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che ha piantato nel mio cuore i semi della spiritualità, e per 

Dada, l’insegnante spirituale indiano che mi ha mostrato il 

volto di Dio.
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PROLOGO

Non ho mai sognato di diventare un’autrice di libri dedicati 

alla spiritualità, non l’ho mai nemmeno pensato. Il mio viaggio 

è cominciato nel frenetico mondo della moda, mentre cercavo 

di guarire da un trauma infantile non risolto, con una “cu-

ra” fatta di attaccamenti personali e risultati da raggiungere. 

Non ci ho messo molto a capire che le persone e il successo 

materiale non sono un rimedio a lungo termine per le nostre 

ferite. Scoperta dopo scoperta, sono diventata, quasi per caso, 

quella che i saggi d’Oriente definiscono una “ricercatrice” 

e ho dedicato oltre trent’anni ad apprendere insegnamenti 

spirituali che si tramandano da maestro a studente. I miei 

insegnanti appartengono a luoghi e a percorsi di formazione 

diversissimi tra loro: sono alchimisti, lama, metafisici, maghi, 

monaci, autori di best seller, sciamani, filosofi, pastori, sacer-

doti, colleghi di lavoro e indigeni provenienti da ogni parte 

del mondo. Ho ricevuto insegnamenti in luoghi lontani come 

l’India, il Tibet, l’Inghilterra, il Nord America e il Sud America 

e in posti vicini alla mia anima come le montagne di Porto 

Rico, la mia terra natale. Tutte le persone che ho conosciuto 

avevano un linguaggio diverso per entrare in contatto con Dio. 

Alla fine, tutti noi definiamo il Divino a partire dalle nostre 

esperienze e dal nostro retroterra culturale. 

Ho imparato alcune lezioni importanti anche da chi non 

avrei mai pensato mi potesse trasmettere un insegnamento 

spirituale. Lungo il cammino ho incontrato persone dall’ap-

parenza piuttosto semplice, ma che custodivano una grande 

saggezza. Tutte le persone che ho amato mi hanno offerto 
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la possibilità di comprendere qualcosa di importante, così 

com’è stato mio insegnante anche qualcuno che preferirei 

dimenticare.

Spesso le discipline spirituali che ho studiato mi sono 

sembrate troppo difficili da mettere in pratica. In alcuni casi 

è stato necessario partecipare a costosi corsi di meditazione 

oppure sperimentare momenti di alterazione della coscien-

za. Molte lezioni si sono rivelate più che altro conferenze 

incomprensibili, infarcite di nozioni teologiche poco chiare. 

Desideravo trovare un modo più semplice per entrare in con-

tatto con la mia dimensione spirituale. 

Ben presto ho capito che anche se alcune tecniche per il 

pensiero positivo erano efficaci, i risultati non erano sempre 

affidabili: ciò che desideriamo non sempre è in armonia con il 

nostro bene superiore o con quello delle persone intorno a noi. 

Mi sono accorta che, anche riuscendo a realizzare i desideri 

grazie al pensiero positivo, il senso di vuoto rimaneva. Ho 

capito che, persino se ottenevo ciò che desideravo, la felicità 

dipendeva sempre da una fonte esterna e così si creava un 

attaccamento, che è solo “la paura di perdere la soluzione che 

abbiamo appena trovato per riempire il vuoto”. 

Questa nuova fonte esterna di amore, approvazione o sicu-

rezza era troppo imprevedibile e instabile, e così vivevo mo-

menti di gioia passeggera, seguiti da continue ricadute nella 

stessa sensazione di vuoto da cui ero partita e nello stesso 

modello comportamentale negativo di attaccamento, ansia, 

paura e perdita. Anno dopo anno continuavo a ripetere que-

sto ciclo in cui mi rialzavo, raggiungevo un obiettivo per poi 

ricadere nuovamente. Pur avendo la consapevolezza che, per 

trovare una vera armonia, era necessario permettere all’amore 

divino di manifestarsi nella mia vita, in pratica non sapevo co-

me mantenere una connessione con la dimensione spirituale, 
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e così continuavo a “cadere”. Un giorno, nel bel mezzo di una 

di queste “cadute”, mi ricordo che Dada1 – mio insegnante 

e guru indiano, che ho conosciuto grazie a una collega – mi 

ha impartito una lezione molto semplice. Volevo sapere qua-

le fosse il segreto. In particolare, volevo capire che cosa non 

avesse funzionato nel mio esperimento con le leggi segrete 

dell’universo. A queste domande, Dada rispondeva sempre con 

un sorriso umile, puntando l’indice al cielo: “Il segreto è Dio”. 

Curiosamente, è stato proprio Dada l’insegnante che mi ha 

ispirato a tornare al sapere delle mie tradizioni, facendomi 

conoscere un Dio amorevole, con cui stabilire una connessione 

personale. Alla fine, ho accolto questo insegnamento, ripor-

tando Dio nell’equazione dei miei sogni. 

La risposta ai tuoi misteri è in te. Nessuno può davvero 

“educarti”. La parola “educare” viene dal verbo latino e-duco, 

che significa “portare fuori (o mettere in atto) ciò che è in te”; 

quindi, non è indispensabile avere un insegnante. Non amo il 

metodo della motivazione, l’adrenalina non è una soluzione 

permanente. L’adrenalina può servire se dobbiamo correre per 

salvarci la vita, ma non ci fornisce il carburante di cui abbiamo 

bisogno sul lungo periodo. La vita non è una maratona in cui 

non ci si può fermare e soprattutto non dobbiamo scappare 

da noi stessi. Ho imparato che nessuno può motivare un’altra 

persona a fare qualcosa che non è destinata a compiere nella 

vita, quanto meno non può riuscirci a lungo. Il fiore ha bisogno 

di una motivazione per sbocciare? La pioggia ha bisogno di 

una ragione per cadere sul terreno arido? Se abbiamo bisogno 

di essere costantemente motivati per continuare a percorrere 

un cammino, forse dobbiamo chiederci se abbiamo imboccato 

1  Dada J.P. Vaswani, rinomato leader spirituale indiano, era a capo della 
Sadhu Vaswani Mission.
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la direzione giusta. Preferisco usare la parola “ispirare”, che 
viene dal latino spirare, “respirare”. In ogni momento possia-
mo invitare Dio a rivelarci qual è il nostro scopo. 

La domanda importante è: come ci arrivo? In altre parole: come 

posso capire quali ostacoli mi impediscono di vivere pienamente?

Il cammino verso la pace è un percorso di riflessione e 
osservazione interiore che nasce da una connessione consa-
pevole e volontaria con il nostro vero Sé interiore e con Dio. 
Quando dico “Dio”, lo faccio perché non conosco una parola 
più chiara, che possa essere compresa da tutti. 

Il nome di Dio può confondere, perché spesso è associato 
a sentimenti di paura, giudizio, sensi di colpa, all’idea di una 
punizione e persino alla guerra: è il motivo per cui molti si 
sono allontanati dalla guida divina. Dio è l’intelligenza che 
supera la comprensione, che porta ordine in un mondo appa-
rentemente caotico. Dio unifica tutto in un unico, immenso, 
respiro d’amore. Dio è onnipresente e onnisciente. È sem-
pre amorevole, giusto, universale e disposto a perdonare. Ho 
scoperto che queste qualità apparentemente astratte non ci 
impediscono di vivere Dio in maniera personale. Noi tutti vi-
viamo in Lui, proprio come Lui vive in noi o, come nota Paolo, 
nel Libro degli Atti: “In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo 
(…) Poiché siamo anche sua discendenza”. 

Non ho l’abitudine di giudicare la religione o le convinzioni 
degli altri. Dio è Uno, e ogni religione ha un proprio linguag-
gio specifico. Credo che Dio abbia un piano per la salvezza 
di tutta l’umanità e che, nel tempo, si sia rivelato in modo 
unico in ogni cultura. Non possiamo dire che tutte le religioni 
sono uguali; ci sono simboli speciali e modalità uniche per 
comunicare con la divinità. Credo che questi codici siano stati 
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dati agli esseri umani come una guida e non come un’arma 

per farci del male l’un l’altro o per dividerci sulla verità di un 

credo rispetto all’altro. Ricordiamoci tutti che il Suo potere ci 

sta già abbracciando e, in qualunque modo lo o la chiamiamo, 

è sufficiente rivolgerci a Dio perché si manifesti nella nostra 

vita. Dio è Uno, a prescindere dalla religione, dall’etnia o dal 

luogo in cui sei nato. Dio è tutto ciò di cui hai bisogno per 

vivere nella luce. Se entri in contatto con la Volontà divina e 

con la Sua forza eterna, compassionevole, onnipresente e in-

telligente, non hai più bisogno di inseguire sogni sbagliati o di 

manifestare ciò che desideri utilizzando tecniche particolari. I 

sogni giusti arriveranno a te semplicemente, in modi che non 

riesci a immaginare. Se vivrai in maniera continua la connes-

sione con Dio, ti accorgerai che l’espressione più elevata di te 

e il tuo vero scopo nella vita si riveleranno spontaneamente 

e inevitabilmente al momento giusto. Ricorda che vivi entro 

i confini della stessa saggezza che coordina tutte le galassie 

dell’universo. 

Siamo naturalmente portati a entrare in armonia con il bene. 

Questa condizione naturale è però ostacolata dalle paure, dai 

dubbi, dai risentimenti e dalla falsa illusione, che ci separa dalla 

vera saggezza divina. Le convinzioni errate e la reticenza ad 

accogliere l’ordine divino ci separano dalla nostra fonte di verità 

e amore. In altre parole, ci allontaniamo dall’amore divino ogni 

volta che dimentichiamo chi siamo veramente.

Come usare questo libro

Questo libro è un manuale di istruzioni per il risveglio dell’a-

nima. L’ho scritto come fosse una conversazione, proprio come 

quelle che ho avuto con i molti maestri che hanno trasmesso 

a me e ad altri ricercatori i loro insegnamenti preziosi. Intendo 
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condividere gli insegnamenti universali che, se messi in prati-

ca, ancora resistono alla prova del tempo. Al posto di regole da 

seguire, dottrine e nozioni teologiche, condividerò con i lettori 

insegnamenti spirituali in grado di cambiare la vita, oltre a 

valori universali e a pratiche da utilizzare nel quotidiano. A 

dire la verità, non dovrai fare niente di speciale, se non leggere 

le pagine del libro, con piena attenzione. 

Le Stagioni dell’anima raccoglie l’essenza degli insegnamen-

ti che ho appreso. Parlando con migliaia di ricercatori spirituali 

negli anni, ho capito che tutti abbiamo bisogno di un riferi-

mento pratico. E così ho deciso di semplificare le lezioni più 

complicate. A volte una conversazione spirituale è tutto ciò 

che occorre a una persona per passare dalla disperazione alla 

speranza. 

Non c’è voluto molto a scoprire che, se avessi fatto con co-

stanza certi passi nella vita delle persone che stavo cercando 

di aiutare, così come nella mia, i miracoli si sarebbero verificati 

naturalmente. Accorgendomi che, dopo le nostre conversazioni, 

le persone che cercavo di aiutare si sentivano sollevate, mi se-

devo a rivedere tutti i passi che avevamo percorso prima di quel 

cambiamento. E quando parlo di cambiamento o di miracolo, 

mi riferisco a un cambiamento nella percezione, al processo 

di superamento delle esperienze negative del passato o anche 

all’esperienza di una comprensione profonda, spontanea, ar-

moniosa che non comporti una grande sofferenza. 

Non ci sono pozioni magiche per la guarigione spiritua-

le, che non è nemmeno un sostituto della psicoterapia, che 

anch’io scelgo e consiglio nei momenti di bisogno. Ci sono 

però alcuni passi che possiamo compiere per vivere una vita 

gioiosa. Troviamo la pace non solo se risolviamo i problemi, 

ma anche se li accettiamo e se siamo disposti a lasciare andare 

un’interpretazione degli eventi che ci fa soffrire. La soluzione 
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di gran parte dei nostri problemi si rivelerà se saremo disposti 

a permettere l’intervento divino.

I passi che compio seguono un ordine particolare, che co-

mincia con un momento di volontaria osservazione di sé, se-

guito dalle fasi dell’accettazione e della gratitudine, prima di 

vivere un “cambiamento”. Questo cambiamento spontaneo 

si verifica se entriamo volontariamente in relazione con il 

Divino. Da questa connessione nasce la guarigione, tramite 

lo strumento del perdono. Qualcuno può chiamarlo risveglio 

spirituale o metˆnoia, la parola greca che indica un profondo 

mutamento nel modo di pensare e di sentire. Ho notato che 

in questo stato, per molte persone, i sogni diventano realtà. 

Gli obiettivi raggiunti spaziavano da un’offerta di lavoro a un 

premio, a una riconciliazione; dal riconoscimento della cit-

tadinanza a una relazione d’amore o persino una guarigione 

spontanea. L’aspetto più importante era che la pace interiore e 

l’armonia permanevano, a prescindere dalle condizioni ester-

ne, mentre i drammi della vita cominciavano ad attenuarsi. A 

volte, la soluzione di un problema può essere proprio di fronte 

a noi, ma la nostra resistenza, la scelta di non perdonare e la 

disattenzione, perché il nostro sguardo è rivolto al passato, 

possono accecarci. Come dice il famoso brano gospel Amazing 

Grace: “Ero cieco, ma adesso vedo”. Che bella descrizione di 

un risveglio. Non potevo più negare le corrispondenze evidenti, 

c’era qualcosa di speciale nella sequenza. Dopo aver messo in 

pratica gli stessi passi più e più volte e aver ottenuto gli stessi 

risultati, ho scelto di condividere il metodo con tutti e, per un 

decennio, ha aiutato molte persone, me compresa.

Nelle pagine del libro troverai il metodo che chiamo Pro-

cesso di connessione, una sequenza di sette lezioni o passi 

che penso sia la più utile a illuminare il cammino verso la 

pace. Ti suggerisco di leggere le diverse fasi nell’ordine in cui 
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compaiono nel libro, senza saltare i capitoli, dal momento che 

ogni lezione prepara la strada alla comprensione finale. Prego 

perché dalla lettura di queste pagine tu possa trovare spon-

taneamente una nuova consapevolezza, che ti permetta di 

avere una percezione migliore dei diversi ambiti della tua vita. 

A volte la soluzione migliore di un problema consiste 

nell’imparare a vedere con “occhi nuovi”. Se chiediamo a 

Dio di poter vedere con occhi nuovi, ci risponderà offrendo-

ci una visione nuova e più efficace di un vecchio problema. 

Le lezioni sono semplici, ma ti forniranno molte idee. Se da 

tempo percorri un cammino spirituale, molti insegnamenti 

ti suoneranno familiari. Non è un metodo per trovare una 

soluzione temporanea, ma per scoprire nuove risorse per un 

nuovo modo di vivere. Spesso ti sarà chiesto di fermarti a 

riflettere e talvolta dovrai fare alcuni esercizi; ti suggerisco 

di adoperare un diario o un quaderno di qualunque tipo che 

sia possibile organizzare in sezioni. 

Non vedo l’ora di trascorrere le prossime settimane in viag-

gio, insieme a te! 
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INTRODUZIONE

Viviamo in tempi incerti. L’umanità supera una sfida solo per 
accorgersi di un’altra sfida che si affaccia all’orizzonte. Notizie 
di malattie e guerre sono la narrativa consueta, che provoca 
smarrimento e un senso di disperazione. È necessario cambia-
re atteggiamento mentale, smettendo di aspettarci il peggio e 
scegliendo invece di cercare l’arcobaleno all’orizzonte. Un senso 
di pace si farà strada nel nostro cuore, non perché cambiamo il 
mondo o le circostanze esterne, ma perché avremo scoperto il 
potere del nostro Sé interiore. Riusciremo ad accettare la natura 
impermanente del mondo, trovando al tempo stesso conforto e 
speranza nell’unico luogo che non è toccato dalle fluttuazioni 
del mondo esterno. Dobbiamo diventare consapevoli del regno 
segreto che vive nel nostro universo interiore.

Il principio della nostra comunione con Dio è “conosci te 
stesso”, come ci ricorda la massima greca incisa sul frontone 
dell’antico tempio di Delfi. Ho scoperto che un ottimo metodo 
per conoscere noi stessi è osservare come si comporta la na-
tura. La natura procede per cicli vitali. Nelle pagine di questo 
libro, una stagione è una metafora spirituale che ci permette 
di osservare le caratteristiche dei diversi momenti della vita. 
Ogni cosa nell’universo evolve per successioni periodiche di 
cui le stagioni sono la manifestazione esterna. Dal momento 
che le stagioni si ripetono anno dopo anno, possiamo indi-
viduare una ciclicità e, in una certa misura, siamo persino 
in grado di effettuare previsioni. Un ciclo procede secondo 
ritmi che suggeriscono l’immagine di una spirale piuttosto 
che di un cerchio chiuso, perché c’è sempre la possibilità di 
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un’apertura che consenta un nuovo inizio. Nel meraviglioso 

viaggio della vita, nulla fa ritorno al luogo di origine senza 

aver conosciuto una trasformazione. 

Uragani, galassie e atomi hanno tutti una propria orbita. I 

cicli che li caratterizzano, unici e particolari, possono durare 

un microsecondo o un’apparente eternità, in relazione al no-

stro punto di riferimento. Potremmo paragonare il moto istan-

taneo di un atomo a cento anni del viaggio di una galassia che 

segue un’orbita a spirale. Ci sono i macrocicli, come i viaggi 

che compiono i pianeti nel cielo, e i microcicli, come l’orbita 

della luna intorno alla Terra, che influenza le maree e persino 

il mestruo femminile. Tutto nell’universo si evolve in questa 

maniera. Siamo tutti parte dello stesso ritmo circadiano, in-

trecciati gli uni agli altri, in un disegno imprescindibile che 

si riflette in tutto l’universo. Ogni ciclo è parte di un’unità, 

di un’armonia reciproca.

Non ho la pretesa di proporvi una dissertazione scientifica: 

basta osservare la natura per capire meglio chi siamo. Possia-

mo descrivere solo ciò che vediamo con i nostri occhi. Nella 

vita quotidiana notiamo alcune ciclicità che si ripetono, ma c’è 

molto altro. La ricerca di Dio ha avuto inizio dall’osservazione 

delle stelle e dei loro movimenti. Culture diverse calcolano le 

ere in migliaia e persino in milioni di anni.

Ogni religione ha una propria storia della creazione, un ten-

tativo di spiegare con una metafora ciò che la ragione non ri-

esce a chiarire. L’interpretazione scientifica del racconto della 

creazione presente nella tradizione cattolica – “In principio 

fu la luce” – è la teoria del Big Bang, proposta inizialmente da 

Georges Lemaître, un prete gesuita cattolico. Nella filosofia 

induista l’universo è una manifestazione di Brahma, il “Tutto” 

che esegue una danza maestosa ed eterna di creazione e di-

struzione, con le sembianze del dio Shiva, per poi ricominciare 
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ogni volta da capo. Secondo questa cosmologia l’universo si 

espande e si contrae, e in questo senso si crea e si distrugge. I 

cosmologi e la Bhagavad Gita, uno dei testi sacri dell’induismo, 

suddividono queste inspirazioni ed espirazioni dell’universo in 

ere o cicli chiamati yuga, che è possibile prevedere. Secondo la 

religione induista si ripetono per milioni di anni.

Molte culture e religioni concordano nel sostenere che si 

è verificata una separazione e che noi siamo sulla via di un 

ritorno. Ecco perché spesso si dice che la spiritualità è la 

strada per tornare a casa e non ci sorprende scoprire che le 

pratiche spirituali sono generalmente definite come “un per-

corso”. All’inizio i cristiani erano conosciuti come i “seguaci 

della Via”2, e la parola “Tao” significa sentiero, via o strada. 

Nell’induismo è presente il concetto di Via Eterna, nel bud-

dhismo si parla di Via di Mezzo. Alcuni parlano anche di 

guida sul cammino, con parole come Dharma, la Legge, la via 

di salvezza. Tutti guardano a una meta finale o a uno stato 

spirituale noto come Paradiso, moksha o nirvana.

Alcune tradizioni, inoltre, profetizzano una fine catastro-

fica o disastrosa del mondo come lo conosciamo oggi. Per 

quanto mi riguarda, non credo a visioni pessimistiche che 

prevedono una fine apocalittica. Se ricordiamo che il termi-

ne “apocalisse” significa rivelazione, infatti, potremo vedere 

tutto con occhi nuovi e in maniera più positiva. Secondo il 

buddhismo viviamo in un mondo velato da maya, ossia l’illu-

sione che è causa di sofferenza: se solleviamo il velo dell’illu-

sione, saremo liberi. In alcune tradizioni indigene l’illusione 

è chiamata “Il Sogno”. Nel cristianesimo abbiamo le parole 

di Giovanni: “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”3. 

2  Atti 9:2.
3  Giovanni 8:32.
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Non occorre aspettare la fine dei tempi per dare il via a que-
sto processo. Da ogni risposta nascerà una nuova domanda, 
ma una cosa è evidente: stiamo mettendo in discussione le 
nostre certezze su tutto ciò che pensavamo fosse la norma, 
con una voce che cresce e si fa più forte, giorno dopo giorno. 
Ci domandiamo chi siamo e sfidiamo lo status quo in ogni 
ambito, dall’economia ai diritti umani, dalla medicina e dalla 
spiritualità all’istruzione e al governo. La disponibilità imme-
diata di contenuti su Internet ha reso l’accesso all’informazio-
ne più democratico e al tempo stesso più confuso. In questo 
nuovo ciclo non riusciremo a tenere ancora per molto gli occhi 
chiusi di fronte alle ingiustizie sociali. Nell’ultimo decennio 
abbiamo preso coscienza delle contraddizioni della società. 
Prevedo che i decenni successivi saranno il tempo dell’azione 
e del cambiamento.

Anche se molti di noi sono persi nel mondo, abbagliati dal 
grande circo delle distrazioni, non possiamo negare le ingiu-
stizie ancora a lungo: soprattutto quando ciò che è realmente 
importante per tutti è messo a rischio a vantaggio di pochi. È 
necessario invece impegnarci per raggiungere l’equilibrio e il 
benessere per tutti. Se non lo facciamo, sarà l’universo a farlo al 
posto nostro. Non potremo ignorare lo squilibrio che abbiamo 
creato nell’ambiente. 

Ci siamo risvegliati alla verità che le problematiche dei cam-
biamenti ambientali non sono un mito, ma la conseguenza di 
uno stile di vita squilibrato. Rimanere indifferenti, scegliere 
di credere che la vita come la conosciamo rimarrà così com’è 
senza che noi cambiamo il nostro comportamento, peggiorerà 
di certo la situazione. Una cellula del corpo umano non può 
avere un proprio piano, ma deve seguire un disegno universale. 
Allo stesso modo, neanche noi possiamo avere un nostro piano 
che ignori il “Tutto”. Esiste un ordine perfetto, che turbiamo 
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quando rimaniamo attaccati a desideri inconsci che non ten-
gono conto della presenza di un disegno armonioso.

È illogico cercare di organizzare ogni aspetto dell’universo. 
Ci ritroveremo esausti, sfiniti dalla lotta per mantenere il 
controllo della nostra vita e di quella degli altri, nel tentativo 
di coordinare ogni piccolo dettaglio senza affidarci all’assi-
stenza divina. Il nostro compito non è tenere sotto controllo 
l’universo, ma permettere a Dio di esprimere il proprio amore 
attraverso ognuno di noi. 

Se non riusciamo a trovare il nostro scopo nella vita, an-
dremo incontro a confusione, insoddisfazione, depressione, 
difficoltà economiche e malattie. È importante continuare a 
interrogarsi sulle questioni fondamentali: chi siamo, da dove 
veniamo e perché siamo qui. È vero, forse non sempre trovere-
mo le risposte, però le domande saranno sufficienti a spingerci 
in cerca di una vita ricca di significato.

Studi sulla felicità e sulla longevità condotti in tutto il 
mondo mostrano che la variabile principale correlata a una 
condizione di buona salute è l’aver trovato o no il proprio 
scopo nella vita. Le persone che hanno trovato la propria “mo-
tivazione per alzarsi al mattino”, o ikigai com’è chiamata in 
Giappone, si occupano con gioia di ciò che amano, mettendo 
i propri talenti a disposizione della comunità e del mondo. 
In ogni cultura esiste l’immagine di uno stile di vita equi-
librato e ricco di significato: in Giappone è chiamato ikigai, 
nella tradizione danese hygge, che rimanda a una sensazione 
di appagamento e di benessere, mentre gli svedesi hanno il 
termine lagom, che significa “la giusta misura”.

In alcuni periodi possiamo trascurare la ricerca di uno scopo, 
ma l’anima non dimentica: ci sollecita sempre attraverso un 
“senso di vuoto” che non riusciamo a colmare, nonostante tut-
ti gli oggetti che acquistiamo e i riconoscimenti che otteniamo.
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Questo libro è una chiamata, un promemoria e un invito ad 

accogliere il piano che Dio ha progettato proprio per te. Nes-

suno può occupare il tuo posto, sei indispensabile nel disegno 

divino. Per scoprire qual è la tua missione, devi entrare in con-

tatto diretto con Dio. Per connettersi alla saggezza superiore 

divina è necessario uno sforzo consapevole e intenzionale. 

Possiamo riconoscere il vero scopo della nostra vita unicamen-

te dalla sensazione di appagante felicità che proviamo in quei 

brevi momenti in cui ci dedichiamo armoniosamente al lavoro 

che è giusto per noi. Il nostro autentico scopo regala a noi e alle 

persone che ci circondano il dono di un bene superiore per tutti.

Non possiamo cambiare l’alternarsi dei cicli, non possiamo 

controllare le stagioni. Possiamo però imparare ad accorgerci 

delle tempeste e a navigare in acque burrascose. Non siamo 

in grado di evitare l’inverno, ma possiamo prepararci al suo 

arrivo, facendo scorta di cibo, abiti caldi e organizzando un 

riparo confortevole. Non riusciamo a controllare le alte e le 

basse maree, ma possiamo imparare a leggere le coordinate 

e a mantenere la rotta senza perdere di vista la nostra vera 

stella polare.



L’ESSENZA 
DELL’UMANITÀ
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CHI SIAMO?

In un mondo che corre a ritmo frenetico, pretendiamo eccel-

lenza, efficienza e produttività. Siamo impazienti di raggiun-

gere rapidamente i nostri obiettivi, ma quanti di noi trovano il 

tempo di chiedersi: dove sto andando e perché? Sono domande 

importanti, che alla fine ci porteranno a interrogativi più pro-

fondi, come: qual è il significato di tutto? Quali sono le regole 

del gioco nella vita? Sono davvero felice? Come si misura la 

felicità? D’altra parte, una risposta sbagliata ci condurrà su 

una strada costellata di continue delusioni.

Siamo polvere di stelle

Una volta, mentre visitavo il Museo di Storia naturale di New 

York insieme a mia figlia, sono rimasta incantata di fronte allo 

spettacolo sorprendente delle galassie e mi sono chiesta quale 

fosse lo scopo della mia vita in questo universo infinito. Mi 

sono interrogata sul mio significato in quanto semplice parti-

cella di polvere, posta nel bel mezzo di un universo sconfinato. 

Poi mi sono ricordata che anche il più piccolo degli organi-

smi viventi – come le cellule, i batteri e persino i parassiti – ha 

un proprio scopo grandioso. Ognuno di noi è indispensabile 

all’evoluzione della vita sul pianeta, dove tutti seguiamo un 

disegno predefinito. 

“Come in alto, così in basso” è un principio universale, che 

sottolinea come il disegno dell’universo si rifletta, in gradi di-

versi, a tutti i livelli dell’esistenza. Immaginate per un momento 

di poter osservare ciò che vi circonda dalla prospettiva di una 
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particella subatomica. Probabilmente vedreste ogni cosa – un 

tavolo, una persona, l’acqua – non come un oggetto fisico, ma 

esattamente come mi sono apparse le galassie quel giorno al 

planetario: uno spazio sconfinato, un grande vuoto punteggia-

to da particelle minuscole, come i pianeti e le stelle. In fisica 

l’unica differenza tra una roccia e una foglia è nella loro confi-

gurazione e vibrazione atomica. Più rapido è il moto vibrazio-

nale, meno visibile è l’oggetto; più lento è il moto, più solido 

ci appare. I gas vibrano a una velocità più elevata rispetto ai 

solidi. Noi siamo fatti della stessa materia. Siamo un’unità: un 

unico corpo di materia e un unico spirito che anima ogni cosa.

Tutto ciò che definiamo reale è fatto da cose che non pos-

sono essere considerate reali.

– Niels Bohr

Quando mi fermo a riflettere, mi domando quale aspetto 

avrebbe l’universo se potessi vederlo dalla prospettiva di una 

cellula che osserva un corpo umano. In quale forma apparirebbe 

ai miei occhi? Mi sembrerebbe un essere umano gigantesco? 

Come la vera e propria immagine di Dio? Oppure l’universo 

apparirebbe simile a me, ma a Sua immagine e somiglianza?

Siamo molto simili alle stelle che brillano in cielo, inconsa-

pevoli di far parte di un maestoso sistema solare. Proprio come 

noi, ogni stella è parte del Tutto. Non è possibile eliminare una 

stella dal cielo, non possiamo rimuoverla chirurgicamente, 

né distruggerla. Una stella può trasformarsi solo diventando 

parte di un’altra stella al termine del proprio ciclo. E le stelle 

possono diventare anche parte di noi.

Dio ama tutte le cose, diventando parte di esse.

– Richard Rohr
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Come ci ricorda Pierre Teilhard de Chardin: “Non siamo 

esseri umani che vivono un’esperienza spirituale; siamo es-

seri spirituali che vivono un’esperienza umana”. 

Quando parlo di anima, mi riferisco al vero Sé, a quella 

parte di noi che è in contatto con il Divino, che vive oltre il 

nostro corpo. 

Tutti noi (contemporaneamente) siamo anime che vivono 

un’esperienza fisica. La Terra è la nostra scuola, ma non la no-

stra dimora eterna. Per viaggiare sulla Terra, in questo habitat 

a noi estraneo, ci siamo dovuti procurare un abbigliamento 

adeguato, un abito temporaneo fatto della sostanza terrestre, 

che avesse tutte le caratteristiche necessarie per sopravvivere 

in questo ambiente estraneo e ostile. Si noti che “Adamo” 

significa “creato dalla terra”. Ci occorreva un corpo fisico per 

il movimento, una mente per creare e per conoscere, emozioni 

per provare sentimenti e per proteggerci e un ego per costruire 

un’identità individuale. Siamo una versione fisica dell’anima, 

che si è adattata a questa Terra e preparata alla perfezione 

per affrontare il mondo in cui siamo nati, per vivere, crescere, 

amare e imparare.

Allo stesso modo, se volessimo immergerci fino a rag-

giungere il fondale marino, avremmo bisogno di una speciale 

attrezzatura subacquea per sopravvivere nel nuovo ambien-

te. Una volta tornati in superficie, però, non avremmo più 

bisogno di quell’equipaggiamento e lo toglieremmo, sem-

plicemente. 

Possiamo vedere in maniera simile anche il corpo, il no-

stro “equipaggiamento da immersione” durante l’esistenza 

terrena.

Il problema nasce quando dimentichiamo chi siamo, ci 

identifichiamo con ciò che è temporaneo e confondiamo l’at-

trezzatura con il nostro vero ed eterno Sé interiore. 
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L’illusione tra noi

La paura è l’opposto dell’amore, e il peggiore nemico dell’amore 

è l’illusione di separatezza: la convinzione secondo cui siamo 

esseri separati è una grande bugia. L’ego ci inganna facendoci 

temere di perdere la nostra fonte d’amore, ma non possiamo 

perdere l’essenza di ciò che siamo. Abbiamo dimenticato che 

siamo tutti parte di un unico corpo. Non possiamo provocare 

la sofferenza di un’altra persona senza ferire noi stessi. Non 

sorprende che il significato del termine greco diabolos sia 

“colui che divide”. Amore e paura non possono coesistere.

Nell’amore non c’è paura; anzi, l’amore perfetto scaccia la 

paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha 

paura non è perfetto nell’amore.

– 1 Giovanni 4:18

Il libro Un corso in miracoli4 riassume il significato del pas-

saggio precedente nella frase ormai celebre: “Amore è lasciare 

andare la paura”. In altre parole, nulla può toccare ciò che è 

perfetto nell’amore. Le ombre non sono reali. Dio è luce e l’o-

scurità è solo una percezione. Al contrario, la consapevolezza 

è la capacità di vedere l’amore e la luce in ciò che ci circonda. 

Il riconoscimento dell’unità supererà ogni divisione. Illumi-

nazione significa saper vedere il mondo così com’è.

Interconnessione: l’esempio della natura

Niente e nessuno meglio della natura può insegnarci l’unità, 

e lo fa mostrandoci come collaborare in armonia. Un giorno, 

4  Un corso in miracoli, a cura di Foundation for Inner Peace, Macro Edi-
zioni, Cesena 2021.
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durante un’escursione in una foresta sull’isola di Porto Rico, 
un’amica mi ha fatto notare quanto sia forte l’albero di tabo-
nuco (Dacryodes excelsa). Questi alberi sono alti e imponenti 
come cattedrali, eppure resistono ai venti degli uragani più de-
vastanti. Qual è il loro segreto? 
In apparenza gli alberi di tabonuco sembrano separati e isolati. 
Si è scoperto però che sottoterra si tengono stretti gli uni agli 
altri con le loro enormi radici, come fossero lunghi tentacoli 
di una piovra gigantesca. Si abbracciano a vicenda, per sempre 
uniti in una catena d’amore. Sono alberi interdipendenti, che 
condividono i nutrienti della Terra, attraverso braccia amore-
voli che li connettono reciprocamente, dando loro la forza che 
li rende praticamente invincibili. Lì accanto ho persino notato 
un albero caduto, ma che era ancora sano e verde perché in 
connessione con gli altri.

Il grande teatro della vita 

Quando riceviamo il nostro “equipaggiamento da immer-
sione” per vivere sulla Terra, accettiamo anche il ruolo che 
reciteremo nel teatro dell’esistenza. 

Le lezioni di vita ci arrivano nella finzione, perché è lì che 
impariamo affrontando drammi illusori, che sono allestiti e 
messi in scena come fossero reali. Il problema nasce quando 
confondiamo questo mondo immaginario con ciò che è vero, 
quando scambiamo il personaggio per l’attore e il dramma per 
la realtà. Il termine sanscrito maya, che significa “illusione”, 
indica la confusione che viviamo quando crediamo che la 
rappresentazione teatrale sia la realtà e il nostro personag-
gio temporaneo sia la nostra vera identità. È solo quando 
torniamo veramente a casa, senza costumi né maschere, che 
finalmente diventiamo consapevoli della nostra vera natura. 
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Non possiamo sviluppare attaccamento o identificarci con 
oggetti, convinzioni o situazioni di questo mondo, dal mo-
mento che sono solo elementi di un palcoscenico temporaneo.   

Il mondo con i suoi desideri passa; ma chi fa la Volontà di 

Dio rimane in eterno.

– 1 Giovanni 2:17

Le persone che amiamo – i nostri padri, le madri, i figli – e 
persino quelle che riteniamo nemiche sono tutte fatte di spi-
rito. Svestiti i panni dei personaggi che interpretano, rimar-
ranno con noi per sempre, perché anche loro sono parte di Dio.

La realtà non sempre è come sembra

Una pratica fondamentale che ho appreso consiste nel guardare 
agli eventi della vita dalla prospettiva distaccata del “grande os-
servatore”, ossia il nostro vero Sé. Per farlo è necessario osserva-
re la situazione da un punto di vista neutrale, con la consapevo-
lezza che la realtà non è sempre come pensiamo che sia. Invece 
di reagire agli eventi, sarà utile osservarli da una prospettiva 
neutrale – senza euforia, né disperazione – rimanendo attenti, 
senza esprimere giudizi e senza aspettative, nell’accettazione 
totale del presente. È importante capire che la stessa intelligenza 
superiore che organizza ogni avvenimento in questo universo è 
sempre al lavoro, anche in noi. Se viviamo in armonia con la Vo-
lontà divina, non possiamo fare altro che confidare che Dio stia 
operando per il nostro bene superiore. È inutile cercare di trarre 
conclusioni su ciò che vediamo nei momenti di confusione. I 
sensi e le prime impressioni possono ingannare la percezione e 
il giudizio. È meglio concederci una pausa e permettere che sia 
il naturale corso degli eventi a mostrarci la verità. 




