubbio su chi o cosa sia. La cosa difficile è che chi io
sono non è in relazione con questa bella, professionale donna mangiainsalata di fronte a me…. Ho qualche affetto residuo per mia sorella e se
morisse sarei rattristato nel pensare che non fa più parte di questo mondo,
ma il fatto semplicemente è che il nostro ex rapporto non esiste più. Ok,
allora perché ti sto dicendo questo? Perché questo è ciò che faccio. Provo
a ritardare a mostrare questa cosa dell‟” illuminazione” e sembra un
aspetto interessante dell‟intero affare. Come ti relazioni alle persone che
erano importanti prima di svegliarti dal sogno del se segregato?”1
Questo non è molto incoraggiante.
L‟ultima volta che ho visto Robert Scheinfeld aveva una famiglia
stupenda e sembrava essere vicino e amorevole nella relazione con sua
moglie e i suoi bambini. Poi parlò di una “notte oscura dell‟anima” che
coinvolse la sua famiglia, così non sono esattamente sicuro di questa
situazione. Non importa penso, perché non credo che Robert, come scout,
sia colui che è vicino a divenire farfalla, come spiegherò nel Capitolo
Trentatré di questo libro.
Gesù potrebbe essere stato un esploratore; potrebbe anche essere
diventato farfalla. Trovo affascinanti i simboli allegorici della sua vita,
specialmente la sua crocifissione (la morte del bruco) e la sua uscita dalla
grotta (il bozzolo) tre giorni dopo, ma dovremo aspettare fino al prossimo
libro. Il punto è che tutte le prove suggeriscono che Gesù ebbe moglie e

figlio; ma dopo esser divenuto una farfalla non li vide più, fino che non
andarono nel sud della Francia e poi in una comunità nello Kashmir (dove
morì).2
Potrebbero esserci altri scout che hanno mantenuto i c.d. rapporti
familiari normali con quelli che amavano, dopo la loro trasformazione in
una farfalla, ma non conosco le loro storie.
Così c‟è la possibilità che una volta tu completi la tua trasformazione
in farfalla la reale comunicazione con i Giocatori nel bozzolo o nel cinema
non sia più possibile, il che sarebbe il motivo del perché non sentiamo
niente di nessuna farfalla o leggiamo i loro libri. Potrebbe essere che devi
fare l‟ultimo step nel bozzolo con totale “fede,” senza che nessuno ti lasci
conoscere come sarà, come Harrison Ford in Indiana Jones e l‟ultima
crociata quando dovette fare un passo fuori dalla parete del canyon
rischiando di cadere in una gola profonda, senza sapere che c‟era un ponte
mimetizzato che lo avrebbe fatto attraversare. (Guarda il video qui.)
Allora, sia per la paura o sia per l‟eccitazione, devo ammettere di
aver pensato che mi piacerebbe posticipare la mia trasformazione in una
farfalla stando dove sono ora, nel bozzolo, per un po‟. Forse questo è un
mio pensiero; forse è stato messo lì come parte di un ologramma dal mio
Io Infinito. Non lo so ancora.
Comunque, sono eccitato e molto curioso circa il gioco che vedo
svilupparsi, se sto leggendo correttamente le increspature dell‟Universo.
Ho molti amici e sono testimone di migliaia di Adulti Umani in più
che sembrano pronti per evadere dal cinema e trasformarsi in farfalle. La
situazione nell‟Ambiente Terra sembra anch‟essa diventare più intensa,
come un elastico che viene tirato fino al suo limite prima di rompersi.
Quanto dolore, sofferenza, limitazioni e restrizioni sono ancora necessarie
prima che milioni di Giocatori si arrendano, comprendendo che sono i loro
giudizi e le resistenze la causa di quel dolore e sofferenza e che diventino
disponibili a processare le false conoscenze e gli strati dell‟ego che sono
parte della vita dentro al cinema?
Penso sarebbe un gioco fico da giocare il veder quanti Umani Adulti
possono essere incoraggiati ad entrare nei loro bozzoli e poi guidati in
sicurezza nella loro trasformazione in farfalla. Tutto ciò che serve, per un
esodo di massa dal cinema, è disponibile qui e ora, e il sentiero è stato
tracciato. Ci sono anche alcuni “indizi” e “suggerimenti” che pure la Terra
stessa – come Giocatore del Gioco Umano – possa essere pronta per una
trasformazione.

***
Ci sono stati esperimenti con ratti, che messi in un labirinto d‟acqua
venivano osservati cercare e trovare la via di uscita. Sembra che “ogni
nuova generazione di ratti impari a scappare più velocemente. Dopo dieci
anni, l‟ultima generazione poteva scappare dieci volte più veloce di quella
originaria. E‟ interessante notare che, ratti della stessa progenie nelle altre
aree del mondo scappino anch‟essi dieci volte più velocemente, un
fenomeno che non può essere spiegato con gli strumenti localizzati.” 3
Forse sono semplicemente uno della prima generazione di ratti che
trovano la via per l‟Oceano Pacifico e forse quelli che vengono dopo di me
lo giungeranno là più facilmente e velocemente.
Ma significa che sono un ratto come ogni altro; e non voglio lasciare
questo libro senza aver ripagato un tributo a tutti i ratti che sono venuti
prima di me e hanno reso il mio labirinto un pochettino più facile da
navigare, specialmente tutti quelli che sono morti cercando di trovare la
loro via fuori dall‟acqua.
Allora, forse, se la teoria della risonanza morfica di Rupert
Sheldrake4 risultasse corretta, tutti i ratti che verranno dopo di me
scapperanno dieci volte più velocemente, senza tante svolte sbagliate e
questo processo dilagherà ovunque nel mondo fino a che una massa critica
sarà raggiunta e tutti i ratti si trasformeranno in farfalle.
Quanto mi piace mischiare le metafore!
***
Come sarà quando finalmente finirò di processare gli strati del mio
ego con il mio corpo?
Tutto ciò che posso fare è speculare, perché personalmente non
conosco nessuno che è veramente diventato una farfalla. So che ci devono
essere, ma non ho idea di chi siano.
Jed McKenna – chiunque egli potrebbe essere – dichiara di essere
emerso dal suo bozzolo e poi…
“Ho passato i successivi dieci anni cercando di dare un senso a
questo nuovo mondo; un non-mondo nel quale, ciononostante, un non-io
sembrava risiedere. Il risveglio nello stato di sogno. Era come il mondo

fosse cambiato da dura solidità a miraggio scintillante. Potevo ancora
vedere il mondo che avevo sempre conosciuto, ma non potevo più trovare
la sua sostanza. Qualsiasi cosa allungassi la mano per toccare, la mia
mano l‟attraversava. Qualsiasi cosa pensassi si dissolveva nella mia
mente. Chiunque guardassi, gli vedevo attraverso come un vapore, incluso
me stesso. Ho guardato il mio personaggio ed era come la faccia che vedi
in una nuvola prima che scompaia.
“La mia realtà ora è lo stato risvegliato dallo stato di falsità-non
realizzata, ed è lo stesso per me come per chiunque sia arrivato a ciò. Non
ci sono maestri o allievi qui. Non ci sono insegnamenti o credenze; no
Hindu, Buddisti, Jnani o Advaitin; No maestri, né Yogi o Swami; Nessuna
entità incorporea, alti livelli di energie o esseri superiori. Sveglio è
sveglio. Tutto il resto è tutto il resto.” 5
Continuando a sbucciare gli strati di una cipolla, cosa hai quando
arrivi alla fine? Nulla. Non è che peli gli strati e finalmente hai una cipolla.
Arrivi alla non-cipolla. La stessa cosa è vera per il sé. Dopo aver sbucciato
tutti gli strati di ego, ottieni… un non-sé.
Jed dice che ci vogliono dieci anni per abituarsi a vivere nello stato
di non-sé, per abituarsi a vivere stando “svegli dallo stato di sogno,” per
funzionare senza false conoscenze e falso ego. Non so questo, perché
ritengo che stia parlando del vivere quei dieci anni dopo essere emerso dal
suo bozzolo come farfalla. Prima di tutto, non sono certo che sia vero che
lui è divenuto una farfalla; secondo, non lo saprò finché non sarò giunto lì.
Io so che è un modo molto diverso di vivere – un modo di vivere
veramente fantastico, gioioso, pacifico ed eccitante – ed anche dove sono
ora necessita un po‟ per abituarcisi.
***
C‟erano molte domande che avevo mentre tracciavo una via per
l‟Oceano Pacifico, e nella prossima parte di questo libro voglio
condividere alcune delle risposte a cui mi sono avvicinato, basandomi
sulle informazioni trovate sulla via. Ma prima di andare….
Ho iniziato questo libro parlando della Caverna di Platone, dicendo
che un Umano Bambino è come il prigioniero incatenato che può vedere
solo la parete innanzi a lui; che un Umano Bambino crede che le ombre
che vede sulla parete siano reali; che quando un Umano Bambino

comprende che non è per niente incatenato, si alza e cammina fino alla
parte posteriore della caverna e vede il fuoco e gli uomini sulla passerella
che creano le ombre sulla parete; qui è dove il nuovo Umano Adulto inizia
a riconoscere che le ombre non sono reali; e poi, eventualmente pochi
Umani Adulti oltrepassano la porta nella parte posteriore della caverna ed
escono totalmente da essa.
Poi ho cambiato metafore e detto che questo Umano Adulto, una
volta oltrepassata la porta, entrerà in un bozzolo, dove subirà un processo
di trasformazione, lasciando andare i suoi giudizi, credenze, opinioni,
paure e gli strati dell‟ego che gli facevano credere se stesso un bruco.
Ho detto che sono vicino alla fine della mia fase di bozzolo, in piedi
da un punto dominante l‟Oceano Pacifico, pronto a diventare una farfalla,
e che chiunque lo voglia può unirsi a me qui.
Ho ottenuto questa serenità dell‟essere da una forte volontà e
determinazione nel trovare la verità, molto duro lavoro, processando tanto,
e con tanto sostegno del mio Io Infinito. L‟ho fatto seguendo il mio
malessere – fisico ed emotivo – per localizzare i giudizi, le credenze e le
opinioni che mi ero formato durante il mio tempo dentro al cinema. L‟ho
fatto, andando avanti con l‟esporre le mie paure ed abbracciandole,
specialmente la paura della non esistenza. L‟ho fatto identificando gli strati
di ego che avevo creato, buttandoli via, uno ad uno, finché non c‟è
praticamente rimasto niente. L‟ho fatto lasciando andare il sé che non era
vero e trovando il non-sé che lo era.
Chiunque lo voglia può arrivare dove sono arrivato io ora. Chiunque
può raggiungere l‟Ocean Pacifico ed emergere dal proprio bozzolo come
una farfalla. Non sono speciale, non sono “meglio” di nessun altro, e
sicuramente non sono più “illuminato.” L‟“Illuminazione” è una parola
che appartiene all‟interno del cinema, nel primo tempo del Gioco Umano,
dato the automaticamente porta con sé un giudizio – un giudizio che è uno
stato di essere migliore (più “illuminato”) di un altro.
Sono solo alla fine del giro sulle montagne russe e sto facendo un
resoconto per quelli che sono ancora sulla prima collina e a quelli appena
giunti in cima e che sono pronti a fare il grande passo, per cercare di dare
un po‟ di chiarimenti ed incoraggiamento su quanto può essere divertente
il tragitto a venire.
Se tu sei ancora dentro al cinema, il mio miglior consiglio sarebbe
quello di comprendere che è solo un gioco e non è reale e – ora che sai la
vera fonte e ragione di tutto questo dramma, conflitto, dolore e sofferenza

– lascia andare la tua resistenza, rilassati ed impara ad apprezzare e goderti
ogni esperienza che stai avendo. Ricorda, sei su di una montagna russa e
salire sulla prima collina è una parte essenziale del giro. Più resisti a quella
collina più dolore e sofferenza inutili vivrai.
Se sei uscito dal cinema e stai iniziando nel tuo bozzolo, divertiti nel
giro più bello della tua vita; e se mi incontri sul cammino, significa che sto
ancora recitando lo ”scout.” Quindi uccidimi6 e prosegui.
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PARTE TERZA:
DOMANDE E RISPOSTE
Ritorna all‟Indice
“So perché sei qui, Neo. So cosa stai facendo. So perché non dormi,
so perché vivi da solo e perché una notte dietro l‟altra lavori al tuo
computer. Tu stai cercando lui. Lo so perché a suo tempo ho cercato la
stessa cosa; e quando lui ha trovato me; mi ha detto che non cercavo
qualcosa di preciso, ma che cercavo una risposta. E‟ la domanda il nostro
chiodo fisso, Neo. E‟ la domanda che ti ha spinto fin qui.”
- Trinity, dal film Matrix

PREFAZIONE ALLA TERZA PARTE
Robert Scheinfeld dice che quando ti sposti nel secondo tempo del
Gioco Umano (che lui chiama “fase 2”), non ci sono motivi per chiedersi
“perché;” e ci sono alcune buone ragioni per questo. Non puoi pensare a
una tua via di uscita da questo Gioco; non è una questione di
comprensione, ma di sentirlo dentro; chiedersi “perché” può essere un
diversivo, una distrazione dallo stesso Procedimento; e la risposta al
“perché” veramente non è pertinente, non cambierà nulla.
E‟ vero però che una volta nel tuo bozzolo, c‟è realmente solo una
risposta alla domanda “perché?”: Perché il tuo Io Infinito lo ha creato in
quel modo come dono per te.
D‟altra parte, sembriamo essere molto curiosi come Giocatori, e il
“perché” può essere qualcosa che ci emoziona e ci interessa. Nulla di
sbagliato in questo.
Inoltre, dato che sei arrivato così in là nel libro, sei ben consapevole
che stiamo parlando di un nuovo approccio radicale alla vita, uno che
risulta spesso l‟opposto di ciò che avevamo pensato mentre eravamo
all‟interno della sala cinematografica. Così, per me è totalmente
comprensibile e molto legittimo porsi diverse domande per meglio
comprendere come funziona questo nuovo modello, per chiarire quanto sia

differente da qualsiasi altro hai mai incontrato e per lasciare andare più
facilmente le precedenti false conoscenze, vedendo che ci sono modi nuovi
e fattibili per rispondere alle domande più importanti che occupano i nostri
pensieri.
Penso anche che il “non chiedere perché” può essere usato come
pretesto, a volte, per evitare di dover trovar risposte alle domande difficili.
Qualsiasi modello, che vale quanto dichiara, dovrebbe essere in grado di
resistere con logica e consistenza a tutti i tipi di esami minuziosi.
Così do il benvenuto a tutte le domande legittime e per “legittime”
intendo che la domanda provenga da un sincero desiderio di imparare e di
riempire alcune lacune nella comprensione di questo nuovo modello o
domande che derivano dalla sperimentazione effettiva del modello in
funzione. Domande derivate dall‟ego, da Maya, da un atteggiamento per
dimostrare che sono nel “torto,” o semplicemente per dibattere
intellettualmente, non mi interessano. Esse sono sempre solo un altro
tentativo di giustificare alcuni giudizi o credenze formatesi mentre si era
nel cinema.
Nelle pagine seguenti, troverai allora alcune delle domande che mi
sono state poste; e le risposte a cui sono giunto attraverso la mia ricerca
personale nonchè le esperienze come scout.
Alcune delle risposte saranno molto corte; altre riempiranno un
capitolo di dimensione normale.
Nessuna delle risposte dovrebbe essere presa come “Verità.” Sono
semplicemente le più logiche, le più consistenti e le “ipotesi ottimali” che
posso trovare, soprattutto perché alcune domande hanno a che fare con
l‟altra parte del Campo e quindi non potremo mai rispondere ad esse con
certezza. Se non sono la “Verità,” allora servono almeno allo scopo di
dimostrare che ci sono logiche alternative alle vecchie risposte
contraddittorie inconsistenti a cui abbiamo creduto per così tanto.
Il punto centrale è realizzare che ci sono altre risposte alle nostre
domande scottanti sul senso della vita, che questo modello è completo,
funzionante e consistente, grazie alle ultime scoperte della fisica
quantistica e che noi possiamo iniziare a lasciar andare i vecchi sistemi di
credenza che ci hanno tenuti limitati diventando così totalmente radicali.

CAPITOLO 22
UN UNICO GRANDE OLOGRAMMA?
Ritorna all‟Indice

Domanda: Pensavo che quando parliamo di un universo olografico
intendessi dire che siamo tutti parte di un unico grande ologramma.
Risposta: questo è veramente un equivoco comune, ma
semplicemente non può essere vero.
Se il neurofisiologo Karl Pribram ha ragione quando dice che il
cervello umano è un ricevitore e un commutatore olografico….
“Il cervello è esso stesso un ologramma… che costruisce
matematicamente la „solida‟ realtà facendo affidamento su di un input
proveniente da un dominio di frequenza.” 1
…allora non può essere un unico grande ologramma.
Se l‟universo fisico dove viviamo fosse un unico gigantesco
ologramma condiviso da tutti noi, ci dovrebbe essere un gigantesco
cervello per riceverlo una volta scaricato dal Campo per convertirlo dalle
sue onde naturali in particelle che noi potremmo percepire, percependole
tutti quanti nel medesimo modo. Vedremmo tutti la stessa realtà.
Questo ovviamente non accade. Ogni persona, in realtà, sembra
vedere una realtà leggermente differente da ogni altro. Infatti, i nostri
manicomi sono pieni di persone che chiamiamo “psicotiche”, che vedono
una realtà molto diversa rispetto al resto di noi.
(“Psicosi significa una condizione anormale della mente, ed è
generalmente un termine psichiatrico per uno stato mentale spesso
descritto come implicante la „perdita del contatto con la realtà‟… Le
persone che sperimentano la psicosi possono riportare allucinazioni e
convinzioni delitranti.”2)
Stando in una stanza accanto a qualcuno affetto da psicosi, potresti
vedere un‟atmosfera piacevole e sicura. Lo psicotico, al contrario,
potrebbe vedere una camera delle torture. Questo non sarebbe
semplicemente possibile se ci fosse un grande unico ologramma che
entrambi percepite.

E‟ possibile invece percepire ognuno la propria realtà – se un
ologramma separato è scaricato in ogni cervello individuale.
Un semplice incidente automobilistico, visto da dieci persone
differenti, può avere dieci differenti “realtà” di cosa è accaduto.
Potresti uscire da un ristorante e il tuo amico potrebbe commentare
quanto scortese fosse la cameriera e invece tu, pure avendo sentito la
stessa dire le medesime parole, pensare che fosse gentile e disponibile.
Oppure…
“A quale azienda ti appoggerai per farti ospitare il tuo sito web?”
“Società XYZ.”
“Cosa! Loro?”
“Si, perché?”
“Li ho provati una volta. Esperienza terribile. Mi hanno fatto dei gran
casini.”
“Mi sono appoggiato a loro per dieci anni, sempre avuto un ottimo
servizio e non sono mai stati down.”
C‟è anche un esempio migliore che presumo sia successo a tutti noi
almeno una volta. Vedi qualcuno camminare per la strada e ti giri verso il
tuo amico dicendo, “Wow! Non è Brad Pitt quello?” e il tuo amico guarda
e dice, “Non assomiglia affatto a Brad Pitt!” E tu insisti, “Ma si, è uguale e
identico a Brad Pitt!”
Allora cosa è accaduto? Quando guardi i film o le foto in una rivista,
vedi Brad Pitt in un modo e la persona che hai visto camminare per la
strada sembra proprio così a te. Il tuo amico, d‟altra parte, vede Brad Pitt
nei film e nelle riviste differentemente e vede anche diversamente la
persona sulla strada ed è per questo che non è d‟accordo con te. Se noi
vivessimo in un gigantesco ologramma comune – un grande “universo
olografico” – vedremmo tutti sia Brad Pitt che la persona che cammina per
la strada nello stesso modo e ci sarebbe un‟intesa comune su come
sembrano.
Così ogni cervello umano individuale riceve e traduce il proprio
ologramma separato scaricato dal suo Io Infinito dal Campo. Questo,
naturalmente, è inerente alla verità che “tu crei la tua personale realtà,” se
avessi prestato attenzione a cosa queste parole veramente dicono e
intendono dire.
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CAPITOLO 23
LE ALTRE PERSONE
Ritorna all‟indice

Domanda: Se non condividiamo un unico grande ologramma, come
possiamo io e te uscire di notte e vedere le stesse stelle, guardare lo stesso
film, o vedere la stessa gente? Come potrebbe qualcun altro essere
d‟accordo con me così tanto su quella che noi chiamiamo “realtà,” a meno
che non stessimo vedendo veramente la stessa cosa?
Risposta: Prima di parlare circa il se tu e “qualcun altro” state
vedendo la stessa realtà, devo sapere chi tu pensi che sia questo “qualcun
altro” che sta concordando con te. Pensi che veramente esista?
Domanda: oh, beh… Okay. Così cosa mi dici delle altre persone che
appaiono nel mio ologramma? Non sono “reali,” o il mio Io Infinito sta
creando anche loro?
Risposta: La prima cosa che ti devi ricordare è che niente nel tuo
ologramma è “reale” – né le persone, né questo libro che stai leggendo, né
gli occhi con cui stai leggendo il libro. E‟ tutto un ologramma; e per
definizione un ologramma non è reale – almeno non nel modo in cui noi
abbiamo pensato alle cose come “reali.”
Così cambiamo un po‟ la domanda, perché so cosa stai cercando di
chiedere….
“Le altre persone che vedo nel mio ologramma esistono come
individui separati? Sono Giocatori nel loro piccolo, come me, con il loro Io
Infinito? O sono solo creati dal mio Io Infinito per il mio ologramma
personale e non hanno vita autonoma?” Giusto?
Anche fra il crescente numero di persone che capiscono come la vita
funzioni nell‟universo olografico non c‟è una generale concordanza sulla
risposta a questa domanda – il che è un buon esempio del perché alcune di
queste domande non sono rilevanti e non giocano un ruolo fondamentale
sulla funzionalità quotidiana di questi concetti.
Alcune di queste persone hanno deciso che il loro Io Infinito crea
tutti e tutto quel che vedono nel loro ologramma e non esiste nessuno
indipendentemente da loro. Questo potrebbe essere vero, e forse un giorno
lo scopriremo, o forse no.

Da una parte, è molto importante realizzare e ricordare che ogni cosa
che sperimentiamo – ed ognuno in quell‟esperienza – è creato dal nostro Io
Infinito: e può essere così facile dimenticarlo e concedere potere
indipendente a chi e cosa vediamo “là fuori” per renderlo reale. Di
conseguenza è molto di aiuto enfatizzare che niente e nessuno può apparire
nel tuo universo olografico, senza che il tuo Io Infinito non l‟abbia creato o
permesso. Così potrebbe essere utile adottare la credenza che stai creando
le “altre persone” che incontri nella tua vita e che non esistono fuori dal
tuo ologramma.
Ma per me, questo sa molto di “solipsismo,” il quale ha una
implicazione con cui non mi trovo….
“Se mi importa solo che le altre persone, gli animali, gli ambienti
sono importanti nella misura in cui abbiano delle loro ripercussioni su di
me. Questa potrebbe essere una filosofia antisociale.” 1
Ecco così cosa per me ha più senso e mi fa sentire più rassicurato….
Se l‟universo olografico è come un film a totale immersione,
qualcuno deve aver scritto il copione per tutto ciò che accade in esso. Quel
“qualcuno” è il tuo Io Infinito.
Ma quel copione sarebbe molto limitato e solitario se tu fossi l‟unico
attore in esso; e ci sono solo Dio sa quanti altri Io Infiniti nella grande
Metropoli di Infinitland, che pure hanno Giocatori per rappresentarli.
Così diciamo che il mio Io Infinito, per un qualsiasi motivo, voglia
farmi vivere l‟esperienza di un incidente automobilistico (che è
esattamente ciò che il mio personale Io Infinito fece!). Il mio Io Infinito
potrebbe crearmi un ologramma dove ho un incidente da solo, con nessun
altro coinvolto (che è ciò che accadde a me); e va bene.
Ma ipotizziamo che, per qualche ragione, il mio Io Infinito avrebbe
preferito farmi sperimentare un incidente che coinvolgeva altre persone,
piuttosto che me solo. Il mio Io Infinito avrebbe potuto inviare una
Infimail in giro per Infinitland chiedendo se ci fosse qualcuno interessato
ad avere anche il proprio Giocatore coinvolto in questo incidente
automobilistico.
Nella maggioranza degli incidenti d‟auto oggi sono coinvolte più di
una persona, così apparentemente c‟è un gran interesse a Infinitland per
questo tipo di esperienza olografica. Di conseguenza il mio Io Infinito
otterrebbe alcune risposte positive tramite Infimail da altri Io Infiniti ed

insieme lavorerebbero ai dettagli e a scrivere un copione comune per
questo “film” dell‟incidente. Ma c‟è un limite….
Nessun Giocatore può dire o fare alcunché nell‟ologramma dell‟altro
Giocatore che il suo Io Infinito non abbia approvato. In altre parole,
qualsiasi cosa un Giocatore dica o faccia ad un altro deve essere approvata
o richiesta dall‟Io Infinito di quest‟ultimo.
Questo significa che nessuno può essere vittima di niente o di
qualcosa, detto o fatto, in nessun ologramma che sperimenta, perché il
proprio Io Infinito deve o aver scritto il copione, o aver approvato il 100%
di questo prima di aver scaricato l‟ologramma al proprio Giocatore.
Nessuna vittima, nessun carnefice, punto.
Così, ora questi Giocatori ottengono il loro incidente d‟auto. Ogni
Giocatore può, e probabilmente sperimenterà l‟incidente in maniera
leggermente differente rispetto agli altri giocatori, dato che ogni Giocatore
ha il suo proprio ologramma individuale come realtà. Infatti, due Giocatori
discorderanno spesso – onestamente e sinceramente – sulla dinamica di
quell‟incidente. Noi già sappiamo che praticamente ognuno che è
testimone di un sinistro automobilistico racconterà una versione differente
di ciò che è successo.
Ma le “altre persone” con cui ho un incidente, più che probabilmente,
per come la vedo, saranno altri Giocatori che rappresentano altri Io Infiniti.
Così, mentre il mio Io Infinito li “ha creati” nel mio ologramma, loro
“esistono” veramente come Giocatori separati con la loro propria
autocoscienza e il loro Io Infinito.
Questo mi sembra essere vero per tutte le “altre persone” che hanno
un impatto sulle nostre vite. Direi che quasi tutti quelli che hanno una
“parte recitata” nel nostro film olografico ad immersione totale sono altri
Giocatori, i cui loro Io Infiniti hanno acconsentito loro di leggere il
copione che il tuo Io Infinito ha scritto per l‟esperienza che vuole tu abbia.
Secondo Robert Scheinfeld, “le altre persone” servono a tre scopi
principali nella tua esperienza olografica:
1. Riflettere qualcosa tu pensi o senti di te stesso
2. Darti il dono di un‟informazione o intuizione
3. Mettere qualcosa in moto per sostenerti2
***

D‟altra parte, ci sono tantissime “comparse” nella tuo film olografico
ad immersione totale che hanno poco o alcun impatto sulla tua vita. Sono lì
per far sembrare più “reale” il tuo film ad immersione. Sarebbe veramente
strano camminare per la Fifth Avenue a New York e non veder nessun
altro, come sarebbe strano guardare un film ambientato a New York senza
gente in esso. (Puoi vedere Tom Cruise andar giù di testa esattamente in
quella situazione nel film, Vanilla Sky.) Le “comparse” giocano un ruolo
importante nei tuoi ologrammi; ma, come ad Hollywood, queste possono
essere generate col computer – il risultato di effetti speciali – e non
necessariamente necessitano essere persone in carne ed ossa.
C‟era una recente mini-serie su HBO chiamata John Adams.
(Brillante!) Dove spiegavano anche, con un breve filmato, come la miniserie era stata fatta. Lo puoi vedere su YouTube.
Questo non è soltanto un grande esempio di come è fatto lo sfondo di
un set per fornire lo scenario per un‟esperienza di film olografico, ma c‟è
un pezzo di video che inizia circa a tre minuti che spiega e mostra come è
stata creata una folla di 10.000 persone usando solo 15 comparse. Se
abbiamo scoperto come farlo nel nostro universo fisico, immagina cosa
può fare il tuo Io Infinito nel tuo universo olografico! (Guarda il video
qui.)
Così le “altre persone” che vedi nel tuo ologramma o sono Giocatori
i cui Io Infiniti hanno volontariamente messo a recitare un ruolo per te e
leggere il copione che il tuo Io Infinito ha scritto; o sono “comparse”
create dal tuo Io Infinito per riempire la tua “realtà.”
Domanda: Ma se sono solo “comparse” generate col computer, come
sa il mio Io Infinito come creare quelle “altre persone” significanti nel mio
ologramma da vedere e che agiscono come fanno?”
Risposta: Usando il modello disponibile nel Campo per queste “altre
persone,” etichettato con il loro nome.
In altre parole, c‟è un modello nel Campo con il nome “Stephen
Davis,” che contiene le onde di frequenza usate per crearmi in un
ologramma; e c‟è pure un modello nel Campo con il tuo nome. Tutti gli
altri Giocatori che sono stati creati dal proprio Io Infinito hanno pure dei
modelli.
Quando l‟ Io Infinito di un altro Giocatore è d‟accordo a giocare un
ruolo nel tuo ologramma, dà il permesso al tuo Io Infinito di accedere al
modello nel Campo che descrive la sua persona – il suo nome, altezza,
peso, colore degli occhi, mentalità, ecc. – e allora il tuo Io Infinito collega

quel modello all‟esperienza olografica che ha creato per te. Ma l‟” altra
persona” deve leggere il copione che il tuo Io Infinito ha scritto per te
parola per parola.
Visto da un‟altra prospettiva, il tuo Io Infinito ha pure acconsentito e
si è offerto volontariamente di farti recitare un ruolo nelle esperienze di
altri Giocatori, ed essi accedono al modello col tuo nome e lo collegano
all‟ologramma che hanno creato per i loro Giocatori. Ma in quel caso tu
stai solo leggendo il copione che i loro Io Infiniti hanno scritto per loro.
***
Forse sei stato abbastanza fortunato ad avere avuto un esperienza di
“realtà virtuale” …

Sembra e la percepisci naturalmente molto reale.
Secondo la fisica quantistica, la vita stessa è un‟esperienza di “realtà
virtuale,” un universo olografico creato per noi dai nostri Io Infiniti.

Allora cosa ne dici delle persone che incontri mentre sei in una di
queste macchine che creano una “realtà virtuale?” Sono state create da
programmatori software che hanno scritto l‟esperienza che stai avendo, o
no? Tutto quel che fanno o dicono è stato predeterminato ed è parte del
copione della realtà virtuale.
Ora… Come sarebbe se due persone, ognuna nella sua propria
macchina per creare la realtà virtuale, potessero interagire? In altre parole,
come sarebbe se qualcun altro facendo il suo viaggio nella realtà virtuale
potesse apparire nella tua esperienza virtuale? La persona nell‟altra
macchina dovrebbe essere pre-programmata nella tua macchina così da
apparirti normalmente e non nel suo sistema di realtà virtuale e vice versa.
Capisci cosa intendo?
Questa possibilità è fuori da ogni dubbio, non è qualche ridicola
fantasia fantascientifica. La tecnologia non è lontana dal rendere possibile
l‟interazione fra due realtà virtuali. Che “indizio,” che “suggerimento” sarà
questo!
E fondamentalmente questo è quello che accade nella nostra realtà
olografica. Incontriamo persone che chiamo “comparse,” le quali sono
preprogrammate nel copione della nostra esperienza per farla apparire più
reale; e incontriamo persone che sono essi stessi veri Giocatori la cui
esperienza olografica interagisce con la nostra.
Veramente un gioco incredibile se ci pensi!
Così, il mio punto di vista è che le “altre persone,” che incontro nella
mia esperienza olografica e che recitano qualsiasi tipo di ruolo
significativo nella mia vita, sono Giocatori reali con la propria autocoscienza, i quali hanno accettato di recitare un ruolo e leggere il copione
per me, al fine di riflettere qualcosa che penso o sento circa me stesso,
darmi il dono di un‟informazione o intuizione, o per mettere in moto
qualcosa per sostenermi; e viceversa.
In questo modo, possiamo darci reciprocamente doni,
indipendentemente da come uno o più Giocatori potrebbero giudicare
quell‟esperienza e i ruoli degli altri Giocatori in essa.
***
Ora che abbiamo chiarito il tutto, puoi porti nuovamente la domanda
originale…
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CAPITOLO 24
IL MODELLO “AMBIENTE TERRA”
Ritorna all‟Indice

Domanda: Se non condividiamo un unico grande ologramma, come
possiamo io e te uscire di notte e vedere le stesse stelle, guardare lo stesso
film, o vedere la stessa gente? Come potrebbe qualcun altro essere
d‟accordo con me così tanto su quella che noi chiamiamo “realtà” a meno
che non stessimo vedendo veramente la stessa cosa?
Risposta: La risposta dipende da come vedi le “altre persone” nel tuo
ologramma, dipendentemente da ciò di cui abbiamo discusso nel capitolo
precedente.
Se prendi la posizione che le “altre persone” nel tuo ologramma che
concordano con te sono creati dal tuo personale Io Infinito e non hanno
un‟esistenza come Giocatore indipendente a se, allora quel che dice il Dr.
Andrew Newberg è molto pertinente….
“Quando ho riferimenti incrociati con qualcuno, esso è parte della
mia realtà. Se sento qualcuno d‟accordo con ciò che penso che sta
accadendo là fuori, ha ancora a che fare con ciò che io sto percependo.” 1
In altre parole, i riferimenti incrociati – quando qualcuno nel tuo
ologramma concorda con te circa la realtà che stai percependo – è
completamente inutile come prova che entrambi stiate vedendo la
medesima cosa. Di conseguenza non importa se l‟altro vede le stesse
stelle, lo stesso film o la stessa gente che vedi tu, dal momento che non è
altro che parte dell‟ologramma creato dal tuo Io Infinito.
Ma diciamo che hai deciso che le “altre persone” nel tuo ologramma
sono Giocatori veri e propri, con le loro proprie auto-coscienze, che hanno
accettato di recitare una parte nella tua esperienza olografica. Ora la
discussione diviene interessante….
Il primo problema è che ciò che tu e ogni altra persona nel tuo
ologramma vedete è più verosimilmente non esattamente la stessa cosa, e
non c‟è modo di provare che sono la stessa.

Pensiamo quando vediamo il colore blu, per esempio, che qualcun
altro veda l‟esatto colore. Ma come facciamo a saperlo?
Io e la mia ex moglie abbiamo sempre discusso se una particolare
casa fosse tinteggiata di “bianco sporco” o “giallo pallido.” (Lei vinceva
sempre.) Questo non solo perché non eravamo d‟accordo del colore, ma ad
un livello più base, stavamo vedendo due colori lievemente differenti.
Comunque, affrontiamolo; la maggior parte dei Giocatori sembrano
capaci di essere d‟accordo sulla maggior parte delle cose, come le stelle, i
film o la gente che vediamo, giusto?
Allora come può essere?
La mia ipotesi è che c‟è un “modello” nel Campo per l‟”Ambiente
Terra,” cosicché quando un Io Infinito vuole creare una “normale”
esperienza olografica per il suo Giocatore, non deve creare le stelle, il sole,
la luna, questo libro o il resto dell‟universo partendo da zero ogni volta.
Semplicemente usa i modelli per le basi dell‟ologramma e poi aggiunge
qualsiasi tocco unico che vuole per ogni situazione del suo Giocatore.
Ha senso questo, perché solo così il Giocatore può concentrarsi
unicamente sulle sue esperienze e non dover trattare o perdere tempo sul
discutere circa quale “realtà” è “reale.” (Come fatto notare, ci sono
Giocatori il cui Io Infinito non sua questi modelli “normali,” e noi
consideriamo essere pazzi. Ma è solo un‟ulteriore prova che ci
rapportiamo con un universo olografico individuale, e non uno comune; ed
è completamente possibile per un Io Infinito scegliere qualsivoglia realtà
vuole per il suo Giocatore.)
Questo modello “Ambiente Terra” è molto simile ad un programma
software nei video giochi sofisticati. Lo “sfondo” è fondamentalmente lo
stesso per tutti i giocatori, ma c‟è una vasta varietà di esperienze che ogni
giocatore individuale può avere usando lo stesso scenario. Potresti anche
dire che è come usare un palcoscenico e degli arredi scenici in un film o
una recita, ma i diversi personaggi hanno tutti esperienze differenti in esso.
Se ogni tipo di esperienza unica ed individuale è possibile usando lo stesso
modello, perché crearne uno nuovo ogni volta?
Oppure questo potrebbe aver più senso… quando cerchi lavoro, vai
sul tuo computer nel programma di testo e scegli un “modello” per scrivere
un curriculum. Aggiungi i tuoi dati personali al format per creare un
curriculum unico ed individuale per te stesso, ma comunque il tuo prodotto
finale sembra simile a quello di chiunque altro abbia usato lo stesso
modello.

Allora ecco come sembra funzionare…
Un Io Infinito vuole avere un‟esperienza nell‟universo fisico sulla
Terra. Lui, ovviamente non può venire di persona – un essere infinito non
potrebbe venire in un mondo finito – così si sceglie un Giocatore per
rappresentarlo. Va al Campo e sceglie specifiche onde di frequenza per
creare quel Giocatore, e in questo unico gruppo di onde di frequenza del
Campo sono etichettate e usate come modello per quel Giocatore.
Poi l‟Io Infinito decide di creare un‟esperienza nell‟universo fisico
per il suo Giocatore. Se vuole creare una c.d. esperienza “normale,”
prenderà il modello “Ambiente Terra” dal Campo – il quale include tutte le
cose su cui generalmente concordiamo, come la posizione delle stelle e dei
pianeti, la locazione di New York, il colore porpora, come sono fatti i
broccoli, e così via. Questo permetterà al suo Giocatore di non trascorrere
tutto il suo tempo discutendo con gli altri Giocatori su che cosa è un
“cerchio,” ma gli permetterà invece di focalizzarsi sull‟essenza
dell‟esperienza che l‟Io Infinito vuole.
D‟altra parte, forse il nucleo dell‟esperienza che vuole l‟Io Infinito è
esplorare le differenze di opinioni, e per cui potrebbe creare leggere
modifiche in questo normale modello di “Ambiente Terra,” o anche
maggiori variazioni che sfoceranno in un significante disaccordo, circa la
“realtà,” con gli altri Giocatori.
Il punto è che quando un Io Infinito vuole creare un‟esperienza per il
suo Giocatore nel Gioco Umano, non deve creare il sole, le stelle, la luna e
gli spaghetti ogni volta. Il modello è già lì, disponibile per tutti gli Io
Infiniti da usare come meglio credono – che è il motivo per il quale il
modello può sembrar quasi lo stesso per molti Giocatori.
***
L‟attuale termine in voga per il “modello” è “matrix” e solo per
essere chiari, non c‟è una “matrix malvagia” o una “matrix divina” come
alcuni hanno lasciato ad intendere; ma solo una matrix che è
completamente neutrale.
“Matrix è ovunque. E‟ intorno a noi, anche adesso nella stanza in
cui siamo. E‟ quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando
accendi il televisore. L‟avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa,

quando paghi le tasse… Nessuno di noi è in grado purtroppo di descrivere
Matrix agli altri, dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos‟è.”
Morpheus, tratto da Matrix
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CAPITOLO 25
SIAMO UN TUTT’UNO?
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Domanda: What the [Bleep] Do We Know? e The Secret e molte
altre filosofie “new age” non dicono che “noi siamo un tutt‟uno?” Infatti la
fisica quantistica non dice che “siamo tutti connessi,” e alcuni esperimenti
recenti non l‟hanno provato? Non ci è stato detto che se una farfalla sbatte
le ali in Brasile può scatenare un tornado in Texas? 1
Risposta: Si, si, si… questo è ciò che ci è stato detto. Ma c‟è
qualcosa di vero? Prima di tutto, non c‟è alcun “noi.” Ci sono solo “Io” e
le “altre persone” che appaiono nel mio unico ed individuale ologramma
che il mio Io Infinito crea per me.
Anche se tu credi (come me) che molte delle “altre persone” che
appaiono nel tuo ologramma sono altri veri e propri “Giocatori,” con i loro
Io Infiniti, pure essi hanno i loro propri unici ed individuali ologrammi, dal
momento che non c‟è un grande ologramma comune che condividiamo.
Allora perché “siamo un tutt„uno” è diventato così popolare nella
moda new age?
Nei primi ‟80, il fisico Alain Aspect eseguì alcuni esperimenti molto
famosi con collaboratori in Francia, utilizzati per sostenere che “siamo un
tutt‟uno” o, al limite” che “siamo tutti connessi.” Ma non è per nulla ciò
che gli esperimenti hanno provato.
Ciò che Aspect fece, fondamentalmente, fu di inviare lontano in
direzioni opposte due protoni (particelle molto piccole) presi da un atomo
di Calcio. Questi due protoni possedevano cariche opposte
(complementari) associate quando li separarono. Poi venne cambiata la
carica di uno dei protoni, e l‟altro protone “magicamente” mutò
simultaneamente a sua volta.2 Questa divenne nota come “azione spettrale
a distanza,”3 dal momento che non c‟era alcuna spiegazione su come i due
protoni potessero influenzarsi a vicenda a distanze che impedivano
qualsivoglia comunicazione fra essi.
Detto più semplicemente e in generale, l‟esperimento fornisce forti
prove che un evento quantico in una locazione può avere effetti su un
evento in un altro posto senza alcun ovvio meccanismo di comunicazione

fra le due locazioni; e questo ha fatto sì che la “new age” saltasse fuori
ritenendola una prova che “noi siamo un tutt‟uno e connesso.”
Ma i risultati di Aspect non provano affatto questo. Al massimo
provano che ogni cosa, entro un ologramma è connessa, cosa che noi
sappiamo già esser vera. Se tagli un piccolo pezzo da un film olografico
più grande, puoi continuare a riprodurre l‟intera immagine olografica da
quel pezzetto. (E‟ meno definita, ma l‟intera figura è ancora lì.) Questo è
chiamato “entanglement” in fisica quantistica,4 che fondamentalmente dice
che tutte le diverse “particelle” che creano un ologramma sono connesse.
Così tutto è connesso dentro un singolo ologramma, e forse una
farfalla sbatte le ali in Brasile nel mio ologramma, e può scatenare un
tornado in Texas nel mio ologramma. Ma dal momento che non c‟è un
grande comune ologramma che condividiamo, ed ogni Giocatore ha le sue
esperienze olografiche uniche ed individuali, i risultati di Aspect non
possono essere interpretati come prova che siamo un tutt„uno, o tutti
connessi.
Se una farfalla sbatte le sue ali in Brasile e scatena un tornado in
Texas sia nel mio ologramma che nel tuo, significa semplicemente che
faceva parte del modello “Ambiente Terra” usato da entrambi gli Io Infiniti
quando hanno creato le nostre esperienze olografiche individuali. Ma non
vuol dire ancora che siamo “un tutt‟uno.”
Pensala in questi termini: il Campo contiene un numero di possibilità
illimitato in forme d‟onda e, di conseguenza, può essere la sorgente di un
numero infinito di ologrammi. Per esempio, il mio Io Infinito potrebbe
andare al Campo e decidere di far spuntare un ologramma di una mela per
me. Il tuo Io Infinito potrebbe andare al Campo e decidere di far spuntare
un ologramma di un arancio per te. Ma questi due ologrammi non sono
connessi. Possono essere “interattivi” in un modo che ancora non
comprendiamo, ma non significa che sono “connessi.” C‟è una grande
differenza fra le due cose.
In altre parole, potrei fare qualcosa con la mia mela nel mio
ologramma e questo non avrebbe effetto sull‟arancia nel tuo. Ogni
ologramma di un Giocatore è indipendente dagli altri ologrammi. Una
farfalla sbattendo le sue ali in Brasile nel mio ologramma non produrrà
automaticamente un tornado in Texas nel tuo. O Almeno, attualmente non
abbiamo prove scientifiche a sostegno della teoria che “siamo tutti
connessi,” al contrario di ciò che dice la “new age.”

Fammi provare a dirlo diversamente… Tutti gli ologrammi dei
Giocatori sono totalmente indipendenti gli uni dagli altri. Questo è l‟unico
modo possibile con cui ogni Io Infinito può creare la propria realtà per il
suo Giocatore. E‟ l‟unico modo con cui possano non esserci vittime ed
esecutori.
Mi ricorda una moda passeggera in psicologia negli ‟80 e ‟90 sulla
“co-dipendenza.” Gli ologrammi dei Giocatori non sono co-dipendenti
dagli altri. Possono esserci interazioni fra due ologrammi di Giocatori
indipendenti, ma ciò che accade in uno non è co-dipendente da ciò che
accade in un altro. In breve, non avviene alcuna “co-creazione”.
Se volevi dire che “ogni cosa che vedo nel mio ologramma è unita,”
saresti stato corretto. Ma dire che “siamo un tutt‟uno” a livello olografico
non è vero.
Ora, possiamo andare ad un differente livello, sia negli esperimenti di
Alain Aspect che nelle nostre esperienze individuali. Il mio ologramma
della mela e il tuo dell‟arancia hanno la stessa fonte – il Campo – proprio
come i due protoni dell‟esperimento di Aspect avevano la stessa sorgente –
un atomo di calcio. Nel Campo, tutto è connesso a tutto, onde su onde di
potenzialità, di infinite possibilità. Ma quando alcune di quelle specifiche
onde sono scelte da un Io Infinito e scaricate al cervello umano, la
connessione nel Campo non le segue nell‟universo fisico.
Sarebbe vero dire qualcosa come, “Tutti i nostri ologrammi
provengono dalla stessa fonte – il Campo, “proprio come è vero dire che
un fratello ed una sorella provengono dagli stessi genitori. Ma come questi
ultimi non sono “connessi” al livello dell‟universo fisico (ignorando i rari
casi anomali di gemelli siamesi), e non sono certamente un “tutt‟uno,” così
non lo sono i nostri ologrammi individuali che percepiamo come universo
fisico nel quale viviamo.
Al livello del Campo, non solo noi tutti siamo un tutt‟uno, ma tutto è
un tutt‟uno, dato che il Campo è la sorgente di ogni cosa in forma di
frequenze d‟onda che successivamente appaiono nell‟universo olografico
come particelle.
***
Abbiamo parlato di mele ed arance. Ora parliamo di mele e mele
rendendolo un po‟ più complesso.

Il mio Io Infinito crea una mela nel mio ologramma. Il tuo Io Infinito
fa lo stesso. I nostri due ologrammi interagiscono e anche se tu vedi la tua
mela leggermente differente da come io vedo la mia, entrambe sono nello
stesso posto, su di un banco da cucina che entrambi abbiamo nei nostri
rispettivi ologrammi.
Io prendo la mela e la mangio, e tu guardi. Io dico “Sto mangiando la
mela” e tu dici “Stai mangiando la mela.” Ma ora torniamo a cosa ha detto
il Dr. Newberg che il riferimento incrociato non prova nulla. E‟
impossibile provare il mio mangiare la mela nel tuo ologramma, o il tuo
dire che sto mangiando la mela nel mio, questo è la prova che non vi è
alcuna connessione fra i due ologrammi.
Come ho detto, è assolutamente possibile che la mela che entrambi
vediamo sul pianale della cucina è parte del modello “Ambiente Terra”
che i nostri Io Infiniti hanno usato per creare questa particolare esperienza
e di conseguenza, comune ad entrambi gli ologrammi, mio e tuo. Ma
questo ancora non significa che il tuo ologramma e il mio sono connessi, o
che tu ed io siamo un “tutt„uno.”
Immagina di stare seduto ad un tavolo di ristorante facendo
conversazione con una tua amica. Quel che lei dice a te è un copione
scrittole dal tuo Io Infinito da leggere, al fine di far parte della tua
esperienza olografica. Quel che stai dicendo tu a lei è un copione scritto
per te da parte del suo Io Infinito, al fine di far parte della sua esperienza
olografica. Finora sembra che questi due ologrammi stiano interagendo.
Ora immagina che nel tuo ologramma, la musica suonata in
sottofondo sia troppo rumorosa, seccante e disturbi le tue capacità di
ascoltare e concentrarsi sulla conversazione con la tua amica. Lei,
comunque, difficilmente sente la musica e non ha problemi con essa. Il
problema della tua amica è che c‟è un uomo seduto al tavolo vicino che sta
masticando a bocca aperta e le fa schifo. Tu vedi l‟uomo, ma a te non
sembra stia masticando a bocca aperta e non ti infastidisce.
Allora cosa sta succedendo qui?
Ogni Io Infinito ha usato il modello “Ambiente Terra” per creare
un‟esperienza per voi due in questo particolare ristorante ed entrambi
vedete essenzialmente le stesse cose; i tavoli, le sedie, i camerieri, il bar, le
bevande, il cibo, ecc. Ma ogni Io Infinito ha personalizzato l‟esperienza
olografica per il proprio Giocatore, aggiungendo piccoli dettagli personali
qua e là.

Nell‟ologramma della tua amica, la musica letteralmente non è
troppo alta – un volume completamente diverso per lei rispetto a come è
per te. Tu potresti anche chiederle se non pensa che la musica sia troppo
forte, e lei risponderebbe, “No, va bene.”
Nel tuo ologramma, l‟uomo non sta masticando a bocca aperta per
niente. Non solo non ti disturba, proprio non lo fa. La tua amica potrebbe
chiederti se non ti infastidisce che quell‟uomo mangi a bocca aperta, e tu
risponderesti “non l‟ho notato.”
Mentre potrebbero benissimo stare “interagendo,” come può
qualcuno dire che queste due separate esperienze olografiche sono
“connesse” o che tu e la tua amica siete “tutt‟uno?” Al più, due Giocatori
interagenti potrebbero sperimentare lo stesso modello “Ambiente Terra,”
ma è tutto.
C‟è anche una filosofia che crede che l‟idea “noi siamo un tutt‟uno”
è un tipo di impianto ipnotico che sta finalmente venendo alla luce come
errore e sta per essere smontato.5
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CAPITOLO 26
UN GIOCATORE PER IO INFINITO?
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Domanda: Un Io Infinito è limitato ad avere solo un Giocatore che lo
rappresenti nel Gioco Umano?
Risposta: Non posso dirlo per certo, naturalmente, ma probabilmente
no.
Vedila in questo modo….
Un Io Infinito ha potere infinito, gioia infinita, saggezza infinita,
abbondanza infinita, amore infinito, e un infinito desiderio di giocare ed
esprimersi creativamente. Non riesco ad immaginare, con un infinito
numero di giochi da giocare in un universo infinito, che un Io Infinito
voglia limitarsi a giocare solo uno – il Gioco Umano sulla Terra – con solo
un Giocatore. Ma è possibile.
Ai nostri ego piacerebbe pensare che siamo molto speciali – ognuno
di noi – e che dobbiamo avere solo un Io Infinito che ci ha creato e si
prende cura di noi, e solo noi. Ma lo dubito. Avrebbe più senso che un
unico ed individuale Io Infinito avesse un numero di Giocatori differenti in
un numero differente di giochi, forse anche in un numero differente di
universi.
Volendo fare un ulteriore passo avanti, è anche possibile che un
unico Io Infinito possa avere più di un Giocatore sulla Terra allo stesso
tempo! Avevo un‟amica che “ricordava” (in trance) una vita precedente,
durante la Seconda Guerra Mondale, quando come soldato britannico
veniva coinvolta in un conflitto a fuoco con un soldato tedesco. Si uccisero
a vicenda nello stesso tempo in una trincea. Nel momento che l‟”anima”
della mia amica stava lasciando il corpo del soldato britannico, “vide” pure
l‟”anima” del soldato tedesco lasciare il suo corpo, e con sua grossa
sorpresa, comprese che entrambi appartenevano allo stesso Io Infinito!
Perché no? Un Io Infinito non è limitato nel numero di Giocatori che
può avere nel Gioco Umano, anche simultaneamente. Forse tua moglie o
tuo marito o i tuoi bambini,o il tuo migliore amico o il tuo peggior nemico
è un altro Giocatore dello stesso Io Infinito. Non saremo tutti sorpresi di
scoprirlo un giorno?!

Ma il fatto che il tuo Io Infinito possa anche avere un altro Giocatore
– o più – non ha alcun effetto nella tua relazione con lui. Come per un
genitore, che ha più di un figlio, non c‟è (o non dovrebbe esserci) nessun
favoritismo, nessuna differenza di amore nei confronti di uno rispetto
all‟altro, così, nessuna diluizione di cura, guida ed energia per te come suo
Giocatore semplicemente perché potrebbero essercene altri.
In realtà, tutti noi pensiamo ad un nostro Io Infinito “proprio,” come
se in qualche modo rendesse le cose più facili. Non ha veramente
importanza. La possibilità che tu possa “condividere” un Io Infinito con un
altro Giocatore non ha rilevanza o ripercussioni su come giochi il Gioco
Umano. E‟ interessante, comunque, considerare la possibilità che una
persona che ti causi la maggior parte del malessere in una particolare
esperienza olografica possa, in realtà, essere tuo “fratello” o “sorella” –
con la quale condividi lo stesso Io Infinito!

CAPITOLO 27
LE VITE PASSATE?
Ritorna all‟Indice

Domanda: e le vite passate?
Risposta: Amo questa domanda, perché ho creduto nelle vite passate
per circa quindici anni, prima di incontrare la fisica quantistica e la verità
del modello del Gioco Umano. Non solo credevo, ma avevo molte
“memorie” dettagliate di un certo numero di queste vite passate.
Ma prima di poter parlare di vite passate, dobbiamo parlare del
tempo….
Dalla ricerca nella fisica quantistica, sappiamo che il tempo non
esiste nel Campo, la fonte da dove tutte le esperienze sono create tali da
formare l‟universo fisico. Spazio e tempo sono creati come parte di un
ologramma – gli scienziati direbbero che lo spazio/tempo è una “funzione
dell‟ologramma” – e di conseguenza il tempo non è “reale” nello stesso
modo in cui l‟ologramma non è “reale.”
Infatti, molti altri come Seth e Eckart Tolle hanno ripetuto più e più
volte, che l‟unica cosa che è “reale” – o meglio, “rilevante” – è il momento
presente. Questo non solo si applica alle “vite passate,” ma pure al
“passato” in questa vita attuale, il quale dovrebbe essere evidente quando
vediamo come qualcuno può cambiare il proprio passato ottenendo nuove
informazioni o cambiando le proprie percezioni di cosa accadde “allora.”
Einstein disse “La realtà è solamente una mera illusione - sebbene,
molto persistente;” ed è vero che la “realtà” pare avere continuità dato che
un momento si fonde a quello successivo. Ma è anche possibile guardare a
quei momenti come ologrammi individuali che si susseguono velocemente
uno dopo l‟altro, come un film consiste di un singolo frame dopo l‟altro in
rapidissima successione. Di conseguenza, la “persistenza” stessa è
illusoria.
E‟ anche possibile che in realtà non ci sia niente altro che il momento
presente, e che ogni cosa che consideriamo essere il “passato” sia creata in
ogni ologramma nel momento presente.
Karl Pribram passò anni provando a cercare la locazione della
“memoria” nel cervello e alla fine concluse che il cervello stesso era un

ologramma. E se la “memoria” non esistesse affatto? E se invece la nostra
“memoria” del “passato” fosse creata con un ologramma nel momento
presente? E se, quando diciamo che qualcuno sta vivendo nel suo passato,
fosse vero l‟opposto: che il suo passato sta vivendo nel suo presente?
Allora il “passato” potrebbe essere una “storia” che è parte
dell‟ologramma presente; e siamo liberi di riscrivere il finale di essa in
ogni momento, cambiando le nostre reazioni e risposte all‟esperienze,
lasciando andare i giudizi, le credenze, le opinioni e le paure. Questo è
chiaro e veramente indispensabile, quando ti sposti nel secondo tempo del
Gioco Umano. Quando fai cadere il giudizio, per esempio, di quanto
“brutta” fosse la tua infanzia, acquisendo la gratitudine e la riconoscenza
per la perfezione di quelle esperienze creatrici di limitazioni del primo
tempo, il “passato” cambia drasticamente. Cosa sta veramente accadendo è
che la storia nel tuo ologramma presente in merito al “passato” sta
cambiando. In essenza, tu stai creando un nuovo “passato” nel presente,
dato che non esiste un “passato” di per se.
Un buon attore fa questo. Se non è già parte dello stesso copione, un
attore crea un passato per il suo personaggio dandogli una ragione – la
“motivazione” – per ogni battuta o azione che ha nel film. Ma quel passato
del personaggio non è reale ed esiste solo nel momento presente quando
l‟attore sta recitando, usandolo come sfondo per come esegue le battute.
Sono stato abbastanza chiaro? Dal momento che il tempo non è reale,
tutte le “memorie passate” potrebbero veramente essere niente più che
parti dell‟ologramma del momento presente il quale riempiono la trama del
nostro film ad immersione totale. Ciò che chiamiamo “storia” – storia
personale, storia dell‟umanità, finanche la storia del nostro pianeta e
dell‟universo fisico – potrebbe semplicemente essere una piccola trama nel
modello “Ambiente Terra” scaricato ad un Giocatore per la sua esperienza
nel tempo presente.
L. Ron Hubbard, in un altro dei suoi momenti di genio, li chiamò
“facsimili di servizio” – “‟servizio‟ perché lo servono; „facsimili‟ perché
sono immagini mentali di una figura proveniente da…. Il facsimile di
servizio è di conseguenza una figura contenente una spiegazione della
condizione di se.”3
In altre parole, noi potremmo stare creando il “passato” nel presente
per spiegare la nostra attuale condizione di vita.
Credere nelle vite passate era, almeno per me, una parte molto
importante di questo procedimento. Potevo usare una vita passata come

ragione per il mio comportamento nel tempo presente, proprio come
usiamo una disfunzione dell‟infanzia per spiegare una disfunzione nell‟età
adulta.
Breve esempio…. Avevo c.d. “memorie” di essere stato un Faraone
in Egitto nel IVX sec. a.C., assassinato dalla casta sacerdotale quando
aveva tentato di togliergli il potere. Questo spiegava perché nella vita
presente, avevo fatto tutto il possibile per uscire dalla politica una volta
eletto, credendo in qualche modo che lo scalare la scala politica avrebbe
eventualmente causato la mia morte.
Ma per me le vite passate spiegano più dei comportamenti “negativi”
nel presente….
***
Ho avuto pochissima esperienza di navigazione nella mia vita,
limitata soprattutto a costruire e veleggiare con un sunfish di 12 piedi nella
mia gioventù, portando mia moglie in luna di miele su di un Hobie Cat
(una pessima idea!) e facendo da skipper su di un Morgan di 42 piedi da
Los Angeles a Catalina per fare immersioni con amici.
Poi nel 1994 misi piedi sul Kairos – uno schooner di legno di ottanta
piedi – come cuoco per un anno. Ma, in una qualche maniera, sapevo
esattamente cosa fare e come navigare perfettamente con essa – anche con
una sola mano – compreso come fare tutti i tipi di nodi standard di
navigazione. In poco tempo avevo rimpiazzato il capitano quando andava
a terra per vacanze prolungate, eseguendo manovre di ancoraggio difficili
al buio pesto, girando la nave di 180 gradi in un porto largo appena cento
piedi e navigando precisamente per tre giorni e tre notti in oceano aperto
dalle Canarie all‟Isola di Madeira.

Il Kairos
Non so spiegarmi il mio comportamento con nulla di cui abbia fatto
esperienza in questa vita. Comunque, avevo queste “memorie” di cosa
pensavo fosse una “vita passata” come marinaio su di un mercantile, che
navigava avanti e indietro tra Boston e il Mediterraneo agli inizi del „900.
Non ci sono dubbi nella mia mente che le conoscenze e l‟esperienza che

avevo in “quella vita” mi erano accessibili in questa quando ne avevo
bisogno e le volevo.
Ma se non c‟è “passato” e di conseguenza “vite passate” – se stiamo
creando il nostro passato nel momento presente – come posso spiegarmi
questo comportamento? Come potevo conoscere come navigare una tale
barca praticamente senza esperienza?
C‟è un‟altra spiegazione, una che si allinea perfettamente con la
fisica quantistica.
Il fisico Fred Alan Wolf ha scritto un libro intitolato Universi
Paralleli: La ricerca di altri mondi; e c‟è un‟importante teoria all‟interno
della fisica quantistica chiamata “interpretazione a molti mondi (MWI).”
“Molti-mondi sostiene di risolvere tutti i paradossi delle teorie
quantistiche dal momento che ogni possibile risultato di ogni evento
descrive o esiste nella sua „storia‟ o „mondo.‟ In parole povere, significa
che vi è un grande, forse infinito, numero di universi e che tutto quello che
poteva possibilmente accadere nel nostro (ma non è successo) è accaduto
in qualche altro universo/i…. Precedentemente a „molti mondi,‟ questo
[universo] era stato visto come una singola „storia del mondo.‟ Molti
mondi lo vede piuttosto come un albero con fitta diramazione dove ogni
possibile ramo della storia è realizzato.”4
Fred Alan Wolf ha detto…
“Cosa è un universo parallelo? E‟ come l‟universo di tutti i giorni, è
una regione di spazio e tempo contenente materia, galassie, stelle, pianeti
ed esseri viventi. In altre parole, un universo parallelo è simile e forse
anche un duplicato del nostro universo. Non solo in un universo parallelo
devono esserci altri esseri umani, ma potrebbero esserci esseri umani che
sono l‟esatto duplicato di noi stessi e che sono connessi con noi attraverso
meccanismi spiegabili usando i concetti di fisica quantistica…. Esiste la
possibilità che gli universi paralleli possano essere estremamente vicini a
noi, forse solo di dimensioni atomiche, ma forse in una dimensione di
spazio superiore – un‟estensione in quel che i fisici chiamano super
spazio. Le moderne neuroscienze attraverso lo studio degli stati alterati di
coscienza, della schizofrenia e dei sogni lucidi potrebbero essere
indicazioni della vicinanza di mondi paralleli al nostro.” 5

In altre parole, c‟è una speculazione fra i fisici quantistici più
importanti e rispettati sul fatto che potrebbero esistere altri mondi
simultaneamente al nostro, e che potremmo esserne connessi. Questo apre
le porte ad una affascinante teoria sulle vite passate….
Ho parlato nel Capitolo Ventisei circa la possibilità di un Io Infinito
di avere più Giocatori che lo rappresentino in molti Giochi differenti, o
anche all‟interno di un solo Gioco alla volta. E se le “vite passate” che
pensiamo di ricordare non sono per niente “passate,” ma stanno accadendo
ora, in un universo parallelo? E se un Io Infinito volesse sperimentare un
numero diverso di tempi e luoghi nel Gioco Umano creando Giocatori
separati per quei tempi e luoghi? E se, come Giocatori in questo luogo e
tempo, avessimo accesso ad altri Giocatori in altri tempi e luoghi e
potessimo ricevere informazioni su di loro e da loro, tramite il condotto di
un Io Infinito in comune?
Ora capisco che la mia vita da marinaio di mercantile non era affatto
una “vita passata,” ma una vita simultanea in un universo parallelo, e il
marinaio è un Giocatore proprio come me, ma in un luogo e tempo
differente e lui ed io condividiamo lo stesso Io Infinito. Dalla mia
prospettiva, sembra come se io fossi capace di attingere alla sua vita,
tramite il nostro comune Io Infinito e portare le informazioni che
necessitavo nella mia.
Possiedo altri esempi presi dalla mia personale esperienza
sull‟“interpretazione molti mondi” della fisica quantistica. Ma prima vorrei
narrare una storia su Jane Roberts che canalizza l‟entità conosciuta come
Seth.6 Apparentemente un giorno, mentre Jane era in stato di trance e Seth
stava parlando, qualcuno mostrò a Seth una figura di Jane di quando aveva
circa dodici anni e chiese se questa fosse la Jane Roberts che stava seduta
davanti a loro in quel momento. Seth disse di no, era la figura di Jane
Roberts che stava per diventare una suora. Seth spiegò che Jane era
combattuta sul suo futuro quando era giovane, e una parte di lei voleva
seguire uno stretto percorso religioso. Nel punto della decisione, “una
Jane” andò in un universo e divenne una suora, e la Jane che era davanti al
gruppo “rimase” in questo universo, questo a detta di Seth.
La mia personale esperienza fu quando dovetti prendere la decisione
se entrare nell‟esercito ed andare in Vietnam oppure andare in prigione
come renitente alla leva. Volevo veramente finire in galera, per rispettare i
miei principi ed esprimere la mia opposizione alla guerra. Ma la mia
fidanzata e mia madre non erano troppo entusiaste dell‟idea, e finii con

l‟arruolarmi volontario come Assistente Medico nell‟esercito (il che mi
assicurava che non avrei mai dovuto uccidere nessuno). Ora sono certo che
c‟è uno Stephen Davis, in un altro universo, che invece andò in prigione,
trascorrendo la sua vita in base a quella decisione. Una volta che feci la
scelta, l‟altra opzione fu giocata in un altro “mondo.”
E perché no? L‟intero scopo del Gioco Umano per un Io Infinito è
avere quante più esperienze possibili su cosa si prova ad essere limitati nel
potere, nella gioia, nell‟abbondanza e nell‟amore. Perché un Io Infinito
non dovrebbe avere tanti Giocatori in una volta nel Gioco? Perché un Io
Infinito non dovrebbe esplorare tutte le varie opzioni che sorgono nel corso
del Gioco per ogni particolare Giocatore in molti differenti simultanei
mondi paralleli?
L‟” interpretazione molti mondi” fondamentalmente dice che tutte le
possibilità accadono, in un universo o in un altro, e Seth dice –
specialmente quando stiamo affrontando una decisione sul cambiamento di
vita – entrambe le alternative continuano in universi paralleli.
Ma forse la parte più interessante è quella della possibilità di
comunicazione tra vari Giocatori. Man mano che facciamo progressi nel
bozzolo e ristabiliamo la comunicazione con il nostro Io Infinito, avremo
maggior accesso a tutti i Giocatori che condividono il nostro Io Infinito,
lasciando andare giudizi e credenze che al momento bloccano questa
comunicazione? Non c‟è da stupirsi se l‟accesso era limitato durante il
primo tempo del Gioco, ma ora che ci stiamo dirigendo lontano dalle
limitazioni, chi può dire cosa sarà possibile.
La conclusione che risulta abbastanza verosimile è che il tuo Io
Infinito abbia molti Giocatori in molti universi – inclusi molti Giocatori
nel Gioco Umano in molti luoghi e tempi – e che quello che noi abbiamo
chiamato “vite parallele” siano a dir il vero “vite presenti” che accadono
simultaneamente.
Questo ovviamente, cambierebbe completamente l‟idea di “vite
passate” essendo qualche tipo di serie di identità dalle quali è presumibile
che dobbiamo imparare delle “lezioni,” il che naturalmente, ci porta alla
questione del Karma….
***
FILM SUGGERITO: Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow (1998)
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CAPITOLO 28
KARMA, CAUSA ED EFFETTO
Ritorna all‟Indice

Domanda: E per quanto riguarda il Karma?
Risposta: Come ho detto più volte, c‟è un briciolo di verità in ogni
filosofia, ogni religione, ogni percorso spirituale; ma nel primo tempo del
Gioco Umano, quella verità doveva essere distorta ad un maggior o minor
livello, al fine di far sperimentare ad un Giocatore le limitazioni e le
restrizioni, altrimenti il Gioco non avrebbe funzionato.
In questo caso, la verità in merito al karma è stata travisata in molti
modi, finché non ha significato cose diverse per molte persone differenti:
“occhio per occhio, dente per dente1,” “raccogli quel che semini2;” sarai
premiato per essere stato buono e punito per i tuoi peccati; devi soffrire
come castigo per gli errori commessi nelle vite precedenti; Se sei cattivo,
tornerai in una forma di vita inferiore la prossima volta; Se compi atti
spirituali di valore ti meriti e puoi aspettarti una buona sorte, al contrario,
se fai cose dannose aspettati sfortuna.
Puoi vedere il “pensare,” i “giudizi” e le “credenze” del primo tempo
in ognuno di questi concetti – chiara prova che il karma,
indipendentemente da cosa significhi, appartiene all‟interno del cinema.
Allora qual è la verità del Karma?
“Il Karma non è una punizione o un castigo, ma semplicemente
un‟espressione estesa o una conseguenza di atti naturali. Karma significa
“azione” o “agire” e più in generale, i nomi del principio universale di
causa ed effetto, azione e reazione che governa tutta la vita.” 3
Karma significa che se fai questo, quello accadrà. Il karma “cattivo”
è visto come se avessi fatto qualcosa di “sbagliato” nel passato (o in una
vita passata) che ti tornerà nel presente o nel futuro perché tu possa
“risolverlo.” Il karma “buono” è visto come se avessi fatto qualcosa di
“giusto” nel passato (o in una vita passata) che ti tornerà nel presente o nel
futuro come ricompensa.

Ma se un Giocatore non può mai fare qualcosa di “sbagliato” – il che
è la Verità – come potrebbe mai avere del karma da riparare? Il karma è
semplicemente un‟altra credenza che cadrà lungo la strada durante la tua
transizione nel bozzolo.
***
A dire il vero, la maggior parte dei Giocatori nel Gioco Umano
tengono la credenza che se faccio questo, quello accadrà, anche se non lo
chiamano karma. La maggioranza della gente la chiama la “legge di causa
ed effetto” ….
…. A parte il fatto che non c‟è alcuna “legge di causa ed effetto.”
In verità, la “legge di causa ed effetto” non è niente più che un
sistema di credenze, e, come lo spazio e il tempo, è una funzione
dell‟ologramma e di conseguenza non è reale.
Ricordi che “credere è vedere,” se credi nella “legge di causa
effetto,” la vedrai in azione tutto intorno a te.
Ma se non credi nella “legge di causa ed effetto?”
Svariate persone negli anni hanno dimostrato quel che potrebbe
essere chiamato un “totale disprezzo” per la “legge di causa ed effetto.”
Gesù, per esempio ignorò la legge di causa effetto quando camminò sulle
acque4, nutrì la folla con pochi pesci e qualche pagnotta5, guarì il malato6 o
resuscitò il morto.7
Sai Baba apparentemente ignora la legge di causa effetto quando
materializza del vibuti o dei gioielli dal nulla.8
Nel suo libro, The Holographic Universe, Michael Talbot menziona
altri esempi documentati di exploit individuali fuori dalla legge di causa ed
effetto. Per esempio….
“[Il Biologo Lyall Watson stava investigando] su uno dei c.d.
guaritori sensitivi delle Filippine, che invece di toccare il paziente, tutto
ciò che faceva era tenere la propria mano a un‟altezza di dieci pollici
sopra il corpo della persona indicando la sua pelle, e un‟incisione
appariva all‟istante. Watson non solo assistette a molte dimostrazioni
delle proprietà chirurgo psicocinetiche dell‟uomo, ma quando una volta,
l‟uomo fece un gesto più ampio del solito con il dito, Watson subì
un‟incisione sul dorso della propria mano. Ne porta ancora la cicatrice.” 9

“Un investigatore, membro del Parlamento di Parigi, di nome LouisBasile Carre de Montgeron, assistette a un numero di miracoli sufficiente
a riempire quattro spessi volumi su questo soggetto…. In un caso, una
convulsionaria si piegò all‟indietro ad arco, in modo che la parte inferiore
della sua schiena era sostenuta „dalla punta affilata di un picchetto.‟ Ella
chiese poi, che una pietra dal peso di cinquanta libbre attaccata a una
fune venisse issata a una „grande altezza‟ e fosse lasciata cadere con tutto
il peso sul suo stomaco. La pietra fu issata e lasciata cadere
ripetutamente, ma la donna rimase assolutamente impassibile. Mantenne
senza fatica la sua strana posizione, non provò dolore ne danno, e uscì
incolume dalla sua prova, senza nemmeno un segno sulla pelle della sua
schiena.” 10
Storie di yogi che possono dormire su di un letto di chiodi senza
dolore o evidenti danneggiamenti alla pelle11; e ci sono forse 5000 membri
della Pentecostal Holiness churches12 che non mostrano effetti dal morso di
un serpente velenoso o bevendo del veleno.
Ovviamente, il fenomeno della camminata sui carboni ardenti13 (reso
così popolare in occidente da Tony Robbins) non è dovuto a nient‟altro
che convincere le persone a sospendere momentaneamente la loro
credenza nella “legge di causa ed effetto,” a camminare attraverso il fuoco,
il che normalmente “causerebbe” ustioni sui piedi, senza soffrirne gli
“effetti.”
Nel Capitolo Venti ho parlato del disturbo da personalità multipla e il
largo numero di casi dove il corpo umano pare sottrarsi alla “causa ed
effetto.”
Ci sono molti altri esempi di malattie che accadono senza alcuna
“causa,” o non accadono quando la c.d. causa è presente ma non l‟effetto.
Se fumare “causa” il cancro, per esempio, come possono alcune persone
fumare per l‟intera vita senza mai ammalarsi di tumore? Se l‟HIV “causa”
l‟AIDS come possono migliaia di persone aver vissuto trent‟anni dopo la
diagnosi di positività all‟HIV, senza prendere medicamenti e ancora essere
sani e felici?14
Il film Matrix è tutto incentrato sull‟apprendere, da parte di Neo,
come rompere le credenze e la “legge di causa ed effetto.” Ci sono due
scene famose verso la fine che dimostrano il suo successo – la prima,
quando Neo viene sparato a bruciapelo con sei proiettili, temporaneamente
sembra morto, e poi si alza ancora e continua la lotta; e la seconda quando

svela la matrix e ferma i proiettili che lo stanno per colpire, cogliendone
uno dall‟aria, guardandolo per poi lasciarlo cadere a terra davanti a lui.
La nostra tendenza è liquidare questi esempi come “soprannaturale,”
quando in verità gli stessi stanno semplicemente accadendo fuori dal
sistema di credenze di “causa ed effetto.”
Un Corso in Miracoli dice, “Questo è un corso in causa e non in
effetto.”15
Il grande fisico quantistico David Bohm “arguì che il modo in cui la
scienza vedeva la causalità era troppo limitato. La maggior parte degli
effetti era considerato come se avesse soltanto una o diverse cause. Bohm
invece, riteneva che un effetto potesse avere un numero di cause infinito….
Bohm concesse che la maggior parte delle volte si poteva ignorare
l‟immensa valanga di cause che conduceva a un qualsiasi effetto; ma
sentiva comunque che era importante che gli scienziati ricordassero che
nessuna relazione fra causa-ed-effetto era mai davvero separata
dall‟universo nel suo insieme.”16
Ma nonostante tante prove del contrario, “causa ed effetto” rimane
uno dei sistemi di credenza più fondamentali, più radicati e più indiscussi;
e la sua storia risale ai nostri antenati biblici, ad Adamo ed Eva, venne
detto che era l‟aver mangiato la mela la causa dei loro problemi col
Signore.
“E Dio disse, chi t‟ha mostrato ch‟eri ignudo? Hai tu mangiato del
frutto dell‟albero del quale io t‟avevo comandato di non mangiare?”17
***
C‟è un fenomeno interessante che voglio menzionare che a prima
vista potrebbe sembrare rientrare nel “karma,” o nella “causa ed effetto,”
ma non è così.
Come Giocatori nel Gioco Umano, ci pare di fare esperienza di
ologrammi simili di volta in volta. Infatti, alcuni modelli di esperienze
sembrano seguirci – in alcuni casi, perseguitarci – ripetendosi ancora ed
ancora. Una donna potrebbe attrarre costantemente un certo tipo di uomo,
un alcolista che abusa di lei, per esempio. Un uomo potrebbe trovarsi ad
essere licenziato da un lavoro dopo l‟altro, sempre per lo stesso motivo.
Sono sicuro che sei consapevole di almeno alcuni dei tuoi modelli.
Allora cosa sta succedendo qui?

Un modo per guardare al “karma” e alla “causa ed effetto” è che noi,
come Giocatori, possiamo continuare a vivere ologrammi simili finché ci
sentiamo vittime di qualcuno o qualcosa “là fuori” – l‟“effetto” di
qualcuno o qualcos‟altro che ne è la “causa,” fino al momento in cui
avremo accettato il fatto che non potremo mai essere l‟”effetto” di nessuno
e di niente; fino al momento in cui avremo lasciato andare l‟idea di vittima
ed esecutore; fino a quando non penseremo più che la “causa” è da qualche
parte eccetto che nel nostro personale Io Infinito.
Questo è anche valido all‟inizio del secondo tempo del Gioco
Umano, mentre il nostro Io Infinito ci crea situazioni simili a quelle
incontrate nel primo tempo quando concedevamo potere “là fuori,” questo
per darci l‟opportunità di “recuperare” il potere e non veder più noi stessi
come l‟“effetto” nella nostra esperienza olografica.
In altre parole, il “karma” potrebbe essere visto come una serie di
esperienze olografiche create ed offerte da un Io Infinito per dare al
Giocatore la possibilità di assumersi piena auto responsabilità – il 100%
della “causa” – per le proprie reazioni e risposte.
Sull‟originale “grade chart” sviluppata per Scientology da L. Ron
Hubbard negli anni ‟70, l‟EP (“fenomeno finale,” o risultato finale) di un
livello chiamato OT VIII era “essere la causa della vita (materia, energia,
spazio e tempo).” Questo fu riveduto e corretto nel 1988 (dopo la morte di
Hubbard) dal momento che era impossibile raggiungerla usando le
tecniche offerte dalla Chiesa; ma era un buon pensiero con cui cominciare.
Ed è raggiungibile; ma parte del processo per arrivare lì include il
trattare con la credenza della “legge causa ed effetto” e i giudizi e le paure
sottostanti.
Come ho detto nel Capitolo Ventuno, è duro, e personalmente non ho
ancora finito con esso. Così questo è tutto quel che posso dire in merito,
per ora.
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CAPITOLO 29
LA FIDUCIA
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Domanda: E‟ vero quel che disse una volta L. Ron Hubbard, “Il
giorno che ci fideremo gli uni degli altri ci sarà pace sulla Terra?”
Risposta: No, non veramente, perché il modo in cui lo disse faceva
sembrare che dovessimo lavorare per imparare a fidarci gli uni degli altri,
e se ci fossimo riusciti, avremmo avuto la pace sulla Terra.
E‟ un‟altra distorsione scorretta della Verità che avviene all‟interno
del cinema.
La comunità internazionale alla quale sono stato legato per oltre
diciassette anni ha trascorso la maggior parte di quel tempo cercando di
imparare e ad insegnare a fidarsi gli uni degli altri, usando varie tecniche e
procedimenti, come “Il Forum.” Posso dire che hanno fatto alcuni
progressi, e la loro comunità forse è più “pacifica” di altri posti dove
vivere; ma non posso dire che sono andati molto lontano.
Fidarsi gli uni degli altri, comunque, non è un obiettivo su cui ci si
può lavorare; è un sottoprodotto – come Jed McKenna direbbe del “nonattaccamento.” E‟ qualcosa che accade come risultato di qualcos‟altro.
L‟unica cosa che ciascuno deve sempre fare è fidarsi del proprio Io
Infinito. Se ti fidi del tuo Io Infinito, automaticamente ti fiderai di tutto e
tutti nella tua esperienza olografica, dal momento che il tuo Io Infinito te li
crea fino al minimo dettaglio.
Se ti fidi del tuo Io Infinito, e qualcuno appare nel tuo ologramma, tu
sai che puoi fidarti anche di lui – fidarti che leggerà il copione del film
scritto dal tuo Io Infinito parola per parola – dal momento che è lì solo su
richiesta ed approvazione del tuo personale Io Infinito.
In realtà, è futile trascorrere il tempo cercando di fidarsi gli uni degli
altri, se è presente sempre la possibilità, nel profondo della tua mente, che
qualcuno “là fuori” possa farti qualcosa di “cattivo.” Se ti fidi pienamente
del tuo Io Infinito sai che questo è semplicemente impossibile.
Di conseguenza, sarebbe più preciso dire, “Il giorno in cui tu ti
fiderai pienamente del tuo Io Infinito, vivrai la pace sulla Terra.”

Si, la pace individuale è possibile, indipendentemente da cosa c‟è “là
fuori” nel tuo ologramma. Infatti, la pace individuale è l‟unica cosa che
devi controllare attraverso il tuo libero arbitrio per reagire e rispondere alle
tue esperienze olografiche. Guerra e violenza possono essere scatenate
intorno a te e tu puoi ancora essere in pace, perché ti fidi ciecamente del
tuo Io Infinito e delle esperienze che crea per te.
Potremmo anche dire, su larga scala, “Il giorno in cui tutti noi ci
fideremo pienamente dei nostri Io Infiniti, vivremo la pace sulla Terra.”
Ma questo accadrà solamente un Giocatore alla volta, che crederà in modo
unilaterale al proprio Io Infinito…
… Che, come ho detto nel Capitolo Diciotto, non è qualcosa che
avviene facilmente all‟inizio. Abbiamo trascorso molti anni non fidandoci
di lui, incolpandolo per la nostra condizione di vita, resistendo alle
esperienze che stava creando per noi. Servirà tempo per cambiare questo.
Ma se usi il Procedimento di Robert e l‟autolisi spirituale, lasciando
andare i tuoi giudizi, le credenze, le opinioni, le paure – e specialmente gli
strati di ego che vogliono farti credere che sei alla guida dell‟autobus –
presto saprai con certezza che ti puoi fidare del tuo Io Infinito, anzi, che
questa è l‟unica cosa in cui devi credere. Tutto il resto vien da sé.
Come dice la Bibbia…
“Non preoccupatevi dunque dicendo: «Che cosa mangeremo? Che
cosa berremo? Che cosa indosseremo?» … Il Padre vostro celeste, infatti,
sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.” 1
Parafrasato nel linguaggio dell‟Universo Olografico….
“Focalizzati nel fidarti del tuo Io Infinito e sappi che egli si prenderà
cura del resto.”
“Ma”, ti chiederai, “mi stai dicendo che veramente non devo fare
assolutamente niente? Intendi, che dovrei solo sedermi nel sedile del
passeggero e fidarmi che il mio Io Infinito mi nutrirà, vestirà la mia
famiglia, fornirà un tetto sopra le nostre teste e si prenderà cura di tutti i
nostri bisogni? Questo non significa essere un pochettino „irresponsabili‟?”
Beh…. Si, questo è quel che sto dicendo; e No, non è per nulla da
„irresponsabili,‟ il che naturalmente sarebbe un giudizio ed una credenza,

probabilmente imparata sempre dai genitori. Dopotutto, chi altri può creare
l‟ologramma col cibo, i vestiti per la tua famiglia, il tetto sopra le vostre
teste, se non il tuo Io Infinito?
Ma voglio essere sicuro che stiamo mettendo l‟accento sulle parole
giuste: “Non devo fare veramente niente?” Tutto ciò che devi fare è essere
il Giocatore e fare esperienza dell‟universo olografico che il tuo Io Infinito
crea per te. Niente altro.
Non voglio darti l‟impressione che in tutto il secondo tempo il
Giocatore si trastulli l‟intero giorno. Questo sarebbe totalmente noioso (a
meno che non ti porti gioia totale, nel qual caso fallo!). In realtà, la vita nel
bozzolo è più piena e più interessante, nonché più attiva che mai. Ma al
posto di provare a “far succedere le cose,” o porsi scopi, programmi, piani
od obiettivi, semplicemente reagisci e rispondi momento per momento alle
circostanze presenti create dal tuo Io Infinito. Nel secondo tempo, l‟unico
modo in cui puoi vivere è nel “modo reattivo” come lo chiama Robert
Scheinfeld.
Con la parola “reattivo,” non voglio neppure sottintendere che non
prendi decisioni. Lo fai; talvolta anche decisioni che coinvolgono il futuro,
come il fissare un seminario, o accettare l‟invito per il matrimonio di
qualcuno. Quando un‟esperienza olografica appare nella tua “realtà,” sei
libero di agire ad essa – di intraprendere qualsivoglia azione sia
appropriata e necessaria in quel momento. Questo è molto diverso dal
cercare di “fare accadere le cose,” o credere che dobbiamo “fare qualcosa”
allo scopo di vivere. Un Io Infinito probabilmente ha tantissime esperienze
interessanti pianificate per il suo Giocatore – specialmente nel secondo
tempo del Gioco – se smettiamo di provare a creare le nostre vite e ci
fidiamo che il nostro Io Infinito ci porterà una vita di cui potevamo solo
sognare e certamente incapaci di crearcela da noi stessi.
Stai leggendo questo libro, presumo perché non sei completamente
felice del modo in cui vanno le cose nella tua vita. E suppongo anche che
hai provato ad essere il guidatore dell‟autobus. Perché non concedere un
tentativo al tuo Io Infinito – credendogli veramente, lasciandoti andare e
dandogli una chance?
Puoi far questo iniziando con lo sperimentare i tre esercizi che ho
accennato nel Capitolo Diciotto, facendo solo quello che ti porta felicità
per ventiquattro ore, cercando di non fare accadere nulla per ventiquattro
ore, e dicendo solo Si ad ogni cosa che appare nel tuo ologramma per
ventiquattro ore. Alla fine di questi tre giorni, ho la certezza che avrai

abbastanza esperienza diretta per fidarti del tuo Io Infinito e inizierai ad
esercitare quella fiducia sempre più.
Tutta la fiducia inizia col fidarsi del tuo Io Infinito.

NOTE A FONDO PAGINA
1. The Holy Bible, King James Version. The Gospel according to St.
Matthew, 6.31- 33 – Ritorna alla lettura

CAPITOLO 30
IL DENARO
Ritorna all‟Indice

Domanda: Devi essere ricco per avere tutte queste esperienze di cui
parli – navigare, girare per l‟Europa, fare scuba diving ecc. Come fai i
soldi?
Risposta: Mentre scrivo queste parole, ho esattamente un patrimonio
totale di 20 dollari a mio nome. Non penso che questo mi qualifichi come
“ricco.” Ma ho già detto che non sono mai per niente preoccupato in
merito al denaro, che è il motivo per cui sto mettendo a disposizione
questo libro gratuitamente su Internet.
Veramente è più di questo. Il fatto è che ho un illimitato rifornimento
di soldi per avere qualsivoglia esperienza olografica venga fuori per me in
qualsiasi momento; e così tu, anche se non lo comprendi ancora.
Ma noi non “facciamo i soldi.” Nessuno fa i soldi. Pensiamo solo che
sia così. Fa parte dell‟illusione della sala cinematografica.
Ho capito che il denaro è uno dei più grandi problemi della maggior
parte delle persone. Non ne hanno mai abbastanza; non riescono a tenere
quello che hanno ottenuto; e hanno provato di tutto per cambiare la
situazione con pochissimo successo.
Ancora peggio, a dire il vero, è che gli è stato detto che c‟è un
“segreto” per “attrarre” denaro; ma pur seguendo rigorosamente gli step
questo non funziona. Così si incolpano per non riuscire a fare la “magia”
giustamente. Come mi disse uno studente, “ho provato ad usare The Secret
e la „Legge di Attrazione‟ nonché altre tecniche di auto-aiuto per
manifestare il denaro, ma non funzionano. Sono ancora al verde, allora
deve esserci qualcosa di sbagliato in me, oppure faccio qualcosa di errato.”
Ecco il vero segreto: Il problema non è la persona – non sei tu; è la
“magia” che non funziona il più delle volte per la maggior parte della
gente. E‟ che abbiamo sviluppato la falsa conoscenza circa i soldi e da
dove vengono, mentre eravamo all‟interno del cinema ed è tempo di
scoprire come funziona effettivamente il denaro in un universo olografico.
***

Mentre stavo facendo i miei workshop sull‟Universo Olografico in
Europa, ho iniziato a raccogliere diverse credenze sul denaro che avevano i
partecipanti. Quella che segue è la lista delle più comuni. Quali pensi siano
false e quali vere?
~ I soldi devo guadagnarli
~ Devo lavorare per far soldi
~ Non posso permettermi tutto quel che voglio
~ C‟è una scorta di soldi limitata per me
~ Ogni volta che spendo soldi, la mia scorta di denaro diminuisce
~ Niente di ciò che voglio è gratis
~ Se voglio più denaro, devo lavorare più sodo, più veloce, o valere
di più
~ Devo avere un piano per far soldi, investirli saggiamente, e creare
la ricchezza nel tempo
~ Se ho del denaro, devo proteggerlo o potrei perderlo
~ Devo essere “responsabile” coi miei soldi
~ Devo essere pienamente, totalmente e sinceramente intenzionato a
far soldi
~ Non ci sono mai abbastanza soldi
~ C‟è qualcosa di “sporco” nel denaro e in coloro che ne hanno tanto
~ Il denaro è la fonte di ogni male
~ I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri
~ Più soldi è meglio
~ I soldi non crescono sugli alberi
~ Alcuni hanno il “dono” di far soldi altri no
~ I soldi non arrivano facilmente
~ Non puoi aver denaro ed essere spirituale
~ I soldi provengono da “là fuori,” e devi andare “là fuori” per
ottenerli e portarteli “qui dentro” a te
Allora, quante di queste credenze pensi che siano vere? Tutte? La
metà? Solo alcune?
La mia preferita sulla lista è “I soldi non crescono sugli alberi.” La
sentivo spesso quando ero giovane; e mi ha sempre disorientato, perché…
Si, i soldi crescono dagli alberi. Il denaro è fatto di carta, la carta è
prodotta dagli alberi! Così questa è Falsa.

Ti sorprenderebbe sapere che nessuna di quelle sulla lista è Vera?
Non una. Non in un universo olografico. Sono tutte credenze che la gente
ha sui soldi, “storie” che si sono inventate per spiegare perché non ne
hanno abbastanza, o perché non possono fare più soldi o, per sentirsi in
molti modi come vittime del “gioco denaro.” Ripeto: Tutte queste
credenze sono false in un universo olografico, il che dovrebbe essere
chiaro, dato che si sono tutte formate all‟interno del cinema.
Diamo un‟occhiata più da vicino al perché sono tutte false….
Ricorda che la coscienza crea ogni cosa dal Campo. Il tuo Io Infinito
è coscienza; di conseguenza, il tuo Io Infinito sta creando tutto quel che
vivi nel tuo universo olografico come Giocatore, fino al minimo dettaglio.
Guarda ancora questa figura attentamente….

Il Giocatore è dall‟altra parte del Campo, dal quale tutte le cose sono
create. Tutto il potere risiede nell‟Io Infinito, e un Giocatore non ha potere
di creare nulla.
Detto in altro modo, ogni cosa che abbiamo, ogni cosa che vediamo,
ogni cosa che sperimentiamo è stato creato per noi dal nostro Io Infinito.
Questa è anche la cosa più difficile da accettare da parte dell‟ego.
All‟ego piacerebbe pensare che il Giocatore può creare qualcosa,
manifestare qualcosa, far accadere qualcosa. Ma è semplicemente
impossibile in un universo olografico, dal momento che noi – i Giocatori –
siamo dall‟altra parte del Campo, con e nell‟ologramma. Solo un Io

Infinito può creare un ologramma e solo un Io Infinito può creare denaro in
quell‟ologramma.
Ma se un Io Infinito sceglie certe specifiche esperienze dal Campo
perché vuole che il suo Giocatore le viva – e l‟unica ragione per cui un Io
Infinito sceglie di creare un Giocatore è per fargli avere delle esperienze –
non darebbe al suo Giocatore pure gli strumenti necessari per avere quelle
esperienze? Ha senso che un Io Infinito – con infinite risorse a sua
disposizione – vorrebbe che il suo Giocatore vivesse delle esperienze e poi
non gli desse nulla di quello di cui ha bisogno per averle, inclusi il denaro
necessario, specialmente dal momento che il Giocatore non ha potere di
creare nulla da sé?
Così la prima cosa da comprendere circa il denaro è che è creato dal
tuo Io Infinito e se lui vuole che tu abbia una particolare esperienza
olografica, dovrà provvedere pure a darti tutti i soldi che necessiti per
viverla.
(L‟eccezione a questo, ovviamente, è se il tuo Io Infinito vuole che tu
sperimenti il non avere denaro per qualche ragione; ma ancora fornendoti
tutti soldi di cui hai bisogno per quell‟esperienza, anche se “tutti i soldi di
cui hai bisogno” potrebbero significare “non abbastanza” per come la
pensi.)
***
E‟ vero che la maggioranza dei Giocatori pensa che son loro a “fare i
soldi” e hanno sviluppato ogni tipo di credenza sul come si deve “fare” –
lavorando, vendendo qualcosa, ottenendo prestiti o doni, ereditandoli – in
molti modi differenti.
La verità è che l‟Io Infinito è quello che crea il denaro per il suo
Giocatore; ma può solo “mandare” quei soldi al suo Giocatore nel modo
che quest‟ultimo pensa di poterli ricevere. Questo è dove la credenza del
Giocatore entra in gioco.
Allora guardiamo ancora la lista delle credenze sul denaro che
abbiamo visto prima….
~ I soldi devo guadagnarli
~ Devo lavorare per far soldi
~ Non posso permettermi tutto quel che voglio
~ C‟è una scorta di soldi limitata per me

~ Ogni volta che spendo soldi, la mia scorta di denaro diminuisce
~ Niente di ciò che voglio è gratis
~ Se voglio più denaro, devo lavorare più sodo, più veloce, o valere
di più
~ Devo avere un piano per far soldi, investirli saggiamente, e creare
la ricchezza nel tempo
~ Se ho del denaro, devo proteggerlo o potrei perderlo
~ Devo essere “responsabile” coi miei soldi
~ Devo essere pienamente, totalmente e sinceramente intenzionato
per far soldi
~ Non ci sono mai abbastanza soldi
~ C‟è qualcosa di “sporco” nel denaro e in coloro che ne hanno tanto
~ Il denaro è la fonte di ogni male
~ I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri
~ Più soldi è meglio
~ I soldi non crescono sugli alberi
~ Alcuni hanno il “dono” di far soldi altri no
~ I soldi non arrivano facilmente
~ Non puoi aver denaro ed essere spirituale
~ I soldi provengono da “là fuori,” e devi andare “là fuori” per
ottenerli e portarteli “qui dentro” a te
Se ti accade di avere alcune di queste credenze e pensi che siano
vere, allora questo è l‟unico modo con cui il tuo Io Infinito può “mandarti”
dei soldi, dal momento che sarai capace di percepirli solo basandoti sulle
tue credenze.
Un Io Infinito potrebbe creare un milione di dollari in un conto
corrente di un Giocatore “dal nulla,” il Giocatore penserebbe che si tratta
di un “errore di qualche genere” se le sue credenze gli dicono che non può
accadere in quel modo, o pensa che può ottenere denaro solo in altri modi.
Una donna doveva alla sua banca 10000 dollari. Un giorno ricevette
un estratto conto che diceva che il suo saldo era 0. Immediatamente
chiamò la banca, la quale fu molto veloce a concordare con lei che si
trattava sicuramente di un errore e le inviò un nuovo estratto conto in cui
ripristinava il debito di 10000 dollari. (Storia vera.)
Un‟altra donna, che capiva come il denaro funziona in un universo
olografico, doveva alla sua banca 30000 dollari. Quando ricevette un
estratto conto il cui saldo era 0, semplicemente espresse il suo più

profondo ringraziamento al suo Io Infinito e proseguì con la sua vita.
(Storia vera.)
Mi piace chiamare queste credenze che abbiamo sul denaro, “storie.”
Un Giocatore ha bisogno di una “storia” per spiegare come ottiene i soldi.
L‟Io Infinito non necessita di alcuna “storia” per spiegare la sua creazione
di denaro; solo il Giocatore, con la sua mente limitata, le sue credenze
limitate e il suo pensiero limitato ha bisogno di una “storia” per riceverlo.
Questo è esattamente come doveva essere nel primo tempo del Gioco
Umano, perché il necessitare di una storia crea molte limitazioni. Se tu
credi ci siano solo pochi modi con cui puoi ottenere del denaro –
guadagnarlo, vincerlo, o ereditarlo, per esempio – allora ci sono rigide
limitazioni messe davanti al come puoi ottenerne e a quanto.
L‟Io Infinito non ha queste restrizioni su quanto denaro può creare
per il suo Giocatore; e nel secondo tempo del Gioco Umano – quando un
Giocatore non sta più esplorando quanto può divenire limitato – diventa il
tempo di lasciare alle spalle tutte le credenze, tutte le storie che abbiamo
inventato sui soldi.
Da notare, ho detto “lasciare alle spalle tutte le credenze.” Non ho
detto, “cambiare le credenze;” e questo è un punto molto importante.
Tutte queste tecniche di auto-aiuto, tutti questi “segreti” che
qualcuno cerca di condividere con te, sul manifestare più denaro e più
automobili e più… tutto, sono tutti basati su diverse premesse distorte, e
questo è il perché esse non funzionano per la maggioranza delle persone il
più del tempo. Per esempio…
~ Ti dicono che hai il potere di manifestare tutto quel che vuoi. Non
ce l‟hai. E‟ così semplice. Al contrario di quel che il tuo ego vuole che tu
creda, solo il tuo Io Infinito può manifestare qualcosa nella tua esperienza
olografica; non te.
~ Ti dicono che puoi attrarre del denaro o un‟automobile e cose del
genere nella tua vita meditando, pregando, visualizzandoli, o ripetendo
certe affermazioni. Non puoi; almeno non su base costante. (Parleremo di
più fra un attimo sul perché occasionalmente questo può funzionare.)
~ Ti dicono che tutto quel che devi fare è cambiare le tue credenze,
nel tipo il “potere del pensare positivo.”

Cosa c‟è di sbagliato nel “potere del pensare positivo?” Ancora, nulla
di “sbagliato” in esso. E‟ perfetto per il primo tempo del Gioco Umano
perché porta in una tale limitazione; primo perché “pensare,” è ciò che
appartiene al primo tempo, mentre al secondo appartiene il “percepire”; in
secondo luogo, perché il Giocatore non ha “potere” e terzo, perché è
semplicemente uno scambio di una credenza con un'altra.
Vero, un pensiero positivo potrebbe essere “meglio” di uno negativo
se sei nel primo tempo del Gioco Umano. Ma nel secondo, questo è un
giudizio; e come abbiamo visto, i giudizi ci tengono limitati.
Alla fine tutte le credenze sono giudizi. Se non ci fossero giudizi, non
ci sarebbe bisogno di una credenza e questa cesserebbe di esistere. Ma se
provi a “cambiare le tue credenze” senza cambiare i giudizi, non cambia
veramente nulla. Stai solo sostituendo una credenza con un‟altra mentre il
giudizio rimane intatto.
Se ci fosse veramente un “segreto” per manifestare tutto ciò che
vogliamo, dovrebbe funzionare per tutte le persone che lo usano tutte le
volte. L‟effettivo risultato di tutto questo auto-aiuto è che quando non
funziona – che significa per la maggioranza della gente il più delle volte –
le persone si sentono peggio con se stesse rispetto a quando hanno iniziato
e pensano che ci sia qualcosa di sbagliato in loro, che non riescono a farlo
“correttamente,” che sono inadeguate o in qualche modo deboli. L‟ironica
perfezione è che questo è esattamente ciò che ogni tecnica del primo
tempo, religione o teoria è progettata per fare – farti sentire più limitato.
Quindi non ti sto assolutamente suggerendo di “cambiare le tue
credenze.” Ti sto consigliando di vedere esse per ciò che sono – filtri
limitanti delle tue percezioni – e lasciartele alle spalle tutte insieme. Anche
il potente esempio del Dr. Lipton usato nei suoi seminari, dove la gente
vedeva una figura di PAURA con un set di occhiali e un‟altra figura di
AMORE con un altro set di occhiali, era ancora uno scambio di un filtro
con un altro, e nessuno di essi ti permetteva di vedere l‟intera immagine.
Come Giocatori nel secondo tempo del Gioco Umano, non abbiamo
bisogno di credenze; non necessitiamo di storie. Quel che dobbiamo fare
ora, è vedere l‟intera immagine – sia PAURA che AMORE – ponendo
termine ai nostri giudizi su entrambi, e – come il Trionfo e la Rovina –
iniziare a “trattare allo stesso modo questi due impostori.”
***

Abbiamo parlato nel Capitolo Ventiquattro della “realtà virtuale” ….

Se in un momento all‟interno della tua esperienza di “realtà virtuale,”
generata dal computer, guardassi il tuo conto corrente bancario vedendo un
milione di dollari accreditato, mi domando se diresti,” Questo deve essere
un errore. Non ho guadagnato questi soldi.” Più verosimilmente capiresti
che è stato creato dal nulla dal progettista della tua esperienza di “realtà
virtuale” e non avresti bisogno di scoprire come sono finiti lì. Anzi, a dire
il vero, sapresti bene come ci sono capitati.
Ma secondo la fisica quantistica, la vita stessa è un‟esperienza di
“realtà virtuale,” un universo olografico creato per noi dai nostri Io Infiniti.
Se noi, come Giocatori, smettessimo di aver bisogno di una “storia” sul
come i soldi ci arrivano, questo spazzerebbe via tutte le limitazioni che
abbiamo messo avanti al ricevere denaro e renderemmo il lavoro dell‟Io
Infinito molto più facile.
***

Una domanda che ho sentito da molti amici, specialmente pacifisti….
“Come faccio a far sì che i nostri Io Infiniti creino più soldi per noi, dal
momento che vogliamo fare cose „buone‟ con essi?”
La risposta può essere difficile per alcune persone da afferrare: “La
domanda stessa è il una possibile fonte di problemi.”
Perché? Prima di tutto, il pensiero di “voler fare cose „buone‟ col
denaro” è ancora un giudizio. Infatti, c‟è ancora un gruppo che pensa che
c‟è qualcosa per sua natura di “sbagliato” coi soldi e che devono essere
“umanizzati,” che li renderebbe felici a farlo, se tu solo li dessi a loro.
Per quanto riguarda il tuo Io Infinito, non ci sono cose “buone” o
“cattive” che puoi fare con i soldi. Il denaro – come ogni altra cosa – è
neutro. Il denaro non necessita di essere “spiritualizzato,” “umanizzato,” o
“purificato” usandolo per “giusti motivi.” Non ci sono “modi giusti” o
“modi sbagliati” di usare il denaro; questo è un altro giudizio da lasciare
andare.
Come ti ricorderai, nel primo tempo, il gioco è vedere quante
limitazioni un Giocatore possa sperimentare all‟esterno cosicché l‟Io
Infinito possa avere un “esperienza interiore.” Il che significa che l‟Io
Infinito possa essere in grado di usare il denaro, per esempio, come
strumento per creare limitazioni. Per alcune persone, potrebbe voler dire
non aver molti soldi, o addirittura per niente. Già solo questo può produrre
una gran quantità di limitazioni. Per altri Giocatori, il loro Io Infinito
potrebbe scegliere di dagli tutto il denaro che vogliono – anche più di
quello che possono spendere – e fargli vivere le limitazioni che vengono
con la ricchezza, come quella di comprendere che la pace e la gioia non
sono il risultato di avere molto denaro. Sono sicuro che conosci persone
che sono ricche, ma nello stesso tempo, molto infelici. A dire il vero, avere
denaro può spesso essere più limitante rispetto al non averne.
O forse un Io Infinito dà al Giocatore soldi, per poi farglieli perdere e
sperimentare la limitazione in quel modo. O forse un Giocatore è molto
agiato finanziariamente, ma qualcosa accade all‟economia e lui si sente
vittima di “poteri che sfuggono al suo controllo,” quando la fortuna che
pensa di aver creato lavorando così duramente improvvisamente sparisce.
Tutte queste possibilità e ancora possono portare a esperienze limitanti
nella prima metà del Gioco.
Il morale della favola è che l‟Io Infinito è chi decide quanti soldi
avrai, in base alle esperienze che vuole che tu viva e nella maniera
migliore che lui crede di poter creare quelle esperienze.

Questo è vero pure nel secondo tempo del Gioco Umano.
Nella seconda metà l‟Io Infinito vuole che godi abbondanza infinita il
che include avere tutti i soldi che vuoi e necessiti. Ma non significa che
appena inizi a giocare il Secondo Tempo il tuo conto in banca
automaticamente diverrà pieno traboccante, perché hai ancora i giudizi sul
denaro che hai sviluppato nel primo tempo, e le credenze su come puoi
ottenere soldi che devono essere affrontate. Detto più precisamente, nel
primo tempo del Gioco hai concesso molto potere “là fuori” in relazione al
denaro – chi lo crea, cosa devi fare “là fuori” per portarlo “qui dentro,” e
così via, come abbiamo detto, la prima cosa che dovrai fare nella seconda
metà è avere esperienze che ti mostrino dove hai concesso questo potere
allo scopo di “recuperarlo” e riconoscere la vera fonte dell‟abbondanza – il
tuo Io Infinito.
***
Allora possiamo solo chiedere al nostro Io Infinito dei soldi, o
pregarlo per questo? Si che puoi. Puoi inviare un messaggio al tuo Io
Infinito che vorresti del denaro, in qualsiasi modo senti sia appropriato.
Dovresti sempre sentirti libero di far conoscere al tuo Io Infinito i tuoi
desideri – il quale probabilmente conosce già, ma non gli importa. Chiedi
comunque.
Tra parentesi, devi chiederlo una volta. Il tuo Io Infinito ti sentirà la
prima volta e non necessita di promemoria! Chiedere più di una volta
sembra molto un giudizio, come essere sbagliato il fatto di non avere
ancora ottenuto ciò che volevi. Ricorda, il tuo Io Infinito può decidere che
il non farti ottenere quel che chiedi sia l‟esperienza più appropriata per te e
per lui, anche nel secondo tempo, quindi non devi avere alcuna aspettativa
sull‟appagamento della tua richiesta, nessun bisogno che il tuo desiderio
venga esaudito. Forse il tuo Io Infinito ha qualcos‟altro in serbo per te che
potrebbe farti ancora più felice e risultare più abbondante di quello che stai
chiedendo!
Questo fu certamente vero per me. Il mio Io Infinito sapeva quanto
amavo l‟oceano, la navigazione, le balene ed i delfini. Sognavo spesso di
vivere su di una barca, ma non avevo i soldi per far sì che accadesse. Al
posto di darmi un paio di milioni di dollari, il mio Io Infinito mi creò un
esperienza di navigazione intorno all‟Oceano Atlantico su di una nave di
ottanta metri con alcuni dei miei migliori amici, nuotando con le balene ed

i delfini, suonando musica e passando il migliore periodo della mia vita
per un anno; e non mi costò un centesimo. Non avrei mai potuto creare
questo da me, o neppure pensare alla possibilità di farlo.
Allora perché chiedere soldi in primo luogo? Se vuoi chiedere
qualcosa, perché non chiedi invece ciò che otterrai comunque –
qualsivoglia esperienza il tuo Io Infinito vuole che tu abbia, assieme con
tutto il denaro necessario per quelle esperienze; e se sei ancora nella fase
di riconoscere che hai concesso il potere “là fuori” in merito al denaro,
dovresti veramente chiedere le esperienze dove non ne ottieni quanto
vorresti, così da vedere chiaramente i giudizi e le credenze limitanti che
ancora hai su di esso.
“Ma aspetta un attimo,” un mio caro amico mi ha detto. “Ho deciso
che volevo una motocicletta; allora ho usato The Secret, ho visualizzato
ciò che volevo e l‟ho ottenuto!”
Fantastico! Sono sinceramente felice per te e lieto che tu abbia
ottenuto ciò che volevi. Ma devo dissentire da te su come l‟hai ottenuto,
dal momento che non hai potere di creare nulla, e nemmeno lo fa qualche
segreto o legge di attrazione. Solo il tuo Io Infinito potrebbe creare una
moto per te, posso immaginare tantissime altre spiegazioni sul come e
perché hai ottenuto ciò che volevi.
Per esempio, da quando ti conosco, so quanto sei buono di cuore; e
se io fossi il tuo Io Infinito, ti darei anche io una moto, anche solo per
ricompensarti per il gran lavoro che hai fatto come Giocatore. Posso anche
immaginare che è accaduto il contrario – che il tuo Io Infinito voleva che
tu avessi una moto, e questo per molto tempo, ma le tue credenze
rendevano difficile fartene avere una finché hai deciso che potevi
“manifestarlo” usando una formula segreta. (Questo, a proposito, è uno dei
lati positivi di The Secret e della “Legge di Attrazione” – che ti aiutano ad
espandere le tue credenze su come le cose possono entrare nella tua realtà.)
O forse il tuo Io Infinito voleva che iniziassi a capire che lui era la
fonte di tutte le tue esperienze e rinforzare la connessione e la
comunicazione con te e il modo migliore che poteva trovare era quello di
farti avere la motocicletta, e poi più tardi darti questo paragrafo in questo
libro per farti sapere da dove veramente arrivava.
Le possibilità sono infinite. L‟unica possibilità che non è possibile
(cosa?!) è che tu hai “manifestato” la motocicletta, perché semplicemente
non può essere qualcosa che tu hai fatto indipendentemente dall‟esperienza

olografica creata dal tuo Io Infinito. Riconoscere questo è un passo basilare
da fare nel bozzolo.
Nonostante quello che all‟ego piacerebbe noi credessimo – che
abbiamo il potere di creare una moto, per esempio, o dei soldi, o una casa,
o qualsiasi cosa perché è qualcosa che noi, come Giocatori, abbiamo fatto
– questa è solo una delle credenze insite alla vita nella sala
cinematografica che può esclusivamente portare di più nella limitazione. In
base alla progettazione del gioco, è importante che il Giocatore attribuisca
erroneamente a se stesso la vera fonte delle sue esperienze nel primo
tempo o l‟illusione sarebbe interrotta e il Gioco finito.
Come ho detto, dal momento che ti conosco, so anche che hai
provato a manifestare altre cose prima, usando lo stesso “segreto,” e non
ha funzionato. Ciò che è importante capire è che non eri tu che sbagliavi
qualcosa in questi casi. In realtà tu – e tutti noi – abbiamo fatto tutto
perfettamente come Giocatori, sia che lo capiamo o meno. Le tecniche che
abbiamo usato per cercare di rendere le nostre esperienze diverse sono ciò
che non funzionano. Si, tutte contengono alcune verità ed alcune sono
attuabili alcune volte per alcune persone; ma tutte quante risultano da
leggermente inclinate, a totalmente fuori bersaglio e questo al fine di
rendere possibile il primo tempo del Gioco.
***
Ora che stiamo giocando nel secondo tempo, la verità, l‟intera verità,
e nient‟altro che la verità può essere rivelata; e come Giocatore ci verranno
date nuove opportunità per sperimentare qualcosa di molto diverso. Per
esempio, di primo acchito mi vengono in mente sei modi generali coi quali
blocchiamo l‟afflusso di denaro nel primo tempo del Gioco Umano, a cui
potremmo dover dare un‟occhiata ravvicinata nella seconda metà, al fine
di iniziare a pensare nel modo opposto:
1. Avere giudizi e credenze sul denaro
2. Volere il denaro perché pensi che qualcosa deve essere sistemato,
cambiato o migliorato nelle tue esperienze o “là fuori”
3. Pensare di aver il potere di creare il denaro
4. Pensare di dover “far qualcosa” per ottenere denaro
5. Pensare che il denaro debba avere una “storia” su come ti arriva
6. Non fidarsi dell‟Io Infinito

Abbiamo già parlato di gran parte di questo, quindi lasciami solo
aggiungere pochi ulteriori commenti….
So che tante persone vogliono del denaro perché vogliono qualcosa
di diverso “là fuori.” Forse è per salvare le balene, o porre termine alla
povertà e alla fame, o creare la pace nel mondo. Nobili pensieri, tutti
quanti; ma ancora giudizi che qualcosa è sbagliato e necessita di essere
riparato, cambiato o migliorato. Ricorda che le balene, la povertà, la fame,
la guerra e la violenza appaiono nella tua esperienza olografica, creata dal
tuo Io Infinito, per un qualche motivo. Nel primo tempo del Gioco, la
ragione era di creare più limitazioni. Nella seconda metà, è per mostrarti
dove hai concesso potere “là fuori” e dimenticato il fatto che il tuo Io
Infinito stava creando tutto nel tuo ologramma e nulla di ciò era “reale.”
Quindi nel secondo tempo è improbabile che il tuo Io Infinito – che vuole
solo gioia infinita, ed abbondanza per te – supporterà finanziariamente
questi giudizi della prima metà.
Uno delle più grandi credenze da lasciare andare non è solo quella
che noi, come Giocatori, abbiamo potere di creare denaro, ma anche che
dobbiamo andare fuori e “fare qualcosa” allo scopo di ottenerlo – in altre
parole, essere – “pro-attivi,” specialmente quando si tratta di questo. Ma
letteralmente non c‟è nulla che possiamo fare. Il nostro Io Infinito sta
facendo tutto per noi, e la nostra parte è quella di lasciarci alle spalle i
nostri giudizi e le nostre credenze, e di conseguenza, essere più capaci di
ricevere l‟abbondanza che cerca di arrivare sul nostro cammino.
Il fatto è che noi pensiamo solo di dover fare qualcosa, perché
abbiamo inventato queste storie su come il denaro può arrivarci. Quando
lasciamo andare queste storie, i soldi possono iniziare a fluire in molti
modi differenti che difficilmente possiamo immaginare. Lasciami offrirti
due esempi (basati su esperienze reali) da prospettive di generi differenti,
iniziando con: “prima le signore”…
I tuoi genitori stanno per celebrare il loro cinquantesimo anniversario
di nozze, e stai lavorando da mesi per raccogliere tutte le loro foto sin da
quando erano giovani per trasformarle in un film che celebri le loro vite
insieme. Hai trovato l‟ultima foto che volevi ieri notte ed ora sei pronta per
iniziare a creare il video.
C‟è un software veramente figo che gira in internet per fare il video,
con musica, voce fuori campo, animazione ecc., e costa 119,95 dollari.
Quando hai pagato l‟ultima volta con la tua carta di credito, sapevi che

avevi solo circa 150 $ di disponibilità, ed hai anche bisogno di un paio di
scarpe nuove per andare a lavorare. Ma sei così eccitata del regalo per
mamma e papà che decidi di comprare il programma comunque e
preoccuparti delle scarpe più avanti.
Il video è un successo totale e i tuoi genitori rimangono molto
toccati.
Quando arriva l‟estratto conto della tua carta, hai ancora 150 $ di
disponibilità. Questo non ha senso. Guardi e vedi che il limite della tua
carta non è ancora stato raggiunto; e poi noti che l‟addebito riguardante il
software non è sull‟estratto conto, anche se hai ricevuto la conferma
dell‟addebito da parte della società.
Preoccupata che la società non sia veramente stata pagata, e non
volendo fare nulla di scorretto, li chiami. “Si, abbiamo ricevuto il
pagamento per il suo acquisto. Nessun problema.”
Allora decidi di aspettare, in attesa che l‟addebito di 119,95 dollari
sia sul prossimo estratto conto della carta. Ma non c‟è. E neppure i mesi
successivi.
Tu hai veramente bisogno di quelle scarpe ora, così le compri con la
stessa carta di credito. Neppure queste risultano sui successivi estratti
conto. In realtà, nessuno degli addebiti che operi su quella carta risulta
sugli estratti conto, anche se i venditori e i negozianti ottengono i loro
pagamenti.
Infine, come Giocatore del secondo tempo, riconosci che il tuo Io
Infinito sta creando soldi per te in un nuovo modo veramente originale, ed
esprimi il tuo profondo ringraziamento.
***
Ed ora da una prospettiva maschile….
Decidi di andare fuori a cena con alcuni amici, guardi nel tuo
portafogli e noti che ci sono 10 dollari. Vai al ristorante, guardi la carta, e
hai l‟acquolina in bocca quando vedi la bistecca con l‟osso. Il tuo intero
corpo è scosso dalla gioia al pensiero di mangiarla, e la tua eccitazione
cresce ogni singolo minuto.
Poi vedi il prezzo della bistecca: 14 dollari. Ti ricordi di averne solo
10. Subito dopo ti viene in mente quella nuova storia dell‟altra sera che la
carne rossa ti fa male, e decidi che non dovresti comunque mangiare la

bistecca. Poi guardi dall‟altra parte del tavolo la donna per cui moriresti
pur di uscirci insieme e comprendi che è una vegetariana che mangia solo
cibo organico; e dato che vuoi impressionarla, rinunci alla bistecca. Con
ogni nuovo pensiero, la tua eccitazione scende sempre più in basso, finché
non sei più contento di essere uscito a cena.
Alla fine opti per un‟insalata Cesare (senza pollo grigliato), la quale
costa 7 dollari, così ti rimane un po‟ per un drink, la mancia e le tasse. Ma
no birra, perché il dottore ti ha detto che devi perdere peso, anche se ne
vorresti veramente una.
Lasci il ristorante un‟ora dopo, senza la donna dei tuoi sogni, triste,
solo, insoddisfatto e più povero di 10 dollari. E ciliegina sulla torta,
l‟insalata era terribile e la cameriera scortese. Te ne penti per l‟intera
serata.
Oppure…
Decidi di andare fuori a cena con alcuni amici, guardi nel tuo
portafogli e noti che ci sono 10 dollari. Vai al ristorante, guardi la carta, e
hai l‟acquolina in bocca quando vedi la bistecca con l‟osso. Il tuo intero
corpo è scosso dalla gioia al pensiero di mangiarla, e la tua eccitazione
cresce ogni singolo minuto.
Poi vedi il prezzo della bistecca: 14 dollari, ma ti ricordi che il tuo Io
Infinito vuole che tu segua il tuo eccitamento e la tua gioia, e ti premierà
quando lo fai, ora che stai giocando il secondo tempo del Gioco Umano.
Così ordini la bistecca e una birra. La donna seduta di fronte a te sta
mangiando le sue patate al forno coi broccoli si sporge e sussurra,
“Strano… veramente anche io volevo una bistecca stasera. Vorrei aver
ordinato quella!”
Dopo cena, dicendo che si è veramente divertita a starti vicino perché
sei così libero e felice, ti da il suo numero di telefono. L‟intera notte è stato
un successo totale; il cibo era preparato perfettamente, il servizio
impeccabile. Ma il meglio arriva quando ti svegli il mattino dopo e noti di
aver perso un paio di chili.
Ma aspetta! Come hai pagato la bistecca? Quando il conto è arrivato,
hai guardato nel tuo portafogli e c‟erano 20 dollari, non 10. Beh, penserai,
devi aver contato male prima di uscir di casa.
Forse. Ma potrebbe anche essere che il tuo Io Infinito abbia cambiato
il tuo ologramma e scaricato 20 dollari nel tuo portafogli al posto di 10,

quando era chiaro che stavi lasciando andare i tuoi giudizi e credenze e
prendendo la via dell‟eccitazione. Dopo che ti accade qualche volta,
accetterai il fatto che il tuo Io Infinito ha trovato altri modi per creare
denaro per te.
Fai questo poche volte – dai al tuo Io Infinito l‟opportunità di
sostenere il tuo eccitamento finanziariamente – e la tua vita non sarà mai
più la stessa. Presto “troverai” denaro in posti in cui non avresti mai
sognato, riceverai dei soldi nei modi che non avresti mai pensato possibile,
e dimenticherai di guardare al tuo saldo in banca perché sai che comunque
non è reale e può essere cambiato in un batter di ciglia del tuo Io Infinito.
***
“Dici sul serio? Questo funziona veramente?”
Si, funziona. Almeno, per me e per molte altre persone che hanno
capito come funziona il denaro nell‟universo olografico. Non ti sto
dicendo che ho sempre molti soldi nel mio portafogli o nel mio conto in
banca. Ma so senza dubbio di avere accesso a risorse di denaro illimitate,
attraverso il mio Io Infinito, e che avrò sempre tutti i soldi che mi servono
per fare le esperienze che il mio Io Infinito vuole; ed è fantastico, perché
non ho più preoccupazioni per il denaro.
E‟ veramente così semplice… Se il mio Io Infinito vuole che io abbia
un‟esperienza, mi fornirà tutto il denaro occorrente per essa. Se io, come
Giocatore, voglio avere un‟esperienza, ma il mio Io Infinito non concorda,
i soldi non saranno disponibili, indipendentemente da cosa potrei cercare
di far accadere. Non puoi semplificarlo ulteriormente!
Ma non credo che fosse veramente questa la domanda. Più
probabilmente la vera domanda nella tua mente è “Questo funzionerà per
te?”
Precisamente, nel primo tempo del Gioco Umano, abbiamo creduto
che dovevamo essere “proattivi,” credendo che dovevamo “fare qualcosa”
per “fare accadere le cose.” Da quello sono nate altre credenze relative al
denaro, come dover lavorare per esso, o andare “là fuori” e ottenerlo, o far
sì che le altre persone in una forma o in un‟altra ce ne dessero. In realtà, gli
unici modi in cui pensavamo di poter ottenere dei soldi erano totalmente
dipendenti da altre persone, a cui abbiamo concesso molto potere. In
realtà, anche nel primo tempo, il tuo Io Infinito stava creando tutto il
denaro che stavamo ottenendo come parte dell‟ologramma che veniva

scaricato nei nostri cervelli, l‟ammontare di esso era limitato ovviamente
dai nostri giudizi e credenze sui modi in cui poteva arrivarci. Sembrava
solo come se noi stessimo “facendo i soldi.” Sembrava solo che noi
fossimo dipendenti dalle altre persone affinché ce li dessero.
Nel secondo tempo, possiamo lasciare alle spalle questo con
l‟assoluta certezza che tutti i soldi di cui abbiamo bisogno per qualsiasi
esperienza, saranno parte di ciascun ologramma che il nostro Io Infinito ci
scarica. Ma per piacere non fraintendermi. Non sto suggerendo che tutto
ciò che fai nel secondo tempo è sederti su di una sedia e aspettare che i
soldi magicamente vengano depositati sul tuo conto corrente, a meno che
questo non ti porti la maggior gioia ed è tutto ciò che sei motivato a fare in
quel momento. Sto suggerendo che qualsiasi cosa ti faccia sentire eccitato,
qualsiasi che ti porti gioia, è dove devi focalizzare la tua attenzione ed
energia, piuttosto che fare qualcosa che non ti porti gioia perché senti che
“devi fare dei soldi.” Forse il risentimento e altri malesseri che provi
espletando un lavoro che non ti piace, ma che fai semplicemente per la
paga è dovuto al fatto che il tuo Io Infinito ti sta dicendo “Smettila!” e
scopri cosa ti eccita fare maggiormente senza stare a guardare al denaro.
L‟unica cosa che frena la maggior parte delle persone dal fare questo
è la paura. Ma chissà? Forse ciò che ti eccita ti porterebbe più soldi di
qualsiasi lavoro che odi ora.
C‟è solo una cosa che posso garantirti, basata sulla mia personale
esperienza e sui risultati derivanti dall‟aver testato e messo alla prova il
modello: Una volta che avrai processato i tuoi giudizi, le credenze, le
opinioni e le paure sui soldi, il tuo Io Infinito avrà un lavoro molto più
facile nel fornirti il denaro che ti serve per seguire la tua passione; e tu ti
fiderai sempre più sul fatto che lui provvederà a tutte le risorse che
necessiti per avere le esperienze che lui vuole per te.
***
Potrei darti un bel paio di esempi dalla mia vita personale quando il
denaro è apparso nel mio conto corrente, o nel mio portafogli
assolutamente senza motivo – esattamente l‟ammontare di cui avevo
bisogno per qualcosa, ed esattamente nel momento giusto – con documenti
per dimostrarlo; e non ho idea da dove venissero. In realtà sono così
abituato al denaro che compare dal nulla che non sono più sorpreso quando
succede.

Comunque, il sostegno finanziario di un Io Infinito non prende
sempre le forme del contante o della carta di credito che non risulta
nell‟estratto conto. Alcune volte il tuo Io Infinito, nella sua infinita
saggezza e potere, ha modi migliori per crearti un‟esperienza per la quale
pensavi di aver bisogno di liquidi. L‟anno che ho trascorso sulla nave di
ricerca di balene e delfini è un buon esempio, dove non ho speso un penny,
né ho dovuto trovare mezzo milione di dollari per costruire la barca.
Ammetterò, comunque, ci sono state volte che mi sono domandato
come il mio Io Infinito ci “sarebbe riuscito.” Per esempio, recentemente
divenne ovvio che il mio Io Infinito voleva che tornassi negli Stati Uniti
per un po‟. Non avevo ancora pienamente capito perché, o per quanto; ed
ero molto sorpreso perché sono così felice di stare in Europa. Ma
sembrava che il flusso fosse nella direzione di “casa,” leggendo le
increspature nell‟oceano universale, incluse alcune “coincidenze” quasi
magiche come trovare il volo perfetto, all‟orario perfetto per il prezzo
perfetto. Ma non avevo ancora i soldi per pagarmi il biglietto.
Non ero preoccupato da dove i soldi sarebbero arrivati. Infatti, se non
si fossero presentati, avrei semplicemente capito che stavo interpretando le
increspature erroneamente e dopotutto non sarei dovuto affatto tornare
negli Stati Uniti. Ma mi domandavo, quando i segni erano diventati
evidenti, come il mio Io Infinito sarebbe arrivato ad una somma di denaro
alquanto grande questa volta.
Nel passato, come ho detto, era semplicemente “apparsa” sul mio
conto corrente, e mi aspettavo qualcosa di simile in questo caso. Ma non
accadde questo. Al contrario, un amico mi prestò il denaro. Normalmente
non mi piace prendere denaro in prestito dalla gente. Ero solito farlo
all‟interno del cinema, ma non l‟avevo più fatto da quando avevo
oltrepassato la porta nel retro, chiarendo al mio Io Infinito che non mi
sentivo completamente a mio agio con quel metodo di avere soldi – un
giudizio da parte mia sul denaro “degli altri.”
Comunque, il mio Io Infinito scelse questa opportunità per farmi
lasciare questa particolare credenza su come il denaro può arrivarmi,
lasciandomi vedere i giudizi, le paure e gli strati sottostanti dell‟ego,
ricordandomi inoltre che “le altre persone” sono nel mio ologramma “per
mettere in moto qualcosa per sostenermi.” A dire il vero, potei accettare
questo “prestito” dal mio amico, perché sapevo anche con certezza che era
il suo Io Infinito che voleva che accadesse questo per lui, anche se non
potrò mai sapere il perché.

***
Ecco il modo migliore in cui posso riuscirlo a spiegare in poche
parole….
Stiamo giocando ad un videogioco molto sofisticato, usando il
modello “Ambiente Terra,” ma progettato unicamente per ogni Giocatore
dal proprio Io Infinito. Questo Io Infinito vuole che il suo Giocatore viva
determinate esperienze – “esperienze esteriori” al fine di avere delle
“esperienze interiori.”
Nella maggior parte dei videogiochi, un Giocatore ha bisogno di
alcune cose per giocare, per sopravvivere ed arrivare alla destinazione
finale – come armi, munizioni, pacchetti di energia, arnesi speciali, abilità,
indizi e via dicendo. Nel nostro videogioco, pure noi abbiamo bisogno di
molte cose, ma soprattutto abbiamo bisogno di soldi per comprare tutto il
resto.
In un videogioco, il progettista rende disponibile tutto durante il
gioco, così che tutto quello che il giocatore deve fare è trovare ciò che gli
serve, prenderlo ed aggiungerlo al proprio inventario. Nel nostro
videogioco, è lo stesso. Tutti i soldi che abbiamo bisogno per giocare,
sopravvivere e per raggiungere la nostra meta finale sono creati dal nostro
Io Infinito – dal momento che noi, come Giocatori – non abbiamo il potere
di creare nulla – ed è proprio tutto lì pronto per essere preso dal Giocatore.
Così il lavoro di un Io Infinito è quello di creare il denaro di cui
abbiamo bisogno e di renderlo disponibile. E‟ il lavoro del Giocatore
quello di trovarlo e prenderlo. “Trovarlo” è comunque reso difficile
quando il Giocatore crede che il denaro possa essere solo in certi luoghi, e
che può ottenerlo solo se lavora per guadagnarlo, se lo vince, o lo eredita
o…
Quando un Giocatore lascia andare tutti questi sistemi di credenza sul
denaro, può iniziare a vederlo in molti posti differenti e il suo Io Infinito
può renderlo più facilmente disponibile. Ma è ancora il lavoro del primo di
raggiungerlo e prenderlo. Questo è quel che significa per un Giocatore
avere totale libero arbitrio sulle proprie reazioni e risposte alle esperienze
create per lui. Potrei non avere, per esempio, preso il prestito dal mio
amico per comprare il biglietto aereo per gli USA, scegliendo invece di
tenermi i miei giudizi e credenze circa i soldi “degli altri.” In quel caso,

non sarei stato in grado di cavalcare l‟onda e seguire il flusso nella
direzione in cui il mio Io Infinito mi stava spingendo.
Così ci sono due ragioni basilari che posso dare a questo fenomeno
che sperimento coi soldi. Primo, ho lasciato andare praticamente tutti i
miei giudizi e credenze sul denaro; e secondo, ho tolto quasi tutti i limiti
sul modo in cui il mio Io Infinito può farmelo ottenere, dandogli maggiori
possibilità. Ammetto, comunque, che ricevere del denaro facendolo
semplicemente apparire sulla mia mano tesa mi scioccherebbe ancora.
Forse un giorno….
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CAPITOLO 31
L’ EGO
Ritorna all‟Indice
Domanda: Sei stato molto categorico sull‟ego per tutto il libro. Non è
esso stesso un giudizio?
Risposta: Obiezione eccellente, e sono lieto di aver la possibilità di
chiarirla.
Per prima cosa, assicuriamoci di concordare su cosa intendiamo con
“ego,” dal momento che questa parola è stata molto usata ed ha un
significato diverso per persone differenti.
In questo libro ho usato “ego” per intendere il costrutto di personalità
che abbiamo creato mentre giocavamo al Gioco Umano. E‟ composto di
molti strati di false identità, con cui ci immedesimiamo quando
incontriamo le restrizioni ed limiti dell‟esperienze olografiche del primo
tempo.
A dire il vero, è l‟ego che ci permette di giocare la prima metà del
Gioco; altrimenti non potremmo formare i nostri giudizi, le credenze e le
nostre opinioni realizzando l‟obiettivo del nostro Io Infinito.
Tutte le nostre paure, per esempio – con alla base quella della nonesistenza – sono il risultato di alcune minacce ad uno o più strati dell‟ego,
che lotta in difesa della sua stessa esistenza.
In quel senso, possiamo esprimere una grossa gratitudine all‟ego per
il ruolo che ha eseguito così bene mentre eravamo nel cinema. Anche lui
era perfetto come ogni altra cosa nella nostra esperienza olografica.
Il procedimento all‟interno del bozzolo, come l‟ho descritto è
divenire coscienti di tutti questi strati dell‟ego – le false identità che
abbiamo assunto – e lasciarli andare. È un processo per scoprire chi non
siamo, per poi infine trovare la vera risposta al chi noi siamo.
Ma abbiamo concesso all‟ego tantissimo potere durante il primo
tempo del Gioco Umano, e l‟abbiamo ricompensato più e più volte per il
buon lavoro fatto, al punto che sembra aver assunto una sua vita propria.
Nella sua Enlightenment Trilogy,1 Jed McKenna addirittura
personifica l‟ego, rendendolo femminile e chiamandolo “Maya” ….

“La dea Maya,
dell‟Illusione…”

architetto

di

questo

magnifico

Palazzo

“Maya – la dea della confusione e del raggiro…”
“Maya, signora della Prigione della Dualità…”
Jed parla molto in termini di combattere una battaglia con Maya,
sulla strada per diventare farfalla…
“Maya, dea dell‟illusione, ha fatto il suo lavoro con suprema
maestria da quando la prima scintilla di auto-consapevolezza è balenata
in qualche scatola cranica di scimmia…”
“Questa è la casa di Maya. Lei controlla tutto. Lei ha ogni
vantaggio. Noi siamo i pazienti nel manicomio di Maya….”
“La si sfoglia in ogni rivista, in ogni canale della TV, vai ovunque vi
siano delle persone, e vedrai niente altro che una morbosa giovanile,
ritardata, insignificante gara, infetta dalla paura, sulla quale Maya regna
suprema ed incontrastata…”
… e Jed sembra pensare che Maya vincerà molte volte…
“Pensi di essere all‟apice di qualcosa, ma il solo pensare di essere
all‟apice è Maya, e lei è all‟apice su di te come una casa su di un topo…”
“Questa è l‟unica vera guerra rispetto alla quale le altre sono
nient‟altro che ombre, e per la quale tutti gli altri conflitti non sono che
metafore. In breve, Maya sopprime quasi sempre la ribellione. A mio
parere il suo rapporto vittoria/sconfitta è più di 100000000:1.”
Non dovrebbe sorprendere nessuno che quando inizi a smantellare
l‟ego nel bozzolo, esso lotti a sua difesa. Lui sa che sta lottando
letteralmente per la sua vita, perché se tu prosegui con il Procedimento e
con l‟autolisi spirituale, il risultato finale è il suo sostanziale

annientamento. (Non elimineremo mai completamente l‟ego finché
abbiamo un corpo e giochiamo al Gioco Umano.)
Ma non dovremmo fare l‟errore di giudicare o accusare l‟ego, oppure
vedere la trasformazione in farfalla come una guerra totale contro l‟ego.
Dopotutto, l‟ego è semplicemente un altro pezzo dell‟ologramma che non
è reale, ma che sembra e percepiamo tale; ed ha recitato perfettamente la
sua parte nelle nostre esperienze olografiche, proprio come ogni altra cosa
e persona abbiamo incontrato mentre giocavamo al Gioco Umano.
Qualsiasi altro approccio continuerà a concedere potere all‟ego che di per
sé non ne possiede.
“La paura della verità sono le fondamenta sulle quali il Palazzo
dell‟Illusione di Maya è eretto. Lei non ha potere, ma siamo noi a
darglielo.”
“Puoi vederla in questo modo, l‟idea che Maya è il male, che
l‟illusione è negativa, che lo stato di sogno una prigione, oppure che
l‟universo dualistico non è nient‟altro che la più grande e meravigliosa di
tutte le benedizioni ed è ridicolmente assurda. Perché odiare Maya? Dove
saremmo senza di lei?”
***
Se pianificassi un‟escursione a piedi, dal Maine alla Florida iniziando
a Gennaio, la prima cosa che faresti sarebbe indossare abiti pesanti. Ma
man mano che cammini e le temperature diventano più rigide inizieresti ad
aggiungere strati di vestiti per tenerti al caldo. Dal momento, però che
arrivi in South Caroline in Aprile, cominceresti col toglierti quegli strati,
uno dopo l‟altro, finché non ne hai più bisogno per proteggerti dal clima.
Una volta giunto in Florida, avresti messo da parte quasi ogni vestito che
avevi indossato.
Dubito che malediresti quegli abiti o li considereresti un “errore.” Più
verosimilmente apprezzeresti il calore che ti hanno fornito, essendo grato
di averli avuti e ringraziando ogni capo di vestiario per il ruolo che ha
giocato nel tuo viaggio di successo, mentre lo butti via.
***

Nel Capitolo Sedici ho raccontato di un buon amico che era stato nel
suo bozzolo per circa un anno e mezzo, facendo alcuni reali progressi,
quando il suo ego – Maya – aveva iniziato a lottare per vendetta. Come
tutti noi, stava sperimentando ologrammi che lo riportavano alla vita nel
cinema durante gli anni del suo primo tempo; e quando le cose si erano
fatte difficili, non aveva gradito ciò che stava provando. Apparentemente
aveva pensato di aver fatto abbastanza lavoro fino ad allora e che avrebbe
dovuto sperimentare solo ologrammi del tipo del secondo tempo, così
aveva iniziato ad accusare il suo Io Infinito di “f$#terlo, come al solito.”
Smise di eseguire il Procedimento e fare le autolisi spirituali
ricominciando a giustificare i suoi giudizi, mantenere le sue credenze e
rinforzare le sue opinioni.
Ogni Giocatore ha libero arbitrio di decidere come voler reagire e
rispondere alle esperienze olografiche che incontra, e questa fu la sua
scelta – lasciar vincere Maya quella volta, o almeno per quel momento,
anche se lui non riconosceva ciò che stava accadendo. Non ha “sbagliato”
prendendo quella decisione, perché anche questo è perfetto. Ma il mio
amico – che mi ha dato in tanti modi, così tanto sostegno nello scrivere
questo libro – mi ha aiutato a vedere quanto intelligente Maya può proprio
risultare, dandomi l‟opportunità di sottolineare un altro punto
importante….
Nella Prefazione alla Seconda Parte, ti ho detto che ti avrei
presentato dei modelli, non dei sistemi di credenza, e che “Un modello è
progettato per essere testato e messo alla prova al fine di vedere quanto
bene soddisfa le aspettative.” In questo caso Maya convinse il mio amico
che quel che stava facendo era testare legittimamente e mettere alla prova
il modello e fuggire al malessere, lasciandola in questo modo sopravvivere
in pace, e questo spingendolo a fare domande circa la teoria del modello –
domande che iniziavano con “Perché, “E se,” e “Non sono sicuro di essere
d‟accordo che…”
Comunque, l‟unico test valido e legittimo al modello è vedere quanto
bene soddisfa le aspettative nella pratica, non nella teoria. Nella
particolare situazione del mio amico, il modello stava chiaramente
funzionando perfettamente, producendo esattamente il tipo di risultati che
doveva produrre. A lui semplicemente non piaceva come si sentiva in quel
momento. Ma nessuno ha detto che ti sentirai bene tutto il tempo nel
bozzolo, specialmente se entri nella “notte oscura dell‟anima.”

Allora se c‟è ancora del malessere, inizia ad eseguire il
Procedimento. E‟ solo l‟ego che sta parlando quando subentra il pensiero
di uscirne per tornare nella tua testa; e Maya sa parlare in modi molto
sofisticati, invitanti ed intelligenti.
Allora sai che questo è l‟ego: non dovresti sottovalutarlo, non lo
fregherai e non puoi resistergli.
***
C‟è una vecchia storia su come si cucina una rana. Non bollire una
pentola d‟acqua sul fornello per poi lanciare dentro la rana, perché lei
salterà fuori per scappare dal calore. Al contrario, devi mettere la rana
nella pentola mentre l‟acqua è fredda e alzare lentamente il calore mentre
la rana rimane lì finché non viene bollita.
Così come tu non dai un gran morso ad una cipolla oppure questa ti
sopraffarà. La mangi una fetta alla volta finché non è finita.
Annichilire l‟ego è un procedimento simile – uno strato alla volta
mentre il tuo Io Infinito ti fornisce l‟esperienza olografica appropriata.
Come ho già detto in merito alla morte, devi incontrare l‟ego faccia a
faccia, comprenderlo, accettarlo, abbracciarlo, apprezzarlo per ciò che è e
per il servizio che ti ha fornito, e allora tranquillamente e sistematicamente
smantellarlo uno strato alla volta finché non è rimasto nulla – aspettandosi
che ogni nuovo strato sia più difficile di quello precedente e senza smettere
finché non hai finito.
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CAPITOLO 32
LA COMPASSIONE
Ritorna all‟Indice

Domanda: Questo intero modello mi sembra un modo molto egoista
di vivere. Dove è il tuo cuore? Dove è la tua compassione per il dolore e la
sofferenza altrui?
Risposta: Non ho interesse a giustificare o a difendere il mio
“egoismo.” Lascierò questo a persone come Robert Ringer (Looking Out
for #1), Ayn Rand (The Virtue of Selfishness), Bud Harris (Sacred
Selfishness: A Guide to Living a Life of Substance), David Seabury (The
Art of Selfishness), le Hellers (Healthy Selfishness: Getting the Life
You Deserve Without the Guilt), e Mahatma Gandhi (“Be the change you
wish to see in the world.”)
Per quanto riguarda il mio cuore, esso è aperto come mai lo è stato.
Dal momento che lasci tutti i giudizi, le credenze, le opinioni e le paure, il
tuo cuore non può fare altro che aprirsi sempre di più ed essere riempito di
amore e gratitudine per la perfezione di tutto, e specialmente amore per il
tuo Io Infinito.
Ma la compassione è una storia molto diversa.
La vera compassione è la nuova parola spirituale alla moda, forse
molto aiutata in questo dal Dalai Lama. Come il “giudizio,” la
compassione è stata fatta per sembrare una cosa “giusta,” appropriata e
“buona” da possedere. In realtà, essere compassionevoli è diventato il
segno caratteristico dell‟illuminazione e il tratto più importante che una
“buona” persona deve avere, nella stessa maniera con cui il “giudizio” è
diventato un simbolo di intelligenza e ragione.
Ma scopriamo cosa significa veramente la compassione…
“Profonda consapevolezza della sofferenza altrui accompagnata dal
desiderio di alleviarla.” 1
“Coscienza comprensiva della sofferenza altrui col desiderio di
alleviarla.”2

Dovrebbe essere chiaro che queste definizioni di compassione
appartengono al primo tempo del Gioco Umano, dentro alla sala
cinematografica, e non al secondo tempo.
Perché? Cosa c‟è di “sbagliato” nella compassione?” Niente è
“sbagliato.” Questo sarebbe un giudizio. Ma la compassione per come è
definita (e praticata), porta un Giocatore automaticamente a giudicare le
esperienze di un altro come “cattive” o “sbagliate,” a pensare di aver il
potere di cambiare la realtà di quella persona, e ad intrattenere il desiderio
di farlo; e nulla di ciò è possibile o opportuno nella seconda metà del
Gioco Umano. Porta anche inevitabilmente il Giocatore che sta provando
ad essere compassionevole nella frustrazione, nella tristezza e alcune volte
anche nella disperazione, oppure detta in altri termini, porta ulteriormente
nella limitazione e nella restrizione.
Pertanto, per sua stessa natura, la compassione non fa parte della
gioia infinita. E non si percepisce neppure come gioia. A dire il vero, ti fa
stare “male” identificarti con il dolore e la sofferenza di qualcuno. Infatti,
noi dovremmo sentirci “male” per qualcun altro, se siamo compassionevoli
(“soffro per loro”). I sinonimi dati dal dizionario per la parola compassione
sono “pietà” e “compatimento.” Dubito che qualcuno suggerirebbe che
“pietà” e “compatimento” facciano sentire gioiosi.
In una riunione della comunità internazionale a Tamera, un giovane
Israeliano si alzò ed annunciò la sua recente rivelazione che il suo unico
lavoro nella vita sarebbe stato quello di essere felice. Tutti applaudirono ed
un sentimento di gioia, eccitazione ed entusiasmo riempì la stanza. Poi una
giovane donna si alzò in piedi, la figlia del guru, ammonendo ognuno a
non dimenticarsi di tutto il dolore e la sofferenza degli altri. La bolla nella
stanza scoppiò velocemente.
Prova a ricordare proprio ora come ci si sente ad essere
compassionevoli. Ti faceva sentire felice?
Puoi fare lo stesso con la gelosia, per esempio. Ti fa sentire di amare,
provare gelosia? Ti fa sentire espansivo e potente? Ti fa sentire caldo e
sicuro come fa l‟amore? Nello stesso modo in cui la gelosia non può essere
parte dell‟amore infinito, così la compassione non può far parte della gioia
infinita. E‟ così semplice.
L‟unico modo in cui la compassione potrebbe farti stare “bene” è
perché ti fa pensare di essere compassionevole e quindi una “buona”
persona.

***
Ma c‟è di più. Analizziamo veramente questa cosa chiamata
compassione, dal momento che è diventata un tasto così importante nel
primo tempo del Gioco Umano.
Ricorda che le esperienze olografiche che stai percependo non sono
“reali,” e che il tuo Io Infinito sta creando la tua realtà personale. Ricorda
anche che la gente che vedi nel tuo ologramma – le “altre persone” – sono
attori che recitano un ruolo per te e leggono un copione scritto parola per
parola dal tuo Io Infinito. Pensa ancora all‟analogia del nostro universo
olografico come film ad immersione totale, creato come “esperienza
esteriore” per dare a te e al tuo Io Infinito un‟“esperienza interiore.”
Qualsiasi cosa tu percepisca quindi nella tua “realtà” è recitata da
attori per te – per la tua esperienza, a tuo beneficio – come in un film o
un‟opera teatrale. Se andassi ad un‟opera al teatro locale, potrebbero
esserci scene emozionanti dove qualche personaggio che ti piace viene
ucciso, mutilato, stuprato, torturato, ucciso dalla fame, rimosso, o abusato.
Se fosse una buona opera, con attori professionisti, un copione convincente
ed uno scenario perfetto, tu dovresti “provare” quel che lo scrittore della
recita desidera che tu provi – rabbia, frustrazione, compassione, tristezza,
dolore, rimorso, afflizione, pena, o tutta una serie di altre emozioni,
nessuna delle quali si avvicina alla gioia. Ma è proprio ciò per cui la recita
è progettata.
Dopo l‟opera, ti rechi al bar sotto casa per un drink; e lì, per caso, ci
sono gli stessi attori che hai appena guardato recitare. Ma sono proprio
vivi, in salute, felici, incolumi, che si godono una birra e scherzano con il
resto della troupe. Quando li vedi lì nel bar, proveresti le stesse emozioni
che hai provato durante l‟opera? Ovviamente no. Probabilmente ti
sentiresti un po‟ sciocco a provar compassione per l‟attore che hai appena
visto morire di fame e che ora è seduto di fronte a te mangiando noccioline
e popcorn. Potresti anche andar da loro per ringraziarli per l‟ottima
prestazione che hanno eseguito e per l‟esperienza che ti hanno regalato,
dicendogli quanto ti sentivi profondamente coinvolto per loro durante
l‟opera, per poi unirti ai loro festeggiamenti.
La “realtà” che vedi “là fuori” quale universo fisico è un film – un
fantastico film 3-D ad immersione totale nel quale tu reciti una parte. Ma
non è in niente differente dall‟opera o dal film che hai appena guardato.
Tutti quelli che vedi nella tua “realtà” sono parte di un ologramma e

stanno recitando il ruolo che il tuo Io Infinito ha chiesto loro di recitare e
che hanno accettato di compiere a livello professionale. Quando il ruolo è
terminato si alzano dal campo di battaglia, dal letto di ospedale o dai
bassifondi ed esultano per il buon lavoro svolto nel convincerti che i
personaggi che interpretavano erano reali. Ti hanno fatto un dono di
potente esperienza, che il tuo Io Infinito voleva ed ha creato. Ma non
confondere le cose e inizia a pensare che le scene messe in atto non erano
niente più che attori che recitavano temporaneamente dei ruoli su invito
del tuo Io Infinito.
Un altro grosso problema con la compassione è la parte che fa sì che
tu voglia “ridurre” o “alleviare” la sofferenza di qualcun altro.
Francamente, anche se è rivestita di una impiallacciatura sociale molto
accettata, è l‟apice dell‟arroganza pensare di conoscere quali esperienze
un‟altra persona dovrebbe vivere e cosa è meglio per lei rispetto al suo Io
Infinito. Anche Mahatma Gandhi disse, “Sii il cambiamento che desideri
vedere nel mondo.” Non disse, “Vai fuori e cambia il mondo nel modo in
cui desidereresti vederlo,” oppure “Vai fuori e cambia le esperienze delle
altre persone nel modo che pensi dovrebbero essere.”
Nello stesso modo in cui tu ti fidi che il tuo Io Infinito crei le
esperienze più adatte a te, noi possiamo fidarci che gli Io Infiniti delle altre
persone creino le esperienze più adatte a loro, indipendentemente da come,
a me e a te, a prima vista, quelle esperienze ci appaiano.
In realtà, non c‟è nessun Giocatore che appare nella tua realtà
olografica la cui situazione rientra nella tua responsabilità di cambiare. E
nemmeno hai il potere né l‟autorità per farlo. Le sue esperienze sono state
attentamente scelte per lui dal proprio Io Infinito come il tuo ha fatto per
te. E‟ tempo di rispettare questo, nonché di rispettare e fidarsi delle scelte
degli altri Io Infiniti al pari del proprio, e smettere di pensare che noi
sappiamo meglio cosa gli altri dovrebbero vivere.
Per di più, questo desiderio di “ridurre” o “alleviare” la sofferenza
altrui non può che portare a frustrazione, rabbia e depressione, dal
momento che non hai alcun potere per fare nulla a riguardo. Tutto ciò che
farai è tentare e il più delle volte fallire, finendo per sentirti peggio.
Quanto sopra è il perché la compassione è un concetto così limitante che
appartiene strettamente al primo tempo del Gioco Umano
***

“Non cambierai mai le cose combattendo con la realtà esistente. Per
cambiare qualcosa costruisci un nuovo modello che renda quello esistente
obsoleto.”
- R. Buckminster Fuller
Il concetto di compassione, per sua stessa natura, tende a farci
ignorare questa saggezza e lottare contro ciò che vediamo accadere nel
mondo. Molti pacifisti, per esempio, usano lo slogan, “Di No alla Guerra e
alla Violenza.” Ma il mero atto di pensare ed agire contro la guerra e la
violenza sotto la spinta della compassione è, a dire il vero, lottare contro la
realtà esistente.
“Ma aspetta un attimo!” Protesterai. “Mi stai dicendo che non dovrei
fare niente quando vedo il dolore e la sofferenza di un altro nel mio
ologramma? Mi stai suggerendo di sedermi nel posto passeggeri e stare a
guardare mentre un bambino viene picchiato, una donna stuprata, oppure
delle persone muoiono di fame o malattia?”
Assolutamente no. Non è affatto questo che sto dicendo. Bensì che la
compassione del primo tempo può condurre solo a più limitazione,
l‟empatia (piuttosto che l‟indulgenza), l‟etica e l‟eccitazione
determineranno la tua reazione nel secondo tempo del Gioco Umano.
Ecco cosa intendo….
Una volta che hai eseguito il Procedimento su queste esperienze
olografiche che incontri iniziando il secondo tempo – ogni volta che hai
sentito malessere con qualcuno o in una particolare situazione – vedrai
questi accadimenti di dolore e sofferenza che potranno entrare nel tuo
ologramma in modi molto differenti. Ma c‟è qualcosa estremamente
importante da ricordare: finché senti malessere – che include anche quello
della compassione – stai ancora assegnando potere “là fuori” e sussiste
ancora del giudizio. Solo quando puoi vedere il dolore e la sofferenza
altrui senza il giudizio di “cattivo” o “sbagliato” o “dovrebbe essere
cambiato,” puoi intraprendere qualsiasi azione con precisione. Allora sei
libero di seguire la tua eccitazione e gioia in ogni specifica occasione.
Per esempio, mi sono spesso chiesto cosa farei se nel mio ologramma
spuntasse un bambino che viene picchiato davanti a me. Onestamente non
posso darti una risposta generalizzata, perché molto dipende dalla
situazione. Ma la mia etica potrebbe portarmi a voler fare qualcosa a
riguardo, dal momento che sono il portinaio dell‟esperienza olografica che
il mio Io Infinito ha creato per me.

Può essere che mi metterei fra l‟adulto ed il bambino, e direi
all‟adulto che non lo giudico per ciò che sta facendo, ma gli chiederei di
picchiare me al posto del bimbo senza resistergli. Comunque questa è una
delle possibilità. In nessuna occasione giudicherei ciò che stava facendo
come “giusto” o “sbagliato,” “buono” o “cattivo,” né giudicherei gli attori
che recitavano le loro parti, ne penserei che devo oppure dovrei cambiare
l‟azione stessa. Ma proprio ora posso immaginare che la mia personale
sensazione di eccitamento e gioia sarebbe quella di preferire di venire
picchiato rispetto a guardare il bimbo esserlo. Non risponderei mai o
tenterei di difendere me stesso. Neppure lo farebbe Mahatma Gandhi,
come ha dimostrato più e più volte.
Okay. Questa è una particolare situazione individuale. E i milioni di
persone che muoiono di fame nel mondo, quelli che vengono ammazzati e
mutilati ogni giorno nelle innumerevoli guerre e le altre violenze, i
senzatetto, gli affamati e i malati – che sono un discreto numero della
popolazione terrestre se guardiamo e crediamo ai telegiornali? E loro?
“Sii il cambiamento che desideri vedere nel mondo,” disse Gandhi.
Così ecco un altro concetto difficile….
Nonostante tutto il dolore e la sofferenza che ci è mostrata “là fuori,”
il nostro unico lavoro come Giocatore nel secondo tempo del Gioco
Umano è di “recuperare” il potere assegnato “là fuori” nella prima metà, e
condurre il giro sulla montagna russa alla gioia infinita, all‟infinito potere,
all‟infinita saggezza, all‟infinita abbondanza, all‟infinito amore. E‟ solo
nostra la responsabilità di vivere la nostra realtà.
A dire il vero, quando i nostri ologrammi includono immagini di
dolore e sofferenza “là fuori,” è per prima cosa, perché il nostro Io Infinito
sta tentando di mostrarci dove abbiamo concesso potere nel primo tempo e
darci l‟opportunità di “recuperarlo.” Queste figure olografiche di dolore e
sofferenza non sono per fare qualcosa con esse, ma per noi come Giocatori
individuali per far qualcosa su di noi. Detta semplicemente, il dolore e la
sofferenza altrui nei nostri ologrammi è un‟opportunità di lasciare alle
spalle giudizio e compassione ed esplorare nuovi modi di percepire ed
agire.
Ricorda cosa abbiamo detto delle “altre persone” nel Capitolo
Ventitré….
“Le altre persone” servono a tre scopi principali nella tua esperienza
olografica:

1. Riflettere qualcosa tu pensi o senti di te stesso
2. Darti il dono di un‟informazione o intuizione
3. Mettere qualcosa in moto per sostenerti2
Questo include tutte le “altre persone” che ora stai giudicando essere
nel dolore e nella sofferenza; e da nessuna parte in questa lista è detto che
le “altre persone” ti portano lo scopo di doverle “salvare” dalle loro
esperienze.
Lungo il cammino, comunque, inizierai a provare eccitamento
interiore – un eccitazione che ci spinge a fare qualcosa. Allora se vedo
qualcun altro nel mio ologramma nel dolore e nella sofferenza, e non lo
giudico o cado nella trappola di volerlo cambiare, potrei trovare totale
felicità ed eccitazione ad intraprendere comunque una qualche azione.
E se qualcuno nel mio ologramma mi chiede aiuto? Lo do volentieri,
finché far questo mi porta totale felicità – senza giudizio o malessere – e
fintanto che non ho aspettative sul risultato.
Per favore non fraintendermi. Vengo spesso toccato ad un livello
molto profondo quando vedo qualcuno nel dolore e nella sofferenza
all‟interno del mio ologramma e fornisco il mio aiuto se mi viene chiesto,
questo se posso farlo senza l‟intenzione di sistemare, cambiare, o
migliorare le cose. Ma so anche che è impossibile per lui essere una
vittima da parte di chiunque altro o di qualsiasi cosa “là fuori,” così come
lo è per me, così offro il mio sostegno in ogni modo in cui posso, mentre
lui ha un‟esperienza difficile e limitante, perché so che sta giocando al
primo tempo del Gioco Umano. Questo non è molto diverso dal dare
incoraggiamento a qualcuno nella prima parte delle montagne russe,
sostenendolo in ogni modo possibile con un “Resisti!”
Il prossimo potrebbe essere un esempio rozzo, ma è il meglio che mi
viene in mente al momento. Qualcuno mi chiama gridando dalle montagne
russe mentre sale sulla collina. Mi dice che sta per sentirsi male e ha
bisogno di aiuto. Farò qualsiasi cosa in mio potere per arrivare da lui,
portargli un sacchetto per il vomito, tenere la testa indietro mentre si sente
male, offrirgli qualche parola incoraggiante, o dargli qualsiasi tipo di
assistenza che posso in quel momento. Quel che non farò è giudicare la sua
esperienza come “sbagliata,” o che la stessa dovrebbe essere differente e
necessita di essere cambiata, o compatirlo, o provar pietà di lui, o cercar di
farlo scendere dalle montagne russe. Io sono stato lì; non ci si sente bene, e
lo so. So anche che l‟esperienza che sta vivendo è stata accuratamente

scelta dal suo Io Infinito, ed è perfetta per lui al momento attuale.
Dopotutto, non può fare un giro sulle montagne russe senza salire sulla
prima collina.
***
C‟è un vecchio detto nell‟attività di recupero, che un alcolista non
smetterà finché non ha avuto abbastanza da bere. Un Corso in Miracoli
dice, “se i tuoi fratelli ti chiedono qualcosa, daglielo, perché non importa.” 4
Allora se un “fratello” alcolista ti chiede da bere, qual è esattamente la
cosa “compassionevole” da fare? Secondo i principi di recupero e Un
Corso in Miracoli potrebbe essere di dargli quello che chiede da bere,
piuttosto che giudicare e provare a cambiare l‟esperienza che sta avendo
perché tu sai ciò che è meglio per lui.
C‟è, ovviamente, un naturale desiderio che tutti i Giocatori che
incontriamo nei nostri ologrammi sperimentino la stessa gioia, potere,
abbondanza e amore che abbiamo ottenuto; e quando vediamo qualcun
altro nel nostro ologramma, non in quella condizione, possiamo facilmente
desiderare qualcosa di differente per lui, nonché volere che si unisca a noi
nella gioia, potere, abbondanza ed amore del secondo tempo. Ma ciò che
noi non possiamo fare è giudicare la sua situazione come “brutta” o
“sbagliata,” e anche la nostra come “migliore” della sua, e poi provare a
far qualcosa per cambiare le sue circostanze.
Molti anni fa rinunciai all‟idea di provare a “salvare il mondo” o
anche solo mettere fine alla guerra su questo pianeta, quando realizzai che
quest‟ultima era stata un‟esperienza molto preziosa nella mia vita (se non
altro, per mostrarmi chi non ero e come non volevo comportarmi); e “chi
ero io per provare a limitare le esperienze delle altre persone che
potrebbero beneficare di queste opportunità.” Oggi sono eccitato nello
scoprire come far scaricare frequenze dal Campo (come verrà spiegato nel
Capitolo Trentatré) che creino una vita armoniosa e pacifica sul Pianeta
Terra, ma senza il giudizio che tutta la gente dovrebbe vivere in quel
modo, o che il modo in cui vivono altre persone adesso è in qualche modo
“sbagliato.”
***

Il senso di quello che il giovane Israeliano stava dicendo in Tamera
era che, piuttosto di impantanarsi nel dolore e nella sofferenza di altri, e
provare anche di persona quel dolore e quella sofferenza, lui aveva deciso
che il suo unico lavoro fosse quello di “essere felice” – e sostenere gli altri
con la speranza, con l‟ispirazione e come modello di come le vite possano
essere diverse.
Dubito seriamente che quelli invischiati nel dolore e nella sofferenza
vogliano che ci uniamo alla loro tristezza. Non credo che vogliano che
abbiamo “pietà” di loro o che “proviamo il loro dolore.” Penso, invece,
che preferirebbero che noi “fossimo felici,” così da sapere che è possibile
pure per loro.
Perciò, piuttosto che la compassione nella seconda metà del Gioco
Umano, noi seguiamo la nostra eccitazione, la gioia, e la nostra passione,
intraprendiamo qualsivoglia azione ci sentiamo mossi a prendere in
relazione alle nostre esperienze olografiche, fintanto che non vi è coinvolto
alcun giudizio o malessere.
Dopotutto, il mondo non ha bisogno di essere salvato. E‟ perfetto
esattamente come è, fino al minimo dettaglio.
Salvare il mondo, meraviglioso come può sembrare in apparenza,
non è solo l‟apice dell‟arroganza, il credere di sapere come il mondo
dovrebbe essere, ma anche una delle più furbe tentazioni che l‟ego – Maya
– ha messo a punto per mantenere il suo potere e la sua esistenza.
Capisco che c‟è molta pressione sociale sull‟essere compassionevoli
di questi giorni; ma, invero, tutta l‟intera cosa della compassione è una
delle più grosse menzogne che trattiene le persone nel cinema, per la
semplice ragione che focalizzarsi sulla compassione per gli altri fa evitare
al Giocatore di rivolgere lo sguardo a se stesso.
Finché il tuo tempo e la tua attenzione sono legati al tentativo di
alleviare il dolore e la sofferenza altrui, non avrai mai quello che ti serve
per processare i tuoi giudizi, credenze, opinioni e paure. Al contrario ti
terrai stretto a vita questo strato dell‟ego – questa identità che non sei –
chiamata “compassionevole.”
(Se sei saltato qui dal Capitolo Sedici, “Il Giudizio,” puoi tornare a dove
stavi leggendo cliccando qui.)

NOTE A FONDO PAGINA
1. American Heritage Dictionary – compassion – Ritorna alla lettura
2. Merriam-Webster Dictionary – compassion – Ritorna alla lettura
3. Scheinfeld, Robert. Journey to the Infinite home transformational
system – Ritorna alla lettura
4. A Course in Miracles, p. 206 – Ritorna alla lettura

CAPITOLO 33
ROBERT SCHEINFELD
Ritorna all‟Indice

Domanda: Menzioni spesso Robert Scheinfeld, ma non lo citi molte
volte; e non è chiaro esattamente cosa ne pensi del suo lavoro.
Risposta: Non posso dirti quanto apprezzo Robert Scheinfeld e il
ruolo che ha giocato nella mia trasformazione.
Fu Robert – tramite il suo Busting Loose from the Money Game DVD
home study course (che non è più disponibile) – che mi accompagnò nel
mio bozzolo facendomi oltrepassare la porta nel retro del cinema.
Fu Robert che mi fece conoscere il concetto del Gioco Umano, e
specialmente le due metà separate ed opposte, che mi chiarirono molto
bene me stesso e la mia vita.
Fu Robert che mi fornì il Procedimento di base che usai con successo
nel primo anno di bozzolo, lasciando andare i giudizi, le credenze e le
opinioni sul cos‟era “là fuori” e recuperando il potere che avevo concesso
rendendo i miei ologrammi reali.
Fu Robert a presentarmi Jed McKenna e la sua Enlightenment
Trilogy, che risultò lo step successivo di cui avevo bisogno nella mia
trasformazione nel bozzolo.
Fortunatamente, ebbi l‟opportunità di incontrare e parlare con Robert
esprimendogli la mia gratitudine. Frequentai un suo Workshop dal vivo e
completai tre dei suoi “home trasformational systems,” in aggiunta a
seguirlo su Facebook ed ascoltare il suo “Phase 2 Players‟ discourses.”
Considero Robert un collega “scout.” Ma dopo il primo anno nel mio
bozzolo lo incontrai sulla mia strada e lo uccisi.
Non letteralmente ovviamente, se non riconosci il riferimento…
“Il Maestro Zen Lin Chi parlò così, „Se incontri il Buddha, uccidi il
Buddha. Se incontri un Patriarca, uccidi il Patriarca‟. Lin Chi non stava
consentendo l‟omicidio, stava usando una metafora per spiegare la natura
del Buddismo. Non credere a ciò che dice qualcuno, non importa quanto
santo egli sia, solo perché l‟ha detto. Ascolta le sue parole e poi esplorale
da solo…”1

(Basandosi su questo, Sheldon Kopp poi scrisse un Best seller
chiamato appunto, If You Meet The Buddha on the Road, Kill Him.)
Mi era chiaro quando incontrai di nuovo Robert sulla strada che lui si
era fermato sul suo percorso come scout e si era totalmente immerso nello
scrivere i suoi libri, creare i suoi “home trasformational systems” e mettere
in vendita i suoi workshop.
Ma proprio a causa del suo arresto, non è andato in là abbastanza per
vedere che il suo lavoro contiene alcuni errori vitali che sono sicuro,
avrebbe compreso se avesse proseguito. (Robert ha annunciato che sta
lasciando il gioco dello “scout” per concentrarsi ora su altre cose. E spero
che parte delle “altre cose” includa proseguire nel suo bozzolo e
correggere per il proprio interesse i suoi errori.)
E‟ strano, anche, perché gli errori più grandi hanno a che fare con le
parole che lui usa, e uno degli “strumenti” che Robert suggerisce nella
seconda metà del Gioco Umano è di usare un “vocabolario
trasformazionale.” In altre parole, lui vede chiaramente l‟importanza del
linguaggio che usiamo; quindi devo presumere che non ha colto il concetto
con cui iniziare.
Per esempio, ciò che io ho chiamato Io Infinito, la coscienza
dall‟altra parte del Campo, Robert lo chiama “Se Espanso.” Senza volersi
accanire sul punto, “espanso” è un giudizio al pari di “migliore” o “più
elevato,” e espandere il “sé” sta portando nella direzione opposta verso la
quale vogliamo andare nel bozzolo – che è il “non sé.”
Robert parla anche di “riprendere il proprio potere” come parte di
questo Procedimento. Ma noi, come Giocatori, tanto per cominciare, non
abbiamo mai avuto alcun potere, così come possiamo “riprendercelo?”
Ma forse l‟errore più importante è una frase che suona veramente
accattivante e figa, nonché molto attraente per la folla della new-age: “Il
sole che veramente sei.” Robert usa questa sua “metafora della nuvola,”
per spiegare che, ciò che stiamo facendo nel bozzolo è trivellare di buchi la
nuvola che ci copre cosicché, il “sole che veramente siamo” può splendere
attraverso.
La gente ama questo, perché alimenta così bene l‟ego. A tutti piace
pensare di essere qualcosa di più di un semplice Giocatore, di essere in
realtà la coscienza infinita che sta mandando avanti lo show.
Ora… E‟ vero che l‟intero senso del bozzolo è la scoperta del “chi
non sono Io” sulla strada per scoprire “chi sono Io.” Ma insinuare che il
risultato finale è lasciare che “il sole che veramente siamo” risplenda

attraverso le nuvole che lo coprono, continua semplicemente l‟illusione
che siamo qualcosa di più di un Giocatore che rappresenta il nostro Io
Infinito nel Gioco Umano. Perpetua dopotutto la falsa conoscenza e gli
strati di ego che ci dicono che noi, in realtà, siamo il nostro Io Infinito.
Per finire, prima ho detto che il Procedimento di Robert è eccellente
per affrontare i giudizi, le credenze e le paure che ci siamo creati mentre
eravamo nel primo tempo del Gioco Umano, mentre li stai trattando con
ciò che pensi sia “là fuori.” Ma semplicemente non è progettato, o molto
funzionale, nello scovare le paure che sono nascoste nella parte più
profonda o nel distaccarsi dagli strati di false identità che formano l‟ego.
***
Mi piacerebbe molto poter raccomandare il lavoro di Robert, dal
momento che ha significato così tanto per me; e potresti leggerlo e vederlo
con occhi discriminanti, prestando attenzione agli errori e potrebbe pure
questo risultare utile. Puoi iniziare dal sito RobertScheinfeld.com.
Ma ho conosciuto troppe persone che hanno seguito Robert
definendosi “Giocatori della fase 2” che non hanno la minima idea delle
paure profende e degli strati dell‟ego che il lavoro di Robert non affronta, e
che vanno in giro parlando della realtà che loro stanno creando, e della
gioia di riconnettersi con “il sole che veramente sono.”
Detto questo, voglio riconoscere che Robert ha svolto un magnifico
lavoro rendendo queste informazioni disponibili nella parte posteriore del
cinema, e presentandolo così, molti più Umani Adulti stanno entrando nei
loro bozzoli. E‟ un genio del marketing, senza dubbio; e, ovviamente,
anche i suoi “errori” sono perfetti.
Voglio anche far notare che, come Robert, mi sono fermato mentre
ero nel bozzolo per scrivere questo libro (e forse altri; vedremo.) Sono
andato più avanti di Robert, ma sono ancora fermo. La mia unica speranza
è di non essere inciampato nel tipo di errori seri che ha commesso lui.

NOTE A FONDO PAGINA
1. Dae Kwang. Kill the Buddha – Ritorna alla lettura.

CAPITOLO 34
JED McKENNA
Ritorna all‟Indce

Domanda: Pare che tu usi molte citazioni di Jed McKenna, che non è
una persona reale – o almeno quello non è il suo vero nome. Pensi che
esista veramente?
Risposta: Ho detto che Robert Scheinfeld si è fermato lungo la via
come scout. Penso che anche Jed McKenna si sia fermato ad un certo
punto, per scrivere la sua Enlightenment Trilogy. Lui sostiene di essere
emerso dal suo bozzolo come una farfalla…
“Tutto questo vagabondare sulla terra bruciata non era la fine, era
solo l‟inizio. Avevo ancora la mia personale decostruzione da fare, che è
come ho passato i quasi due anni successivi, finché sono giunto in un
posto che chiamo Fatto…. La mia realtà adesso è lo stato risvegliato dallo
stato della menzogna irrealizzata…. Ho passato i successivi dieci anni
cercando di dare un senso a questo nuovo mondo; a un non mondo nel
quale, tuttavia, un non Io sembrava risiedere.” 1
… ma non so se effettivamente questo è vero per un paio di motivi.
Uno, non credo sia stato possibile per Jed scrivere questi tre libri senza
doversi arrestare nel suo bozzolo e ritardare la trasformazione finale in una
farfalla. Forse negli anni successivi al suo ultimo libro, è divenuto una
farfalla. Questo è quasi del tutto possibile, dal momento che non abbiamo
più sentito nulla di lui.
Seconda ragione… Beh, ora ci arrivo. Prima risponderò alla tua
domanda.
Quando lessi, per la prima volta, The Enlightenment Trilogy di Jed
McKenna pensai di conoscere immediatamente questo uomo – chiunque
esso veramente fosse – dato che percepivo la sua totale autenticità. Doveva
aver realmente sperimentato ciò di cui stava scrivendo, o non avrebbe
potuto usare quelle parole per descrivere la sua condizione così
perfettamente. Sapevo che lì c‟era un uomo – un altro scout – che stava in
piedi guardando l‟Oceano Pacifico; e stava esprimendo i miei stessi

pensieri ed emozioni e sapevo che essi potevano essere pensati e sentiti
solo quando uno ha raggiunto questo punto lungo il cammino.
Per esempio…
“Sono qui, vivo sulla scena, e ho scelto di descriverla come la vedo
io. Non rimando il giudizio ad altri. Non mi fido. Se quel che descrivo
contrasta con le altre diecimila relazioni – non importa quanto rispettabili
possano essere quei rapporti e quelli che li hanno compilati – quelli per
me non sono altro che favole e folclore e dovrebbero essere inviati al
cumulo di polvere della storia. Il semplice fatto è che io sono qui, e „qui‟
tutto non sembra come qualcuno dice essere, e non sprecherò il mio tempo
o quello di chiunque altro fingendo il contrario. Va notato che il „qui‟ non
è avvolto dalla foschia o scarsamente illuminato. Non è neppure
misterioso o mistico. La mia conoscenza non è fallace e la mia visione non
è ostacolata. Questo è un punto complicato, uno critico. Non sto
interpretando. Non sto traducendo. Non sto tramandando qualcosa che mi
è stato tramandato. Sono qui, ora, spiegandoti quel che vedo nei termini
più semplici possibili.”
“E‟ molto semplice…. L‟illuminazione è verità-realizzazione. Non
solo è verità semplice, è ciò che non può essere più semplice; non può
essere ulteriormente semplificata.”
“L‟illuminazione non è quando tu vai là, è quando ci arriva qui. Non
è un posto che visiti e poi ricordi con nostalgia tentando di ritornarci. Non
è una visita alla verità, è il risveglio della verità dentro di te. Non è uno
stato fugace di coscienza, è verità-realizzazione permanente. Non è un
posto che visiti da qui, è un luogo che visiti da là.”
“Gli illuminati vedono la vita come un sogno, allora come
potrebbero fare una distinzione fra giusto e sbagliato o bene e male?
Come possono essere una serie di eventi meglio o peggio di un‟altra?
Qual è la vera importanza di qualcosa in un sogno? Ti svegli e il sogno è
andato come se non ci fosse mai stato. Tutti i personaggi e gli eventi che
sembravano così reali sono semplicemente svaniti. Gli illuminati possono
camminare e parlare nel mondo di sogno, ma non confondono il sogno
con la realtà.”

“La verità, però, è che nulla è veramente sbagliato. Niente è mai
sbagliato e niente può esserlo. Non è neppure sbagliato credere che
qualcosa sia sbagliato. Sbagliato è semplicemente impossibile…. Se
qualcosa non è sbagliato, allora niente necessita di essere corretto, il che
significherebbe che nulla deve essere fatto.”
“Gli illuminati si sono svegliati dal sogno e non lo scambiano più
per realtà. Naturalmente, non possono più dare importanza a nulla. Per la
mente risvegliata la fine del mondo è più o meno importante dello strappo
di un ramoscello. „Il Saggio vede lo stesso in tutto,‟ recita il Gita. „Il
saggio è imparziale‟ dice il Tao. Gli illuminati non possono concepire
nulla come sbagliato, così da lottare per sistemare le cose. Niente è meglio
o peggio, allora perché dover provare a sistemare le cose?”
“Una volta passato il concetto che la dualità (o comunque la chiami)
è „male‟ e l‟unità (o comunque la chiami) è „bene,‟ finisce anche il
bisogno di „aiutare‟ o „salvare‟ qualcuno. Io, per esempio, non lo faccio
perché penso che vada fatto. Non sono mosso da motivi etici od altruistici.
Non penso che qualcosa sia sbagliato e vada sistemato. Non lo faccio per
alleviare la sofferenza o liberare gli esseri umani. Lo faccio
semplicemente perché sono portato a questo.”
“Ho sentito che lo Yogi Maharishi Mahesh era veramente felice
della sua vita reclusa ai piedi dell‟Himalaya senza poter mai
ricongiungersi alla società, ma poi iniziò a sentire un nome di una città
indiana nella sua testa. Semplicemente appariva spontaneamente nei suoi
pensieri. Quando finalmente ne parlò con qualcuno, gli fu detto che
l‟unico modo per far uscire il nome di questa città dalla sua testa, era
recarvicisi. Lo fece, venne condotto ad una conversazione inaspettata e da
lì nacque l‟intero movimento di Meditazione Trascendentale. Questo ha
senso per me. Tu osservi gli eventi e permetti il flusso delle cose di
condurti e vai dove vai.”
“La Paura, indipendentemente dalla maschera che indossa, è il
motore che guida gli uomini individualmente e l‟umanità come specie.
Detta semplicemente, gli umani sono creature basate sulla paura. Si può
essere tentati di dire che siamo ugualmente razionali ed emozionali,
bilanciati fra la parte sinistra e destra del cervello, ma non è vero. Siamo

principalmente emozionali e la nostra emozione dominante è la paura….
La paura del nucleo vuoto. La paura del buco nero interiore. La paura di
non esistere. La paura del non-sé. La paura del non-sé è la madre di tutte
le paure, quella su cui tutte le altre si fondano. Non vi è paura per quanto
piccola o insignificante che la paura del non-sé non stia nel suo cuore.
Tutta la paura è in definitiva la paura del non-sé.”
“Questa traiettoria su cui mi trovo mi porterà vicino alla nonesistenza come nessuno che abbia ancora un corpo. In altre parole,
continuerò ad incanalare progressivamente sempre meno energia nel mio
essere nello stato di sogno, il mio insegnamento si ridurrà fino alla sua
forma più raffinata e meno tollerante, il mio interesse si ritirerà dal
mondo, e diverrò come il minimo di una persona può essere.”
“Ho passato anni come una farfalla segreta deprimendomi in giro
con bruchi e sognando fantasie estremamente romanzate sul divenire
farfalla. Sapevo che ero nettamente diverso dai bruchi. Sapevo che ci
separava un abisso invalicabile, che non ero più uno di loro, che loro non
erano come me, né io come loro. Sapevo che ero in grado di comunicare
con loro solo nel senso più superficiale basato sui miei ricordi in rapida
dissolvenza della loro lingua e abitudini. Quel che mi ci volle un po‟ a
capire, però era che la ragione per cui non ero più uno di loro era perché
ero qualcos„altro, e la differenza era assoluta. Avevo guadagnato
l‟ammissione ad una realtà del tutto nuova, ma non vi ero ancora entrato
perché nessuno mi aveva spiegato che questo nuovo ordine di essere che
ero diventato era quello che intendevano i bruchi quando parlavano di
„farfalla.‟”
“E poi, un giorno, eccola lì. Niente. Niente più nemici, niente più
battaglie. La spada che sembrava saldata nella tua mano può ora essere
lasciata cadere, una volta che le tue dita possono essere staccate da essa.
Non è rimasto nulla contro cui lottare e nient‟altro che deve essere fatto, e
non ci sarà mai più nulla che dovrai ancora fare.”
“L‟illuminazione non è come il diploma delle superiori solo per
iniziare l‟università, o neanche la fine dell‟università per entrare nel
mondo „reale.‟ E‟ il diploma finale. Niente più caccia, niente più
inseguimenti, niente più battaglia. Ora puoi uscire nel mondo e fare

qualsiasi cosa tu voglia; imparare a suonare la chitarra, saltare da un
aereo, scrivere libri, prendersi cura della vigna, qualsiasi.”
***
Queste citazioni sono prese solo dalle prime pagine del Primo Libro,
Spiritual Enlightenment: The Damnedest Thing, e ci sono tre libri in tutto
– che sicuramente vale la pena di leggere.
Detto questo, è anche chiaro che io e Jed abbiamo intrapreso strade
differenti per arrivare nello stesso posto, che si traduce in un disaccordo su
diversi punti chiave. Voglio discuterne in dettaglio, soprattutto per farti
capire che diversi scout potranno avere modi differenti per spiegare il
percorso, e che Jed ed io non concordiamo al 100% ad eccezione del
risultato finale.
Per esempio, il suo tono di fondo quando parla degli Umani Bambini
è di giudizio e critico sull‟essere addormentati nello stato di sogno.
“L‟Infanzia Umana è meschina, piena di paura e molesta… è
un‟afflizione orribile.”
Jed ovviamente non condivide il concetto che la sala cinematografica
è stata intenzionalmente progettata per creare limitazioni e restrizioni. Se
lo facesse, non potrebbe giudicare lo stato d‟essere di un Umano Bambino,
ma al contrario, lo vedrebbe come parte perfetta del Gioco.
Oppure, per esempio, il costante riferimento a Maya da parte di Jed,
come “la dea dell‟illusione,” e come personificazione dell‟ego, può
facilmente condurre alla credenza che vi sia qualche forza “là fuori,”
qualche entità, un potere che stia intenzionalmente tenendo le persone
fuori dalla Gioia, dall‟abbondanza e dalla verità.
“Maya potrebbe essere meglio intesa come l‟intelligenza della
paura. Lei è la custode della fortezza, il guardiano dello stato di sogno. E‟
Maya che estende su di noi il miracoloso e il potere di vedere ciò che non
c‟è e di non vedere ciò che c‟è. E‟ Maya che rende lo stato di sogno
possibile e lo scappare da esso quasi impossibile. Lei permette allo stato
di sogno di esistere, e se tu desideri svegliarti da esso, allora è lei che devi
distruggere, strato dopo strato.”

Il che mi porta alla terza domanda su Jed – il suo vocabolario
guerresco e la sua idea che ci sia un “nemico” da combattere e
distruggere…
“La vera spiritualità è un‟insurrezione selvaggia, gli oppressi che si
rivoltano con un „o la libertà o la morte.‟ Non è qualcosa che le persone
fanno per migliorare se stesse, guadagnare meriti, impressionare gli amici
o trovar maggiore gioia e significato nella vita. E‟ un assalto suicida
contro un nemico dalla superiorità inimmaginabile.”
“Le persone che prendono seriamente questa cosa non hanno
bisogno di me o di nessun altro, solo di trovare la domanda successiva, e
fare il passo successivo, di trovare il prossimo nemico da combattere nella
prossima battaglia. Le persone che non prendono seriamente questa cosa
stanno inevitabilmente cercando modi per tenersi occupati e distrarre se
stessi, così da non dover intraprendere alcun reale passo o combattere
nessuna vera battaglia.”
Il suo terzo libro è anche intitolato Spiritual Warfare (N.d.T. guerra
spirituale)
Allora devo ritenere che la strada che ha preso Jed attraverso le
Montagne Rocciose richiede molta lotta per sopravvivere; molte battaglie
contro gli elementi naturali, gli indiani, gli animali selvatici, tanto lavoro
di machete per passare attraverso la vegetazione. Mentre la strada che ho
preso io necessita veramente poco di tutto questo. In realtà, uno dei passi
dentro il bozzolo è la realizzazione che non vi è alcun “nemico,” alcun “là
fuori” là fuori, alcuna dualità di “lui” o “loro” contro “me.”
Jed non fa neppure menzione di fisica quantistica o di alcuna reale
idea scientifica per cui “non è reale; è solo un gioco.” Al contrario, il tono
generale del suo libro è quello di prendere tutto questo molto
seriamente….
“La rivoluzione personale è alimentata da energia emozionale della
più pura intensità. Quell‟intensità arriva dalla concentrazione e quel tipo
di energia emozionale focalizzata non sembra come amore, tranquillità o
compassione. Sembra ribollire di rabbia o di sgradevole dovere, ma è così
che funziona. Malcontento con tendenze suicide; questo è come le
rivoluzioni sono state vinte e questo è perché così raramente lo sono state.

I missili non sono lanciati nello spazio da canti e preghiere, e scappare
dalla forza gravitazionale dell‟ego richiede un ammontare equivalente di
forza esplosiva. Dobbiamo prendere tutte le energie emotive che
normalmente le consumiamo in migliaia di direzioni per tenere il nostro
personaggio animato nello stato di sogno e focalizzarle su un singolo
punto. Tutto o niente.”
Ma, in realtà, è tutto solo un gioco – un gioco straordinariamente
complesso, eccitante, un‟impegnativa caccia al tesoro per la verità.
In definitiva, Jed usa il suo primo libro, Spiritual Enlightenment: The
Damnedest Thing, per descrivere il suo processo e la trasformazione
all‟interno del bozzolo. Parla dello stato di libertà dalla sala
cinematografica in termini brillanti, e il lettore dovrebbe voler scappare dal
libro desiderando essere dove è Jed.
Poi Jed passa metà del libro due, Spiritually Incorrect Enlightenment,
descrivendo quanto è difficile arrivare dove è lui, dando esempi eccellenti
tratti da uno dei suoi “studenti,” Julie, e del suo processo di autolisi
spirituale – uno sguardo realistico del tempo che ognuno passerà dentro il
proprio bozzolo. (Nell‟altra metà del libro Jed si congratula con se stesso
per essere stato il primo a capire Moby Dick di Melville.)
Nel terzo libro, Spiritual Warfare, Jed si fa in quattro per cercar di
convincere il lettore a non andare dove è lui, ma al contrario, a rimanere
dentro al cinema come Umano Adulto….
“La distinzione più importante da fare fra questi due stati è che la
Maturità Umana ha senso mentre l‟Illuminazione no. Il maggior beneficio
che può derivare alla gente spiritualmente più portata, dall‟avere una
chiara comprensione di cosa significa veramente essere realizzato non è
quello di poterlo raggiungere, ma così che loro possano lasciar perdere e
resettare la loro mira spirituale su qualcosa che vale più la pena
dell‟illuminazione, che è, letteralmente, il più grande nulla di tutti i
tempi.”
***
Posso menzionare altre cose più piccole in cui non concordo con Jed,
ma non voglio essere schizzinoso. Voglio semplicemente far notare che il

punto di vista di Jed è di parte, a causa della strada che ha intrapreso sulle
Montagne Rocciose; e anche se la sua descrizione dell‟Oceano Pacifico è
estremamente accurata, la sua strada per arrivare lì non è l‟unica, e non
tutti devono passare da dove è passato lui. E neppure tutti devono provare
quello che Jed ha provato quando è giunto lì. Per esempio, per me non è
stato così.
Voglio anche sottolineare che troverai talvolta nei libri di Jed, frasi
che contraddicono il tono generale del suo scrivere come…
“E‟ tutto solo coscienza, tu sei solo coscienza. Non c‟è altro.”
“Maya, va ricordato, non è veramente una divinità maliziosa che ci
rovina i piani dall‟alto. Maya è dentro noi, una parte di noi…. Non è una
lei e non è esterna a te. Lei è dentro te e quegli strati sono le cose con le
quali è fatto l‟ego.”
“Al posto di adottare un atteggiamento bellicoso, noi dobbiamo,
contro istintivamente, abbassare scudi e difese. Questo sembra poco
chiaro finché non comprendiamo che noi siamo sia il protagonista che
l‟antagonista in questo conflitto, sia l‟aggressore che il difensore. Questa
è la natura paradossale della lotta. Non possiamo vincere combattendo.
La vera cosa che combatte, che resiste, è la cosa che cerchiamo di
rovesciare.”
E Jed, di tanto in tanto, esprime il suo ringraziamento per le cose che
sembra giudicare e criticare così frequentemente, anche Maya….
“Non posso pensare a niente di più affascinante, delizioso, o
valevole di apprezzamento che Maya; l‟architetto dell‟illusione.”
L‟idea che…. L‟universo dualistico è nient‟altro che la più grande e
meravigliosa di tutte le benedizioni ed è ridicolmente assurda.”
Quindi se leggi i libri di Jed con occhio esigente, non fare caso al
tono generale e sii attento alle frasi chiave, ci si trovano delle vere chicche.
Secondo me, la lettura di Enlightenment Trilogy è richiesta per chiunque
voglia divenire una farfalla.

NOTE A FONDO PAGINA
1. All quotes in this chapter are from McKenna, Jed. The
Enlightenment Trilogy – Ritorna alla lettura

CAPITOLO 35
U.G. KRISHNAMURTI
Ritorna all‟Indice

Domanda: Molto di quel che hai detto mi sembrano cose che ho letto
di U.G. Krishnamurti….
Risposta: Ho letto molto di U.G. – nessuna relazione con J.
Krishnamurti – che anche mi piace. Ci sono altre cose che ho letto dove
sembra contraddirsi molto, cose con cui non concordo, o forse cose che
non comprendo pienamente. Ma ecco un assaggio di ciò che mi piace di
questo “anti-guru” ….
“Le persone mi chiamano un „uomo illuminato‟ – Odio questo
termine – non sanno trovare nessun altra parola per descrivere il modo in
cui agisco. Allo stesso tempo, faccio notare che non esiste affatto una cosa
come l‟illuminazione. Lo dico perché tutta la vita ho cercato e voluto
essere un uomo illuminato, e ho scoperto che non esiste affatto una cosa
come l‟illuminazione, e quindi la questione se una particolare persona è
illuminata o meno non si pone. Non me ne importa un fico secco di un
Buddha risalente a sei secoli prima di Cristo, per non parlare di tutti gli
altri pretendenti che abbiamo in mezzo a noi. Si tratta di un gruppo di
sfruttatori che prospera sulla credulità delle persone.”
“I santi sono tutti impostori – mi dicono solo quello che c‟è nei libri.
Che posso leggere – „Ripetilo ancora ed ancora‟ – che non voglio.
Esperienze non ne voglio. Stanno provando di condividere un‟esperienza
con me. Non sono interessato alle esperienze. Per quanto riguarda le
esperienze, per me non c‟è differenza fra un‟esperienza religiosa ed una
sessuale o di qualsiasi altro tipo; l‟esperienza religiosa è uguale a
qualsiasi altra esperienza. Non sono interessato a sperimentare Brahman;
Non sono interessato a sperimentare la realtà; Non sono interessato a
sperimentare la verità. Potrebbe aiutare gli altri; ma non me. Non sono
interessato a ripetere ancora lo stesso. Quel che ho fatto è abbastanza.”

“Sono arrivato ad un punto in cui ho detto a me stesso „Buddha ha
deluso se stesso e ha deluso gli altri. Tutti quei maestri e salvatori
dell‟umanità sono dannati sciocchi – si auto ingannano – allora non sono
più interessato a questo genere di cose,‟ così questo è uscito
completamente dal mio sistema.”
“Tu speri che sarai capace di risolvere il problema del desiderio
attraverso il pensiero, a causa di quel modello di santo che tu pensi abbia
controllato o eliminato il desiderio. Se quell‟uomo non ha desiderio come
immagini, è un cadavere. Non credere affatto a quell‟uomo! Quel tipo di
uomo costruisce organizzazioni e vive nel lusso che tu paghi. Lo stai
mantenendo. Lui lo sta facendo per il suo sostentamento. C‟è sempre un
pazzo al mondo che si innamora di lui.”
***
“Al mondo, quelli che affermano di aver cercato e detto la verità
sono tutti bugiardi, bellimbusti, falsi e imbroglioni! Va bene, vuoi scoprire
di persona ciò che è questa verità. Sei in grado di scoprirla? Puoi
catturare la verità, tenerla, e dire „Questa è la verità?‟ Sia che lo accetti o
meno, è uguale: dipende dai tuoi pregiudizi e preferenze personali. Allora
se vuoi scoprire di persona la verità, qualsiasi cosa sia, non sei nella
posizione né di accettare né di rifiutare. Supponi che ci sia una cosa come
la verità, presumi che ci sia una cosa come la realtà (ultima o differente) –
E‟ la presunzione che sta creando il problema, la sofferenza per te.
Guarda qui, voglio fare esperienza di Dio, della verità, della realtà o quel
che vuoi, allora devo comprendere la natura della struttura che sto
sperimentando, prima di occuparmi di tutto ciò. Devo guardare lo
strumento che sto usando. Stai cercando di catturare qualcosa che non
può essere catturato nei termini della struttura che sperimenti, allora essa
non deve esser lì affinché l‟altra cosa possa entrare. Cosa è quest‟ultima
non lo saprai mai. Non saprai mai la verità, perché è un movimento. E‟ un
movimento! Non puoi catturarla, non puoi contenerla, non puoi
esprimerla. Non è una premessa logicamente determinata ciò a cui sei
interessato. Allora, deve essere la tua scoperta. Che importa la mia
esperienza? Abbiamo migliaia di migliaia di esperienze registrate – non ti
hanno aiutato. E‟ la speranza che ti fa andare avanti – „Se seguo questo

per altri dieci, quindici anni, forse uno di questi giorni ce la farò…‟
Perché la speranza è la struttura.”
“Ho scoperto per me e da me stesso che non c‟è alcun sé da
realizzare – questa è la realizzazione di cui sto parlando. Si presenta come
un‟esplosione devastante. Ti colpisce come un fulmine. Hai investito tutto
su quello, l‟autorealizzazione, e alla fine, scopri improvvisamente che non
c‟è un sé da scoprire, alcun sé da realizzare – e ti dici „Ma che cazzo ho
fatto per tutta la mia vita?!‟ Questo ti distrugge.”
“Nulla. Questa è la scoperta. La cosiddetta auto realizzazione è la
scoperta per te e da te stesso che non c‟è nessun sé da scoprire. Questa
può essere una cosa molto scioccante – „Ma perché cavolo ho sprecato
tutta la mia vita?‟ E‟ una cosa scioccante perché ti distruggerà ogni
nervo, ogni cellula, anche quelle del midollo osseo. Ti dico che non sarà
una cosa facile, non ti verrà servita su di un vassoio d‟oro. Devi
cominciare a diventare completamente disilluso, allora la verità
comincerà ad esprimersi a modo suo. Ho scoperto che è inutile cercare di
scoprire la verità. Ho scoperto essere assurda la ricerca di quest‟ultima,
perché è una cosa che non puoi catturare, contenere o esprimere.”
***
“Capisci, la mia difficoltà con le persone che vengono a trovarmi è
questa: non sembrano capaci di comprendere il modo in cui agisco, e io
non sembro capace di comprendere il loro. Come possiamo instaurare un
dialogo? Entrambi dobbiamo fermarci. Come può esserci un dialogo fra
noi?”
“Non sto cercando di venderti nulla qui. E‟ impossibile per te fingere
questo. Questa è una cosa che è accaduta fuori dal campo, dall‟area nella
quale ho aspettato, sognato e volevo cambiare, così non chiamo questo un
„cambiamento.‟ Io veramente non so cosa mi è successo. Quel che ti sto
dicendo è il modo in cui sto agendo. Sembrano esserci alcune differenze
fra il modo in cui tu agisci e quello in fui lo faccio io, ma
fondamentalmente non può esserci nessuna differenza. Come possono
esserci differenze fra me e te? Non possono; ma nel modo in cui stiamo

tentando di esprimerci, sembrano esserci. Ho la sensazione che ci sono
differenze e queste ultime è tutto ciò che sto cercando di comprendere.
Ecco la maniera in cui sto agendo.”
“Detto semplicemente. Non posso seguire una struttura molto
complessa – ho difficoltà, lo vedi. Probabilmente sono un imbecille di
basso grado o simile, non so – non riesco a seguire il pensiero
concettuale. Lo puoi mettere in parole semplici. Qual è esattamente la
domanda? Perché la risposta è lì; non devo dartela. Quel che di solito
faccio è ristrutturare la domanda, riformularla in modo tale che la
domanda appaia senza senso per te.”
“Se qualcuno mi pone una domanda, immediatamente cerco di
rispondere, sottolineando e facendo notare che non c‟è risposta ad essa.
Così, semplicemente ristrutturo, riformulo la stessa domanda a te. Non è
un gioco, perché non sono interessato a vincerti sul mio punto di vista.
Non è una questione di elargire opinioni – naturalmente ho le mie su tutto,
dalla malattia, alla divinità, ma sono inutili come quelle di chiunque
altro.”
“E‟ colui che pone la domanda che crea la risposta; ed è lui che è in
possesso della risposta, altrimenti non ci sarebbe nessuno a porre la
domanda. Non sto cercando di giocare con le parole. Conosci la risposta,
e vuoi una conferma da me, o fare qualche tipo di luce sul tuo problema, o
sei curioso – se per qualcuna di queste ragioni vuoi instaurare un dialogo
con me, stai perdendo il tuo tempo, dovrai andare da un dotto, un esperto,
un uomo erudito – loro possono fare molta luce su queste domande.
Questo è tutto ciò a cui sono interessato in questo tipo di dialogo: aiutarti
a formulare la tua domanda. Cerca di formulare una domanda che puoi
chiamare tua.”
***
“Il tuo stato naturale non ha nessun rapporto con gli stati religiosi di
gioia, beatitudine ed estasi; essi si trovano all‟interno del campo di
esperienza. Coloro che hanno condotto l‟uomo nella sua ricerca di
religiosità nel corso dei secoli hanno forse fatto esperienza di quegli stati
religiosi. Così puoi tu. Sono stati d‟essere indotti dal pensiero, e così come

vengono, così se ne vanno. Coscienza di Krishna, Coscienza Buddica,
Coscienza Cristica, o quel che vuoi tu, sono tutti viaggi nella direzione
errata: sono tutte dentro il campo del tempo. L‟assenza di tempo non può
mai essere vissuta, ne afferrata, contenuta e tanto meno espressa da
nessuno. Quella pista battuta non ti condurrà da nessuna parte. Non vi è
oasi laggiù; sei inceppato nel miraggio.”
“Vedi, la gente immagina generalmente che la cosiddetta
illuminazione, autorealizzazione, realizzazione divina o come vuoi
chiamarla (a me non piace usare queste parole) è qualcosa di estatico, che
ti renderà permanentemente felice, in uno stato di beatitudine tutto il
tempo – queste sono l‟immaginario collettivo di quelle persone…. Non c‟è
alcun rapporto fra l‟immagine che hai di questo, e quello che è veramente
la situazione…. Questo è il perché molto spesso dico alle persone „Se
potessi darti un assaggio di ciò che è questo, non vorresti toccarlo
neppure con un palo da chiatta, un palo lungo dieci piedi.‟ Scapperesti via
da tutto questo perché non è ciò che vuoi. Quel che vuoi non esiste,
comprendilo.”
“Noi non vogliamo essere liberi dalla paura. Tutto ciò che
desideriamo è giocare giochi con essa e discutere sul liberarci dalla
paura.”
“Vedi, la ricerca ti porta via da te stesso – va nella direzione
opposta – non ha assolutamente relazione.”
“La ricerca va sempre nella direzione sbagliata, così tutto ciò che
consideri molto profondo, tutto ciò che consideri sacro, è una
contaminazione di quella coscienza. Potrebbe non piacerti la parola
„contaminazione,‟ ma tutto ciò che consideri sacro, santo e profondo è
contaminazione.”
“La comprensione è uno stato d‟essere dove la domanda non c‟è
più; non c‟è nulla lì che dice „ora capisco!‟ – questa è la difficoltà
fondamentale fra noi. Nel comprendere quel che sto dicendo, non arriverai
da nessuna parte.”

“Questa coscienza che sta agendo in me, in te, nella lumaca in
giardino, nei lombrichi là fuori, è la stessa. In me non ha barriere; in te ci
sono – tu la racchiudi in esse. Probabilmente questa coscienza illimitata ti
preme, non so. Non me; non ho nulla a che fare con ciò. E‟ come l‟acqua
che trova il suo giusto livello, è tutto – questa è la sua natura. Questo è ciò
che ti sta accadendo: la vita sta cercando di distruggere la cosa che la
racchiude, la struttura morta di pensiero ed esperienza, che non fa parte
della sua natura. Sta cercando di uscire, di sfondare. Tu non vuoi questo.
Appena vedi lì delle crepe, porti dell‟intonaco e le riempi bloccandola
ancora. Non deve essere un cosiddetto uomo autorealizzato, spirituale, un
uomo divinamente realizzato che ti preme, niente, quella foglia lì, ti
insegna lo stesso se la si lascia fare quel che può.”
***
“Abbiamo strane idee nel campo religioso – torturare questo corpo,
dormire sui chiodi, controllo, negare le cose – tutte cose divertenti. Per
che cosa? Perché negare certe cose? Non so. Qual è la differenza tra un
uomo che va al bar a bersi una birra, e quello che va al tempio a ripetere
il nome di Rama? Non vedo alcuna differenza fondamentale…. Non sono
contro le fughe, ma se scappi per questa strada o per quella, una fuga è
una fuga. Stai scappando da te stesso…. Quel che fai o meno non ha
importanza. La tua pratica di santità, la tua pratica di virtù – ha valore
sociale per la società, ma non ha nulla a che fare con questo.”
“Conservando l‟energia sessuale non migliorerai te stesso in nessun
modo. E‟ solo sciocco e completamente assurdo. Perché hanno portato
tanto stress su questo? Astinenza, continenza, celibato, non ti aiuteranno a
raggiungere questo stato, questa situazione.”
“Tu non sai cosa è bene; tu sai solo cosa è bene per te. E‟ tutto ciò a
cui sei interessato, è un dato di fatto. Tutto gira intorno a questo. Tutta la
tua arte e le tue ragioni girano attorno a questo. Non sono cinico. E‟ un
dato di fatto. Nulla di male in questo. Non sono contro questo. Le
situazioni cambiano, ma è ciò che ti guida attraverso tutte le situazioni.
Non sto dicendo che è sbagliato come vedi. Se non fosse così ci sarebbe
qualcosa di sbagliato con te. Mentre stai agendo nel campo di quello che

loro chiamano „coppia degli opposti,‟ buono e cattivo, tu sarai sempre
esigente, in ogni situazione, questo è tutto – non puoi non farlo.”
“Un „uomo morale‟ è un „pollo‟. Un „uomo morale‟ è un uomo
spaventato, un uomo col cuore di pollo – ecco perché pratica la moralità e
siede in giudizio degli altri. E la sua indignazione morale! Un uomo
morale (se ne esistesse uno) non parlerebbe mai di moralità o
giudicherebbe mai la morale altrui. Mai!”
“Mettere in discussione le mie azioni prima e dopo è finita per me.
La questione morale „avrei dovuto agire in questa maniera; non avrei
dovuto agire in questa maniera. Non dovrei aver detto questo‟ – niente di
questo è più per me. Non ho rimpianti, nessuna scusa; qualsiasi cosa io
faccia è automatica. In una data situazione non sono in grado di agire in
un altro modo. Non devo razionalizzare, pensare logicamente – nulla –
questa è l‟unica azione in quella particolare situazione.”
***
“Mi stai chiedendo „nulla ha un qualsiasi scopo?‟ Guarda qui, ti
sono stati dati tanti significati e scopi. Perché stai ancora cercando il
significato della vita, lo scopo della vita? Ognuno ha parlato del
significato e dello scopo della vita – tutti. Le risposte sono state date dai
salvatori, santi e saggi dell‟umanità – tu ne hai migliaia solo in India – e
ancora oggi stai ponendo la stessa domanda, „la vita ha un qualsiasi
scopo o significato?‟ O non sei soddisfatto o non sei veramente interessato
a scoprirlo da te, io sostengo che non sei interessato, perché è una cosa
spaventosa. E‟ veramente spaventosa. Esiste qualcosa come la verità? Ti
sei mai posto la domanda a te stesso? Qualcuno ha detto la verità?”
“In un modo, l‟intera vita è come un grandissimo sogno. Ti sto
guardando, ma non conosco veramente nulla di te – questo è un sogno, un
mondo di sogno – non c‟è affatto la realtà. Quando la struttura di
esperienza non manipola la coscienza (o come vuoi chiamarla), allora
l‟intera vita è un grandissimo sogno, dal punto di vista esperienziale – non
da questo punto di vista qui; ma dal tuo punto di vista. Vedi, dai realtà
alle cose – non solo agli oggetti, ma anche alle sensazioni ed esperienze –

e pensi che siano reali. Quando non le traduci nei termini della tua
conoscenza accumulata, non sono cose; tu non sai veramente cosa sono.”
“Il coraggio è spazzare via tutto quello che l‟uomo ha vissuto e
provato prima. Tu sei l‟unico, più grande di tutte quelle cose. Tutto è
finito, l‟intera tradizione è finita, per quanto sacra e santa possa essere –
allora tu puoi essere solo te stesso – questa è individualità. Per la prima
volta diventi un individuo. Mentre dipendi da qualcuno, qualche autorità,
non sei un individuo. L‟unicità individuale non può esprimersi finché si fa
affidamento su qualcuno.”
“La storia della mia vita arriva ad un punto, e poi si ferma – non c‟è
più biografia dopo quello. Assenza di desiderio, di avarizia, di rabbia –
queste cose non hanno significato per me; sono false, e non sono solo
false, stanno falsificando me. Ho finito con l‟intera faccenda.”
***
Ho detto all‟inizio di questo capitolo che “ci sono altre cose che ho
letto dove sembra contraddirsi molto, cose con cui non concordo, o forse
cose che non comprendo pienamente.” Apparentemente U.G. è
d‟accordo….
“Sto sempre negando ciò che sto dicendo. Faccio una dichiarazione,
ma quella dichiarazione non sta esprimendo tutto quello che è stato detto,
allora la nego. Mi dici che mi sto contraddicendo. Non mi sto
contraddicendo affatto. Nego la prima affermazione, la seconda e tutte le
altre affermazioni – questo è perché qualche volta sembra molto
contraddittorio. Lo sto negando tutto il tempo, non con l‟idea di arrivare
ad alcun punto; solo negare. Non c‟è scopo nel mio parlare.”1

NOTE A FONDO PAGINA
1. The Essential UG – “Il mio insegnamento, se questa è la parola
che vuoi usare, non ha copyright. Sei libero di riprodurre, distribuire,
interpretare, fraintendere, distorcere, confondere, far quel che vuoi, anche
rivendicarne la paternità, senza il mio consenso o il permesso di nessuno.”
– Ritorna alla lettura

CAPITOLO 36
IL FUTURO
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Domanda: Pensavo di aver appena letto nel Capitolo Ventisette che il
tempo non esiste. Perché mai stai chiamando l‟ultimo capitolo di questo
libro “Il Futuro?”
Risposta: Hai ragione. Ma ho anche detto nel capitolo Venti che
“amo ancora sognare;” e questo è ciò che mi piacerebbe fare – sognare un
po‟ sul futuro – fintanto che non sono attaccato alla realizzazione di questi
desideri.
In effetti, verso la fine del tuo periodo nel bozzolo, inizi a vedere le
increspature nell‟oceano Universale, il movimento nel modello “Ambiente
Terra;” ed è divertente speculare su qualcosa – in modo generico – verso
dove quelle increspature potrebbero dirigersi. Ne sto vedendo un paio su
cui mi piacerebbe concentrarmi per qualche minuto, prima di terminare
questo libro, semplicemente perché trovo queste cose affascinanti.
La prima increspatura che vedo è che il dramma, il conflitto, il
dolore, la sofferenza, la guerra, la violenza e le difficoltà nel modello
“Ambiente Terra” stanno in realtà aumentando in tutto il mondo,
nonostante – o forse, come spiegato nel Capitolo Diciotto, come parte del
risultato della – resistenza di sempre più “pacifisti.” Alcuni dei paesi
“sviluppati” non sono ancora stati così duramente colpiti, ma lo saranno
quando la situazione economica globale diverrà più critica.
Sembra che ogni giorno le notizie siano piene di più morti per guerra,
violenza, nonché per disastri naturali. Sempre più gente nel mondo è
disoccupata, sempre più persone vivono alla giornata, molti stanno
perdendo le proprie case, sempre più non hanno idea di come loro o le loro
famiglie sopravvivranno. Sempre più economie stanno crollando, sempre
più governi cadono o vengono sfidati, sempre più teorie su molte cose
stanno venendo abbandonate.
Per me, comunque, questo non è affatto una “brutta” cosa. Potrebbe
veramente essere il segnale dell‟inizio dell‟esodo di massa fuori dal
cinema con un largo numero di Giocatori che si raggruppano in giardino
pronti a mangiare dall‟Albero della Vita. In altre parole, le viti si stanno

stringendo, l‟elastico potrebbe essere tirato al suo limite, la situazione
deteriorarsi fino al punto che sempre più Umani Bambini sono disposti ad
alzarsi dai loro posti e gridare, “Sono incazzato nero e non ho intenzione di
prenderlo più in quel posto! ” – e sempre più Umani Adulti comprendono
che neppure ciò che si trova nella parte posteriore del cinema funziona e si
dirigono verso la porta. Alcune volte le cose devono divenire abbastanza
“brutte” perché questo accada.
Ma sono stato troppo ottimista prima, quindi non posso esserne
sicuro. Come disse Alan Shore in uno dei suoi argomenti di chiusura in un
episodio di Boston Legal….
“Quando la storia sulle armi di distruzione di massa si rivelò non
essere vera, mi aspettavo che gli Americani si ribellassero. Non lo hanno
fatto. Poi, quando la cosa delle torture di Abu Ghraib venne fuori, e si
venne a sapere che il nostro governo aveva partecipato alla ‟rendition.‟
una pratica dove venivano rapite delle persone e girate a regimi
specializzati nelle torture – ero sicuro che gli Americani si sarebbero fatti
sentire. Siamo stati muti.
“Poi arrivarono notizie che incarceravamo migliaia di cosiddetti
sospetti „terroristi,‟ rinchiudendoli senza il diritto ad un processo, o
neppure un confronto con i loro accusatori. Certamente non avremmo mai
sopportato questo. L‟abbiamo fatto.
“E ora che abbiamo scoperto che il Ramo Esecutivo ha condotto
massicce sorveglianze domestiche illegali sui propri cittadini – me e te; mi
sono almeno consolato che finalmente – finalmente – gli Americani ne
avrebbero avuto abbastanza. Evidentemente non ne avemmo abbastanza.
“In realtà, se la gente di questo paese avesse parlato, il messaggio
sarebbe stato, „Siamo d‟accordo con tutto – tortura, arresto senza
mandato e sequestri, intercettazioni illegali, prigione senza equo processo,
o senza alcuna prova, guerra su falsi pretesti. Noi come cittadini non
siamo apparentemente offesi. Non ci sono dimostrazioni nei campus
universitari; in realtà non vi è neppure un chiaro segnale che i giovani se
ne accorgano.”1
Forse è un segnale incoraggiante che “i giovani” non stiano
dimostrando nei campus universitari, o in altro modo, o protestando in
generale. Forse significa che stanno iniziando a comprendere che
“cambiare le cose” non funziona, ma vedono anche la futilità della

resistenza, l‟inutilità ad aderire a gruppi nel retro del cinema, le dilaganti
contraddizioni ed inconsistenze in tutto il sistema di credenze del giudizio.
Forse i “giovani” sono semplicemente insensibili, stufi di tutta la
faccenda, ma senza idea di cosa fare, senza ancora la concezione di una
valida alternativa a modelli di vita obsoleti e scorretti, trovati all‟interno
del cinema. Forse loro sono pronti per questo modello di Gioco Umano.
Come mi sono chiesto nel Capitolo Ventuno, “Quanto dolore,
sofferenza, limitazioni e restrizioni sono ancora necessarie prima che
milioni di Giocatori si arrendano, comprendendo che sono i loro giudizi e
resistenze la causa di quel dolore e sofferenza e che siano disponibili a
processare le false conoscenze e gli strati dell‟ego che sono parte della vita
dentro al cinema?”
Così l‟increspatura #1 mi pare andare nella direzione di maggior
dolore e sofferenza, mi suggerisce che sulle montagne russe ci stiamo
avvicinando alla cima della prima collina, quando le cose si fanno
veramente difficili e il gioco duro per coloro che ci sono sopra.
***
L‟increspatura #2, andando nella direzione opposta, pare che ci
siano segnali che sempre più Giocatori si stiano svegliando dal loro stato
di sogno, o almeno svegliando dentro il proprio stato di sogno.
Ti ricordi del “modello” o (matrix) per l‟”Ambiente Terra” nel
Capitolo Ventiquattro. Speculiamo un pochettino su come il modello
potrebbe cambiare di volta in volta….
Ricordi il Campo?
“Un campo di tutte le possibilità.”2
“Le fondamenta dell‟universo sono un singolo campo universale di
intelligenza… la fonte di tutte le leggi della natura; tutte le forze
fondamentali, tutte le particelle fondamentali, tutte le leggi che governano
la vita ad ogni livello dell'universo.” 3
“Non possiamo spiegare quello che vediamo come materia ... a meno
che non ci immaginiamo che queste particelle di materia in qualche modo
escano o emergano da questi schemi di onda-pensiero.” 4

Un Io Infinito va a questo Campo e sceglie specifiche frequenze
d‟onda per creare l‟esperienza olografica che vuole per il suo Giocatore.

Ma piuttosto di dover ricreare l‟auto, gli edifici e la ventiquattrore – e
le galassie, il sistema solare coi suoi pianeti – ogni volta, usa un modello
nel Campo che ho chiamato “Ambiente Terra” come base per il “set del
film ad immersione totale,” e aggiunge qualunque unico aspetto voglia per
il suo Giocatore individuale. Poi scarica quell‟ologramma al cervello del
Giocatore.
Ho anche detto che il cervello umano ricevendo queste frequenze
d‟onda dal Campo le traduce nella nostra “realtà fisica,” come una radio
che riceve frequenze d‟onda sonore e le traduce nella musica e nelle parole
che possiamo sentire; ed è qui dove entra in gioco il Giocatore. Lasciami
spiegare….
Una radio ha una certa gamma di frequenze che può ricevere e
tradurre in suono. La gamma AM è 535-1605 KHz, e la gamma FM è
solitamente 88 – 108 MHz, anche se questo può variare lievemente da
paese a paese. Ovviamente, ci sono suoni che possono essere sentiti fuori
da queste frequenze, ma un ricevitore radio non le raccoglie.
Questo è anche vero per gli umani, che pure loro possono sentire solo
una gamma limitata di suoni. Cani, delfini e altre creature possono sentire
frequenze differenti da noi, per esempio.

Ci sono alcune prove scientifiche che i nostri cervelli stanno
ricevendo una più ampia gamma di frequenze di quelle che siamo in grado
di percepire. Michael Weliky dell‟Università di Rochester ha condotto uno
studio che lo ha portato a concludere che fino all‟80% delle frequenze che
riceviamo sono “bloccate nella nostra testa,”5 incapaci di essere percepite.
Indipendentemente da quanto è ampia la gamma di frequenze che il
cervello umano potrebbe essere in grado di ricevere dal Campo, è chiaro
che quella che noi veramente possiamo percepire è limitata. Cosa
determina esattamente la gamma di frequenze? I giudizi, le credenze, le
opinioni e le paure che ci formiamo nella prima metà del Gioco Umano.
Allora in ogni dato momento, il modello “Ambiente Terra” nel Campo
disponibile ad un Io Infinito per creare un ologramma per il suo Giocatore
è limitato ad una certa gamma di frequenze che il Giocatore percepisce
basate sui suoi giudizi, credenze, opinioni e paure.
Voglio ripeterlo per la terza volta perché è così importante: I nostri
giudizi, credenze, opinioni, e paure limitano la gamma di frequenze che il
nostro Io Infinito può usare dal Campo per scaricare un‟esperienza
olografica che possiamo percepire. Ciò è spiegato così bene dal Dr. Bruce
Lipton nel suo esercizio con i due set di occhiali colorati e le immagini di
PAURA e AMORE. 6
Con questo in mente, voglio dare uno sguardo alla gamma di
frequenze del nostro attuale modello “Ambiente Terra,” ma sarà un po‟
complicato a causa delle parole usate e per l‟analogia alla radio. Voglio
sottolineare prima di iniziare, che nessuna frequenza è “meglio” o
“peggio” di nessun altra; e quando uso certi numeri per rappresentarle, non
significa che un numero è “meglio” o “peggio” solo perché è “più alto” o
“più basso.” Per esempio, la musica sui 91.3 che la radio trasmette non è
“meglio” di quella sui 104.7. E‟ solo una differente frequenza con
contenuto diverso. Potresti preferire ascoltare una musica piuttosto che
un‟altra, ma questo non la rende “migliore.”
Per aiutare a rimuovere tutti i giudizi sui numeri, ho
intenzionalmente invertito il grafico seguente da quello che normalmente
ci aspetteremmo di vedere. Anzi, in questo modo, diventa più paragonabile
all‟analogia delle montagne russe, dove più vai in “alto” sulla prima
collina, più limitazione vivi.
Okay. Diciamo arbitrariamente che la gamma di frequenze totali nel
Campo disponibile al nostro Io Infinito per creare un‟esperienza olografica
va da 0 a 2000, in qualche modo come questo….

Comunque, la maggior parte dei Giocatori oggi può percepire solo parte di
quella gamma di frequenza 500-1800) a causa dei loro giudizi, credenze,
opinioni e paure, in qualche modo come questo….

Se ponessimo su grafico i Giocatori sulla Terra e la gamma di
frequenze che possono percepire, potrebbe assomigliare ad una curva a
campana….

…. Veramente molto poche di quelle esperienze consistono
principalmente in gioia totale ed abbondanza (che si avvicinano ad assenza
di limitazione); ed anche veramente molto pochi vivono disastri
catastrofici e piaghe (totale limitazione); e la stragrande maggioranza con
un modello di “Ambiente Terra” che spazia da, bellezza, tramonti, felicità
ed amore a guerra, violenza, abusi e paura.
In ogni dato momento, è interessante per me guardare al modello di
“Ambiente Terra” che appare nel mio ologramma, per vedere la gamma di
frequenze e come sta cambiando. Come ho detto, mi sembra che sempre
più giocatori stiano sperimentando più guerra, violenza, abusi, e paura. Il
vero e proprio numero di persone che sono del dolore e sofferenza sta
apparentemente drammaticamente aumentando negli ultimi cinquant‟anni
se comparati i modelli. Ciò mi dice che sempre più Giocatori sono vicini
all‟apice della limitazione del primo tempo del Gioco Umano, e sempre

più Io Infiniti potrebbero essere pronti a far entrare i loro Giocatori nella
seconda metà.
Sono stato chiaro? Piuttosto che giudicare l‟aumentare delle morti
che accadono così frequentemente ora per le catastrofi naturali, o per il
collasso del mondo finanziario, o per lo scioglimento dei ghiacci come
“male,” essi potrebbero solo essere un indice che l‟ammontare della
limitazione che appare nel modello “Ambiente Terra” sta raggiungendo la
sua soglia massima e potrebbe portare allo spostamento di più Giocatori
nella seconda metà del Gioco Umano – come ho detto, al pari di un
elastico che viene tirato al limite prima di rompersi.
***
Allora come possiamo iniziare a percepire una differente gamma di
frequenze nel modello “Ambiente Terra?” Lasciando andare tutti i giudizi,
le credenze, le opinioni e le paure a livello di Giocatore individuale.
Abbiamo il libero arbitrio e la capacità di farlo; e nel procedimento
sposteremmo la gamma di frequenze del modello “Ambiente Terra” che
possiamo percepire, e di conseguenza quello che il nostro Io Infinito può
usare per creare i nostri ologrammi, da questo….

… a questo…

Noterai che la guerra, la violenza, l‟abuso e la paura non sono più
percepibili all‟interno di questa gamma. Esistono ancora, come tutte le
frequenze, ma noi semplicemente non le viviamo più come Giocatori
individuali.
Questo è quello che accade mentre un Giocatore si muove
ulteriormente nel suo bozzolo, esegue il Procedimento di Robert e fa la sua
autolisi spirituale, lasciando andare i suoi giudizi, credenze, opinioni e
paure, ma specialmente strappandosi di dosso gli strati di ego; e
semplicemente smette di vedere apparire nel suo ologramma, le esperienze
limitanti avute dentro al cinema.
Dall‟altra parte del capo è che iniziamo a sperimentare più che
bellezza, tramonti, felicità ed amore spostandoci verso gioia illimitata ed
abbondanza.
Voglio sottolineare che non è necessario “inviare nuove informazioni
al Campo” per creare queste nuove frequenze come alcuni maestri hanno
suggerito, perché il Campo, per definizione, contiene tutte le informazioni
e tutte le possibilità, e perché come Giocatori non possiamo creare
comunque nulla. Non è neppure necessario cambiare il numero di
filamenti DNA, od ottenere un certo livello di “illuminazione,” o mangiare
solo cibo organico, o meditare, o niente altro allo scopo di iniziare a
percepire questa nuova gamma di frequenze. Tutto ciò che è richiesto è
lasciare andare i giudizi, le credenze, le opinioni e le parure che hanno
determinato la gamma di frequenze della prima metà del Gioco Umano.
Ora la domanda interessante è: e se un largo numero di Giocatori
lasciassero il cinema, entrando nei bozzoli; lasciassero andare i loro

giudizi, credenze, opinioni e paure; e fossero capaci di percepire questa
nuova gamma di frequenza? Quale effetto avrebbe sul modello “Ambiente
Terra” nel Campo – quello che gli Io Infiniti usano quando creano le
esperienze olografiche per i loro Giocatori?
In altre parole, quale potrebbe essere l‟effetto, nel caso, in cui un
largo numero di Giocatori iniziassero il processo di trasformazione in
farfalle? La curva a campana allora assomiglierebbe a questo?

***
Un biologo britannico, Rupert Sheldrake, ha una teoria chiamata
“risonanza morfica,” o “teoria del campo morfico.”7
Fondamentalmente la teoria dice che quando un sufficiente numero
di membri di una specie ha adottato lo stesso comportamento, e viene
raggiunto un numero critico, chiamato “massa critica,” questo nuovo
comportamento è automaticamente e rapidamente trasferito tramite
“risonanza morfica” all‟intera specie.

“Il termine [campi orfici] è più generico del significato di campi
morfogenetici, e include altri tipi di organizzazioni di campi oltre a quelli
morfogenici; l‟organizzazione di campi di comportamenti animali e
umani, di sistemi culturali e sociali, e attività mentali che possono tutti
essere considerati quali campi morfici, i quali contengono una memoria
intrinseca.” 8
Le teorie di Sheldrake sono state pesantemente criticate dai biologi
tradizionali per molti anni. Comunque, alcuni fisici quantistici hanno
sostenuto tali ipotesi, e anche David Bohm suggerisce essere pertinente
alla sua idea di ciò che chiama ordine “implicito” ed “esplicito.” 9
So per diretta esperienza, avendo testato e messo alla prova questo
modello, che un Giocatore individuale può significativamente cambiare la
gamma di frequenze che il suo Io Infinito può usare per creare le sue
esperienze olografiche lasciando andare giudizi, credenze, opinioni e paure
e spogliandosi degli strati di ego.
Così mi chiedo….
Se sempre più Giocatori entrassero nei loro bozzoli, diverrebbe il
processo di trasformazione più veloce e facile per ogni generazione?
Sarebbe eventualmente raggiunta una massa critica quando tutti i
Giocatori sulla Terra automaticamente uscissero dal cinema per entrare nei
loro bozzoli?
La terra, come Giocatore autonomo, non avrebbe più la necessità di
un cinema e inizierebbe interamente un gioco nuovo?
Questa è l‟increspatura #2.
Mi piacerebbe vivere abbastanza per vedere come finisce.
.
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