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Prologo 

Di Carlo Biagi 
 
L'uomo nella sua ricerca di spiritualità, spesso incontra scritti o insegnamenti  di Maestri cinesi che 
insegnano una filosofia diversa dalla nostra e che ci parlano di stagioni, del tempo, di dualità e di 
energie celate in noi. 
La Natura per questi Maestri è maestra di vita e solo seguendo i suoi ritmi possiamo entrare nel mondo 
dello spirito. Secondo queste filosofie tutto deve essere armonico e sembrare naturalmente bello. 
La vita, la morte, la sconfitta, il dolore, la gioia e l'esistenza, altri non sono che energie della Natura che 
materializzandosi ci fanno vivere ed evolvere. 
Il saggio cinese è colui che andando a piedi per le strade della sua città incontra verità che insegnano 
cosa sia il Tao. 
E' colui che sorridendo riesce a parlare al cuore degli uomini, ma è anche chi, estraendo la spada, 
uccide chi gli sta di fronte. 
Ognuno di noi ha incontrato nelle sue esperienze passate un saggio cinese che gli ha insegnato come 
vivere e cosa sia il Tao, e di cui ha dimenticato l'esistenza. 
Dentro di noi vi è un orientale, forse un cinese, che esiste per insegnarci che in noi coesistono 
esperienze che provengono da ogni latitudine della terra. 
I messaggi che questo libro propone sono giunti medianicamente e contengono, se meditati, la forza di 
risvegliare in noi la spiritualità, spesso nascosta o sepolta da mille problemi terreni. 
Spesso per interpretare la nostra vita, o prendere decisioni importanti, dobbiamo riferirci al nostro 
passato, che ci insegna come capire e decidere come sarà il nostro futuro. 
La scienza scopre ogni giorno tecniche o terapie nuove che servono per vincere i mali del nostro 
secolo. Ma questo non ci basta perché sentiamo che ci manca qualcosa. 
L'Oriente, cambia il nostro modo di vivere o di considerare il mondo, ci porta una realtà nuova che non 
sempre noi occidentali abbiamo saputo vivere, ma che ci spiega come affrontare la vita giorno dopo 
giorno. 
Ad alcuni l'Oriente sembrerà un'utopia irrealizzabile mentre se riusciremo a vivere le filosofie orientali 
scopriremo che in esse vi è una modernità che noi non abbiamo ancora trovato. 
La qualità della nostra vita cambierebbe se noi sapessimo attuare ogni giorno pochi esercizi yoga di 
meditazione e respirazione. 
Ma tutto questo ci sembra difficile da vivere. 
La nostra giornata si tinge spesso di emozioni, sogni, affetti, ideali e speranze, che nel tempo si 
trasformano in pesi quasi insopportabili da portare. Tutto questo si somatizza nel corpo e crea malanni, 
stress e tensioni che ci portano a non considerare il grande dono che il Tao ci ha dato: la vita. 
Per vivere più armoniosamente dovremmo considerare gli insegnamenti che solo lo yoga, lo zen, il 
taoismo e le filosofie orientali ci portano, mettendoci in contatto con la scintilla divina che è in noi. 
L'Oriente ci insegna a vivere naturalmente, a sederci sulla riva di un fiume ed aspettare che il cadavere 
del nostro nemico passi. Ci insegna la non azione e ci spinge ad essere ciò che siamo. 
Questo libro è dedicato alla saggezza orientale, ai saggi cinesi, che con la loro vita e i loro 
insegnamenti hanno cercato di accendere la luce sulla nostra strada e ci insegnano come vivere in 
armonia con il tutto. 
Quando riusciremo a svegliarci da questo sogno chiamato vita, scopriremo che i saggi orientali 
avevano, molti secoli fa', capito, cosa significa vivere e soprattutto morire. Dice il Saggio: 
"Figliolo vivere significa sciogliere il proprio Karma sino ad annullarsi nell'Universo. 
Vivere non è accumulare tensioni, amori, speranze, accettazioni, rifiuti o altro, ma è lasciarsi andare 
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alla vita incontrando ciò che viene con amore. 
Figliolo saper vivere non vuol dire viaggiare per il mondo, ma fermarsi ad aspettare che il mondo 
giunga sino a te. 
Sappi vivere, sappi perdere e sappi vincere perché solo così scoprirai dentro di te la scintilla della tua 
anima e il grande fuoco della vita". 
 
 
 

Introduzione 
Di Gian Marco Bragadin 

 
 
I testi di questo libro hanno un aspetto che li rende "straordinari". 
Infatti non sono stati scoperti su antichi manoscritti o tramandati come altri libri della letteratura e della 
storia dell'antica Cina. 
Ma sono stati "trascritti" durante moltissime sedute medianiche, tenutesi a casa di un medium 
incognito, in quasi quindici anni di tempo. E poi selezionati da Carlo Biagi e Gian Marco Bragadin. 
Le grandi Entità che hanno "dettato" questi bellissimi testi, pieni di saggezza e poesia, dovrebbero 
essere l'antico imperatore cinese Shi Huang Ti, vissuto due secoli prima di Cristo, il primo grande 
imperatore ad unificare l'immenso stato cinese. E l'antico filosofo Mo-Tzu (del filosofo Mo-Tzu la 
nostra casa editrice ha pubblicato "Il libro del sublime Mo-Tzu"), vissuto quattro secoli prima di Cristo, 
antagonista di Confucio, ed ideatore della dottrina dell'amore universale. 
Due grandi saggi cinesi, vissuti più di duemila anni fa', ci portano, attraverso questi messaggi, i grandi 
valori della saggezza cinese e del Taoismo, basati sulla osservazione delle leggi della Natura e 
dell'Universo. 
Ciò rende la loro parola "straordinariamente" attuale, perché non scritta tantissimo tempo fa', per gli 
uomini di allora, ma dettata ora, per gli uomini contemporanei. 
Tutti sappiamo che oggi le librerie sono piene di pubblicazioni che presentano la storia e la filosofia 
dell'antica Cina. Grazie al Tao-Te-ching, a I Ching, alle Massime di Confucio, a Primavera e Autunno, 
per citare alcuni dei libri più noti, l'antica saggezza cinese si è riversata sul mondo occidentale. 
Abbiamo conosciuto le vicende della storia cinese, i suoi imperatori, le guerre e le paci, le conquiste, 
gli Stati Combattenti, le dinastie e siamo restati affascinati dalla diversità dei comportamenti e nello 
stesso tempo dalla profondità del pensiero. 
Confucio era contemporaneo di Socrate, ma la storia cinese comincia migliaia di anni prima e questo 
antico mondo, pieno di curiosità e di misteri ha avuto negli ultimi anni un inaspettato "revival". 
L'Occidente, che nel dopoguerra si è appassionato sempre più alle filosofie orientali ed alla spiritualità 
dell'India e del Tibet, ha scoperto anche la Cina e le sue grandi vie morali. Il Confucianesimo, il 
Buddismo e il Taoismo. 
Oggi molte persone conoscono il principio dello Yin e dello Yang e la medicina tradizionale cinese. 
Molti si curano con l'agopuntura e con altre antiche tecniche di guarigione cinese. Lo Zen (derivazione 
giapponese dell'antico C'han cinese) è entrato nella vita di molti di noi. In particolare il Taooismo, la 
via dell'acqua che scorre, con i suoi straordinari principi per vivere, riscuote sempre più interesse anche 
in Occidente. Straordinari scrittori come Alan Watts e lo stesso Osho ne hanno approfondito i principi, 
spesso oscuri, cercando di spiegarne i significati. 
Questo libro ripropone l'antica saggezza cinese, ma in modo contemporaneo. Vengono riproposte le 
eterne leggi della Natura, che sono valide per gli uomini di tutti i tempi. Ma si parla anche di 
inquinamento, della vita caotica moderna, della necessità per l'uomo del 2000 di riappropriarsi dei 
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fondamenti dello spirito per essere in grado di realizzare la sua evoluzione. 
Huang, l'antico imperatore cinese (siamo noi a pensare che possa essere Shi Huang Ti, perché in un 
messaggio ha raccontato di come ha inventato l'agopuntura, che storicamente è attribuita proprio a 
questo grande imperatore) prima coltivava gli uomini. Oggi ha un grande giardino dove coltiva le 
anime, mostrando loro le meraviglie della Natura ed insegnando come penetrarne i significati. I suoi 
messaggi sono calmi, saggi, di chi sa attendere per giorni e settimane lo sbocciare di un fiore, e per anni 
o secoli lo sbocciare di un'anima. 
Mo-Tzu invece insegna secondo la logica del Tao: "chi sa non parla, e chi parla non sa". Non detta 
quindi messaggi chiarificatori, ma lancia dei segni, crea ostacoli, attua delle spinte, affinché il 
discepolo, a forza di sbagliare, di incontrare avversità o improvvise fortune, trovi da solo la via da 
seguire ed impari "sulla sua pelle" a capire la direzione giusta per percorrere il suo cammino evolutivo. 
Due grandi Maestri, che non si sono conosciuti in vita, oggi si incontrano su un ponte colorato, nel 
grande giardino di Huang, parlano della vita sulla Terra, e delle difficoltà che hanno gli uomini a 
seguire le grandi Verità dell'Universo. Ma come per tutti i cinesi, la loro grande virtù non è solo la 
saggezza, ma è anche la pazienza. Perciò sono tornati ancora una volta sulla Terra, con i loro messaggi 
di luce, per insegnarci a capire la Natura, ad imparare da essa le leggi che devono guidare il nostro 
comportamento. Per insegnarci ad essere come un giunco, che sa piegarsi alla forza del vento, evitando 
così di spezzarsi o come l'acqua del fiume, che più impara a lasciarsi scorrere, prima arriverà ad unirsi 
al mare, a mescolarsi con l'Oceano, con il tutto. 
Sono tornati per mostrarci la fede di un seme, che sa che un giorno diventerà albero, e la normalità del 
morire, che non è mai una fine, ma un inizio, un modo di trasformarsi, per salire un altro gradino della 
scala dell’Universo, che ci riporterà all’unione con il nostro Creatore. 
 
 
 

COME LEGGERE 
QUESTO LIBRO 

 
Per facilitare il lettore abbiamo titolato ogni messaggio, al fine di evidenziarne l'argomento principale. 
Che spesso è ripetuto in più messaggi dettati in altri periodi. 
Ma ogni messaggio racchiude contenuti anche molto diversi da quanto espresso nel titolo, perché la 
realtà è molto complessa e non la si può riassumere in formulette. 
Il libro può essere letto tutto di fila, oppure ogni messaggio può essere meditato, approfondito. 
Consigliamo dopo averlo ultimato, di tenerlo a portata di mano. E come faceva Francesco d'Assisi con 
il "Vangelo" e come fanno milioni di uomini con "I Ching", quando abbiamo un problema, di cui ci 
sembra di non conoscere la soluzione, possiamo aprire questo libro a caso, e leggere il messaggio 
conseguente. 
E' probabile che spesso, la saggezza che il messaggio contiene, ci aiuti a trovare una soluzione alle 
nostre difficoltà. 
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IL TEMPO 

 
E' difficile per noi trovare il tempo. 
Quando lo diciamo a Mo-Tzu lui... dice: "C'è un tempo per nascere, un tempo per vivere e un tempo 
per morire". E ripete continuamente questa frase, che vuol dire tutto, e non vuol dire nulla. 
Mi avvicino a lui... " Ma Maestro - dico - il tempo sulla terra è scandito a ore, a minuti... qui noi non 
abbiamo il tempo". E lui continua "C'è un tempo per nascere, un tempo per vivere e un tempo per 
morire". 
E allora gli chiedo "Maestro, ma se di qui non c'è il tempo... quando è il tempo per nascere?" 
Lui si ferma, mette le mani in queste grandi maniche che ha... sorride, mi guarda e poi dice: "Figliolo il 
tempo... quando ero sulla terra vivevo il tempo. Nell'eternità vivo un altro tempo. Nella morte ho 
vissuto un altro tempo. Vedi. Il tempo è un concetto. Il tempo può essere un attimo, può essere un 
secolo. L'importante è capire. Capire che c'è un tempo per nascere, un tempo per vivere e un tempo per 
morire. Che non significa che tutti questi tempi facciano parte di una vita sola. Il tempo è l'eternità. 
Mo-Tzu seppe trovare in questa filosofia lo spirito. Seppe giudicare gli uomini con grande crudeltà 
all'inizio, e con grande amore alla fine. 
Io, Huang, seppi giudicare gli uomini con grande crudeltà. Fino a che scoprii la sofferenza. Attraverso 
di essa ho scoperto l'amore. E allora da quel momento prima di giudicare, mi fermo ad aspettare. 
Voi direte "cosa?". Aspettare l'amore, che viene sempre... vicino ad ogni uomo, in ogni momento. Ma 
spesso l'uomo non lo capisce. Vive esteriormente. Non interiormente. Ed allora tutto questo diventa 
non amore, ma tensione. Diventa sofferenza, diventa paura. 
 
 
 

IL MIO GIARDINO 
 
Tutto serve per andare avanti. Per armonizzare. Ecco perché di qui io ho scelto un giardino, perché i 
fiori, gli alberi, i frutti ogni volta cercano di prendere dalla terra l'energia per crescere. E quando 
crescono ne sono felici. E quando felici. E quando muoiono ne sono felici. Ritornano nella terra e 
ricrescono e poi rimuoiono. E sono felici. 
Ma questa è la Natura. 
Voi uomini dovete cercare di andare nella terra, crescere e migliorarvi. 
Salendo la scala della evoluzione. 
Questa è la vostra meta, il vostro compito. 
Il nostro compito. Quello di aiutarvi. Col passare del tempo dovete migliorarvi sempre. Allora non è 
più essere o non essere. Ma capire, perché capire significa modificarsi. Assoggettarsi a nuove energie e 
a nuove dimensioni.  
Cambiare significa essere e non avere. 
Abbiamo sempre detto di stare a contatto con la natura, perché nella Natura c'è la possibilità di 
rigenerarsi, di rinnovarsi. Cambiare le proprie energie. Dormire all'aperto significa armonizzarsi con i 
boschi, le piante, i fiori. 
Nella Natura c'è una grande forza. Ma che non è fine a sé stessa. Ma che porta a un miglioramento. 
Ecco perché ho scelto un giardino, un giardino di anime. Un giardino di fiori, che si è tramutato in un 
giardino di anime. Ogni fiore un'esperienza. Ogni fiore una vita. 
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RITORNARE 
ALLA NATURA 

 
Ritornare alla Natura, ritornare ai valori della Natura. Questo è lo scopo di questo secolo che ha portato 
l'uomo ad eliminare dalla sua vita la Natura per scientifizzare tutto, portare tutto a livello scientifico, 
portare tutto ad u uo, portare tutto ad un computer ed essere sicuri che il computer non sbaglia. Vedete, 
gli errori della Natura servono per capire che essa è perfetta. Gli errori della Natura servono per 
comprendere che dietro di essa vi è una mente universale che per noi cinesi è il Tao, che per voi 
cattolici cristiani è Dio, quindi gli errori servono, i computer no. Questa è la verità. Ogni volta che 
entrate in un giardino dite mentalmente "pace a voi" perché questo giardino è abitato da mille esseri 
diversi, entità che vivono in questa Natura carpendo da essa una parte della sua energia. La Natura. 
L'uomo è riuscito a modificare la Natura, a cambiarla. E' riuscito a distruggerla, ma comunque la 
Natura esiste: il mare, il bosco, anche se inquinati, anche se pieni di scorie comunque resistono perché 
è la forza che li compone che non si distrugge, ma muta continuamente. Questa è la forza 
dell'Universo. Questa è la forza della Natura.  
Guardate un albero, guardate un fiore, guardate un filo d'erba, guardate il grano, sono tutte cose che 
sono dentro di voi, ma delle quali voi non siete consapevoli. Nel cuore vi è il grano, la forza del grano, 
nell'intestino vi è la forza del mare, ma voi non siete consapevoli di queste cose, voi non avete gli occhi 
per vedere, le orecchie per sentire e quindi vi fermate alla prima immagine che avete di fronte.  
Sappiate entrare in queste cose, sappiate capire come queste cose vi servono nella vostra vita e quando 
e se riuscirete ad entrare, capirete che il corpo è una macchina e dentro c'è quello che noi cinesi 
chiamiamo il Tao e che voi cattolici chiamate anima. Tutto è Tao, come tutto è anima. 
 
 
 

 
AZIONI, NON PAROLE 

 
Un po' di tempo fa' giravo per i miei giardini e contavo le anime che mi sono state affidate e capivo che 
non le parole, ma le azioni che ho fatto fare loro, sono servite per fargli fare l'evoluzione. 
E' inutile spiegare perché un seme gare perché un seme nella terra germoglia e diventa un fiore; è 
meglio farglielo vedere e allora il discepolo mette il seme, poi lo innaffia, lo innaffia e il fiore nasce. 
E da questo trae degli insegnamenti che altrimenti non capirebbe mai. Il Maestro passa, lo guarda e 
sorride. 
Spesse volte nella vita non vi sono solo insegnamenti teorici ma anche pratici, bisogna seguire anche se 
non si capisce, ma in fondo alla strada si capiranno molte cose! 
Ecco questa è la verità che volevo portarvi in un momento nel quale la Natura è sfolgorante, è grande, è 
nobile. La Natura è risorta, ma in mezzo ad essa sono risorte anche le erbe velenose, quelle che 
danneggiano la Natura, quindi bisogna estirparle, tagliarle, distruggerle e non sempre è facile, non 
sempre possiamo capire, non sempre possiamo ottenere ciò che vogliamo. 

 
 

LA LEGGE DEL TAO 
 
La legge del Tao dice: "se noi uomini entriamo in armonia con la Natura, possiamo entrare in armonia 
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con una parte del divino". Poiché la Natura non è Dio, ma è la parte materiale di Dio. 
 
 

LE ERBE VELENOSE 
 
Prima che il mio giardino fosse tutto fiorito, era pieno di erbe velenose. E un giorno, sedendomi in 
mezzo ad esse, cominciai a parlare e a chiedere perché voi vi divertite a distruggere tutto ciò che avete 
intorno?  Forse perché pensate e  perché pensate che gli altri vi colgano, vi strappino? Provate a 
pensare che gli altri vi amano e vedrete che tutti questi fiori verranno sempre più vicino a voi. 
Le erbe mi risposero che loro avevano il veleno e che il veleno serve per uccidere. E allora io dissi che 
il veleno può essere un grande guaritore, guaritore di tensioni, guaritore di nervosismo e quindi è una 
questione di dosaggio: dovreste non aggredire totalmente le piante che avete intorno ma cercare di 
armonizzarvi con esse. 
Allora avvenne una cosa straordinaria. Queste erbe velenose piano piano, si trasformarono da erba in 
fiori, e poi in alberi, sempre più grandi e ora sono gli alberi più belli del mio giardino. 
Il veleno che avete dentro, l'invidia, la gelosia, la cattiveria, l'aggressività, sono valori che tutti gli 
uomini hanno. Ecco, queste cose andrebbero trasformate e centellinate. 
Sta arrivando mia figlia. Ha lasciato la vostra terra da poco. Ed è tornata con me. 
E' vestita come quando eravamo insieme: una cinese con tutti gli spilloni nei capelli. 
Mi adorava questa figlia, e mi onorava. Diceva che io, con la mia presenza, le davo pace. Noi cinesi 
sappiamo stare in silenzio e sappiamo comunicare in silenzio. E lei entra nel mio giardino con molto 
rispetto. 
 
 
 
 

GLI SPIRITI 
DELLA NATURA 

 
Il mio messaggio viene dalla Natura. 
Per venire mi lego agli Spiriti della Natura. 
Sono forti, ma sono anche implacabili. 
Non hanno tempo, e quindi sanno aspettare. 
La Natura dorme ma presto si sveglierà e porterà a tutto il mondo la rinascita. 
Rinascita che non significa solo armonia, ma anche disarmonia. I fiori che ho sono pronti a risorgere, 
rinascere, a rifiorire. Ve ne sono belli e profumati, e ve ne sono altri, non belli, ma sempre profumati. 
Cosa è un fiore? 
E' un'espressione dell'Universo, dei suoi colori, del suo profumo, della sua vista, della sua parola. 
Un fiore è. 
Ma anche un fiore ha la sua evoluzione, la sua esperienza, le sue cadute, le sue riprese e anche un fiore 
per ricrescere ha bisogno dello Yin e Yang, della luce e del concime. Sappiate vedere in un fiore tutte 
queste cose, e forse capirete cosa significa vivere, cosa significa aspettare, cosa significa rinunciare. 
Guardate ad una delle piante più vecchie sulla terra. 
L'Olivo. Una delle piante più vecchie sulla terra. Ha la Saggezza. L'olivo ha in sé una caratteristica 
molto grande, ma bisogna saper entrare nell'olivo. 
Io vi chiedo, ma perché mangiare, bere, perché pensare. Lo scopo dell'uomo è vivere, non è mangiare, 
non è bere, non è pensare. 
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Vivere significa entrare in tutta la Natura, e nell'Universo e scoprire la grandezza di Dio. Vedete come 
è diverso lo scopo della vita per noi e per voi. 
I fiori, gli alberi, l'erba, tutto parla dell'Universo. Basta saperlo ascoltare, basta saperlo comprendere, e 
basta viverlo. 

 
 

LE LUCI 
DELL'UNIVERSO 

 
Vi sono state dette tante cose, anche da altri Maestri. Io ve ne dico una soltanto, prima di lasciarvi. 
Quando siete tristi, depressi, stanchi, svogliati, rivolgete il vostro sguardo al Cielo, all'Universo. 
E noterete come è pieno di una, dieci, cento, centomila luci di ogni genere e tipo. Che sembrano fra 
loro vicine, se guardate dalla terra. Ma in realtà fra loro vi è una grande distanza, inimmaginabile nella 
dimensione umana. 
Pensate, proiettatevi, immedesimatevi in una di queste stelle, di questi pianeti. E notate come ora siete 
anche lontani da dove state guardando. 
Da dove siete, il tempo e lo spazio prendono un altro significato, un'altra speranza. E il concetto di 
libertà, e con esso il concetto di paura, vi nasce dentro. 
L’anima si libera... 
L'anima che riesce ad evolversi è l'anima che uccide dentro di sé la paura della solitudine. 
E permette alla Luce, che l'ha generata, di ricrearsi in lei. 
 
 
 
 

LA VERITÀ' 
 
Quando viene il Maestro, vi porta non solo la sua verità, ma la Verità, di fronte alla quale nessuno, 
nessun essere umano, nessun uomo, nessuna entità, nessun saggio, nessuno può discutere, ma deve solo 
accettarla per ciò che è, per come è.  
La Verità vi romperà dentro. Forse vi farà piangere, forse vi farà ridere, forse vi farà discutere, ma 
ricordatevi che è la Verità e la Verità unisce l'Oriente e l'Occidente. La Verità unisce tutti e tutto. Se voi 
saprete viverla, modificando la vostra vita secondo gli insegnamenti del Maestro, allora una parte forse 
piccola o grande di Verità l'avrete anche voi. 
 
 

SIA FATTA 
LA TUA VOLONTÀ 

 
Pensate sempre: sia fatta la tua volontà. Da ogni situazione sappiate cogliere cosa di vostro vi è in essa, 
quale insegnamento è rivolto a voi, cosa gli altri vi stanno dicendo e ricordate che il caso non esiste e 
ogni esperienza, situazione o evento è un insegnamento. Ogni cosa vi è data affinché impariate a 
vivere, e l'armonia, l'equilibrio e la pace scendano in voi. 
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LA PRIMAVERA 
 
Presto il pesco sarà in fiore, e la mia casa sul lago è già pronta per accogliere il fiore di pesco che 
presto arriverà. 
Il pesco ha un colore delicato. Come delicata è la Natura, anche se nel suo interno vi sono negatività, 
passività e distruzione. 
Ma il pesco vive di colori tenui. E nella sua delicatezza mostra a tutti la sua forza. 
E' l'inizio della Primavera. E' il sole che ricomincia a scaldare la terra. 
E' il sole che ritorna. Il pesco in fiore. La radice di pesco, è pesca. 
Pescare significa prendere dall'acqua la vita. Per alcuni è uccidere la vita. Per altri è dare la vita. Un 
altro grande insegnamento. Il pesco è la vita che ritorna sulla terra per essere vissuta, compresa e 
sciolta nell'acqua. 
Il pesco è un fiore, è un albero... 
Un fiore che annuncia l'alba, il sorgere della vita sulla terra. 
Noi siamo andati sul lago, ad aspettare il sorgere della vita sulla terra. Perché il pesco presto fiorirà. 
 
 

IL PESCO FIORIRÀ 
 
Ritorna il tempo in cui il pesco fiorirà. 
Il pesco è un fiore magico. 
Il pesco è il tempo dell'incontro. 
Il pesco è la possibilità che ogni uomo ha di capire la sua funzione sulla terra. 
La Natura in questo periodo rinasce, risorge, sente l'attrazione di andare, per compiere il suo cammino. 
Ma anche ogni uomo dovrebbe sentire questa attrazione, questa rinascita. Ogni uomo dovrebbe capire i 
suoi errori fatti in mancanza della luce, e riabilitarsi e andare al di là. 
Le forze della Natura lo aiutano ad incontrare tutto questo. Dovreste riuscire ad essere sereni, tranquilli 
e armonici. E a compiere le azioni che forse per paura, per incomprensione, per inadattabilità non siete 
riusciti a fare. 
Dovreste dare agli altri ciò che di superfluo avete, come fa la Natura. 
E sciogliere i nodi che avete dentro. Come fanno gli alberi, i fiori, le foglie. 
L'erba. Il giardino. L'acqua. Il mare. Ogni elemento della Natura... Il sole. Il fuoco... Ogni elemento 
della Natura dona sé stesso, sciogliendo ciò che ha dentro. Ma donando agli altri la vita, la propria 
essenza. 
Ecco perché Mo-Tzu insiste per i cambiamenti, di vita, di casa, di comportamento, di abitudini. Perché 
i cambiamenti servono per dare agli altri ciò che a voi non serve. 
E' una legge orientale. Molto diffusa da noi in Cina. 
L'ordine, la pulizia, la speranza sono dei valori, come dei gradini che servono per arrivare al Cielo. 
In questo temp o il Cielo si sposa con la Luce ed entrambi creano le forze dell'Universo, che porteranno 
nella Natura il risveglio. Il momento che l'uomo ha scelto di chiamare La Primavera! 
La possibilità attraverso due energie, Yin e Yang, l'Universo e il Cielo, di creare altre forme di vita.  
Imparate ad essere forti, quando la vita presenta i suoi ostacoli. Non piangetevi addosso. Ma agite. Se 
questa cosa non funziona... faccio quell'altra. Se quest'altra non va... ne faccio un'altra ancora. 
Sono deluso da questa cosa. E allora riscrivo, rileggo, rilavoro, rifaccio. Tutte cose che servono per fare 
tornare, rigenerare, rivivere la Natura che è dentro di voi.  
Questa è la Primavera. 
Siate felici per la Primavera. Essa è l'energia che plasma tutto l'Universo. 
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IL GIARDINO 
NELLA MENTE 

 
Quando vivevo in mezzo a voi, 

alla sera, stanco, mettevo l'abito più bello, 
e andavo nel mio giardino. 

Parlavo con gli alberi, con i fiori, con l'erba, con l'acqua 
ed essi mi capivano, 

perché parlavo il linguaggio del cuore. 
Raccontavo loro i miei errori, le mie ansie, le mie tristezze... 

Ma un giorno mi ammalai, 
e non potei più andare a parlare con il mio giardino. 

E il mio giardino morì. 
Tutto si seccò. Tutto si bruciò. Tutto si distrusse. 

Fu allora che capii, che restando immobile in un letto 
avrei potuto ricreare nella mente il mio giardino. 

Avrei potuto camminare in esso, parlare con gli alberi 
ed ottenere anche risposte, che prima non avevo. 

E quando guarii, miracolosamente, 
il mio giardino rifiorì più bello di prima. 

Perché non mi scoraggiai di fronte alle prove, 
non mi lasciai abbattere dal dolore, 
come mi aveva insegnato il Maestro. 
Perché seguii la parola del Maestro. 
Ed ora il mio giardino è sempre lì. 
E' dentro di me. Ma è sempre lì. 

Ora auguro a tutti di creare nella vostra mente 
il vostro giardino. 

E se un giorno dovesse distruggersi,  
potrà sempre rifiorire, 

se saprete seguire la parola del Maestro. 
 
 
 

IL NOSTRO COMPITO 
 
 

Non illudetevi, perché l'illusione porta alla distruzione e crea negatività dentro e fuori di voi. L'illusione 
non è naturale perché uccide la speranza e con essa la vita. 
L'illusione è ciò che chiamate "il demonio" che rappresenta tutto ciò che dà la morte e le negatività. 
Abbiamo parlato a molti uomini, ma pochi ci hanno seguito perché le nostre verità sono difficili da 
vivere. 
Chi ci ha seguito ha vissuto le sue esperienze, amando, illuminando e percorrendo la sua strada. Chi 
non ci ha seguito, per tante ragioni, è caduto nel baratro, ed è sceso molti scalini nella vita e 
nell'evoluzione. Chi non ha seguito i nostri insegnamenti è stato distrutto, colpito e punito da ciò che 
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aveva generato dentro. 
Il nostro compito è quello di aiutarvi nelle vostre prove,, di insegnarvi a vivere le vostre esperienze, 
mentre il vostro è quello di capire, seguire, accettare e combattere le vostre illusioni.  
Vi sono tante realtà, che solo la Fede discerne e vive, mentre l'illusione distrugge. Parlare di illusione a 
chi non può farne a meno nella sua vita, è molto difficile ed inaccettabile per chi ci ascolta. 
non considerare la nostra solitudine e la nostra vita.  
L'illusione è amare chi non ci ama credendo di poter superare ogni cosa, credere nella bontà degli 
uomini e non in quella di Dio, accettare e vivere i valori della terra e non considerare la nostra 
solitudine e la nostra vita. 
Considerare la famiglia e i figli il nucleo della vita e dimenticarsi che ci sono stati dati perché 
dobbiamo aiutarli ad evolvere, è un gran peccato. I soldi, il sesso, il successo, le proprietà, le  
case, gli amori, i dolori e le speranze dovete lasciarli sulla strada, lastricandola con essi e percorrendola 
camminando sino a superarli, con amore e senza impedimenti o legami. 
 
 

IL PONTE 
 
E' da molto tempo che sono qui sul ponte, ad aspettare. Sta aspettando tante cose, ma ahimè l'acqua è 
ferma, è stagnante. Dall'acqua non arriva nulla. 
E allora cerco di ingannare l'attesa, guardando il Ciclo, l'orizzonte. 
Perché penso che da lì possa arrivare qualcosa che cambierà la situazione. Questo ponte è tutto bianco. 
L'acqua sotto di me è grigia, è sporca. 
Dovrebbe piovere. Perché solo così si pulirebbe l'acqua e arriverebbero tante altre cose. 
Sì, dovrebbe piovere!!! 
Filosofia, l'acqua, il ponte, l'Universo, il fuoco, l'aria... i quattro elementi. 
Tutte cose che aiutano a capire. 
Tutte cose che aiutano a vivere. 
Tutte cose che aiutano a sperare. 
 

LA GUERRA 
 
Stiamo preparando la guerra. Stiamo preparando le condizioni per far tornare l'equilibrio, dove 
l'equilibrio non c'è più. E quindi tutti i Maestri sono molto occupati per questo. 
Ricordate che la guerra ha due facce, ben definite. 
La prima è distruzione. 
Ma la seconda è ricostruzione, più bello, più forte e più grande di prima. 
L'unica cosa che resta inalterata durante la guerra è la Natura, con i suoi cicli sempre uguali. 
Perché la Natura è al di là della guerra. 
 
 

IL TAO 
 
Ma l'uomo chiede: "Maestro ma se io sono nato per distruggere, questa è la mia strada?" 
Il Taoismo insegna che ogni uomo sulla terra ha uno scopo, un fine. Qualunque esso sia. Una volta 
attivato deve essere portato fino in fondo. 
Bisogna avere la fere la forza o la dignità di portarlo fino in fondo. Se il Tao ha acceso la luce, e in 
questa luce vi è un'azione non consona all'attività comune, bisogna farla. 
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Perché il Tao porterà l'armonia. Queste sono le leggi. Leggi della Natura, di Dio, che in Oriente si 
chiama Tao. E' con queste dinamiche che io e il grande saggio Motzu passiamo molto tempo in 
silenzio, ma anche se non proferiamo parola, noi ci diciamo tante cose. E spesso sorridiamo. 
Incontriamo altre persone, altri orientali. Che non parlano. Perché noi siamo sul piano del silenzio. 
Facciamo delle strategie che tengono conto del Tao. Della legge dell'andata e del ritorno. Della legge 
dell'acqua che scorre. 
Ma anche la Natura tiene conto di queste leggi. Infatti essa fa uccidere una gazzella da un ghepardo. 
Ma quale gazzella? Quella che è più vecchia e più malata. Che non sa correre. Non la più giovane e 
vigorosa e che può creare altre gazzelle.  
Questo è il Tao. 
Il giovane deve creare. 
Il vecchio deve morire. 
Noi orientali ci abbiamo impiegato molti secoli per capire tutto ciò. 
Il non agire (Wu Wei). Vedere che tutto si distrugge, ma non agire, porta a far agire l'azione stessa. 
E quindi l'azione, siccome è equilibrio di yin e yang, si blocca. 
Questo è il Tao. 
Io ero un principe, ero un imperatore, Motzu era un saggio, un consigliere. Abbiamo cercato entrambi, 
in epoche diverse, di toglierci di dosso i nostri vestiti... le nostre etichette, per andare in mezzo al 
popolo e capire come le loro menti pensavano. 
Fu una bella esperienza. Io seppi incontrare la felicità.  
Finché mi ripresero, mi imprigionarono nel palazzo e mi obbligarono a governare gli altri uomini. 
Il Maestro Motzu, attraverso le sue strategie, seppe nascondersi. Seppe andare e poi ritornare, andare e 
ritornare, e la sua particolarità fu quella di seguire sempre ciò che lui voleva. 
Di agire per ottenere ciò che lui voleva. 
Anche questo è il Tao. 
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LA VIA DELL'ACQUA 
CHE SCORRE 

 
Nel bosco è entrato un raggio di sole. E tutto il bosco ha ripreso la vita. La luce, l'acqua, l'aria 
costruiscono la Natura. Il fuoco la distrugge. 
Molti uomini dicono che la distrugge per poi essere ricostruita meglio. Ma comunque la distrugge. 
Dare acqua alle piante. Dare luce. E dare aria. Le fa crescere e le rende armoniose. Bruciarle le 
distrugge. 
Con questo non voglio dire che il fuoco sia un elemento negativo. Il fuoco serve per purificare. Il fuoco 
serve per creare la Luce. Ma è un elemento minore degli altri tre. E' un elemento nel quale, non a caso, 
sono poste le energie negative. Il diavolo è raffigurato nel fuoco. Questo per dirvi che nella Natura 
esiste il bene e il male. Ma il male crede nella sua azione di fare il bene. Ma in realtà non è così. Il bene 
crede di fare solo il bene. Ma in realtà fa anche il male. 
Questo è il Taoismo. Questa è la verità dell'acqua che scorre. 
L'acqua scorre... 
E scorrendo porta energia, porta la Luce. Non è possibile fermare l'acqua. Non è possibile fermare il 
tempo. Non è possibile fermare la vita. Ma è possibile fermare la mente. 
La meditazione serve a questo. Saper fermare la propria mente. 
La paura. E' difficile da dominare. La fede è difficile da accendere. 
Ma quando riuscirete a dominare le paure, ed avere fede dentro, allora sarete più vicini alla Luce. 
Saper vivere seguendo questi concetti, saper vivere capendoli fino in fondo... Saper vivere amandovi 
l'un l'altro e cercando di alleviare le proprie e altrui pene, è la strada. 
 
 

IL TAO E' LA VITA 
 
L'aria, l'acqua e la terra servono alla Natura per costruire il suo regno. 
Il fuoco distrugge la Natura. Anche se nella sua essenza crea le condizioni per rigenerarsi. 
L'acqua è intuizione, è energia, è salute. 
L'acqua combinata con l'aria e con la terraa di un deserto un rigoglioso campo di fiori, di erba, di grano. 
Il fuoco distrugge. Ma è necessario. E' necessario perché il fuoco distruggendo trasforma ciò che 
incendia, che poi verrà bagnato dall'acqua, dall'aria e dalla terra, per ritornare rigoglioso più di prima. 
Quando l'acqua è scesa la Natura è rinata. Sappiate trovare la vostra acqua inondando la vostra terra, 
per far crescere splendidi fiori, il cui profumo arriverà a noi nell'Universo. 
Gli elementi fanno parte della Natura. Gli elementi fanno parte del Tao. Non esiste Tao se non ci sono 
gli elementi. Quattro, cinque. 
Nella Natura l'uomo ha sempre incontrato Dio. Meditando nella Natura l'uomo ha sempre incontrato 
Dio. Perché la teoria degli elementi è il Tao. E' lo Yin e lo Yang. Grandi filosofie, grandi meditazioni, 
grandi pensieri. 
Voi non dovete fermarvi a questo, ma portare queste cose nella vostra vita, e allora vedrete come un 
giardiniere dissoda la terra, la bagna ed affida ad essa un seme che lentamente crescerà. 
Questa è la Rigenerazione. Questa è la Resurrezione. Questo è ciò a cui voi dovete tendere. Non 
importa dove o con chi. Ciò che importa è quando. 
Noi vi parliamo spesso di fiori, di alberi, di erba, di fiumi, di acqua. Vi parliamo spesso della Natura, 
perché nella Natura vi è tutto ciò che serve per capire la vita. 
La vita è. La vita è un dono consapevole per rendere atto all'anima che sopra di lei vi è la vita. Se ciò 
non fosse la vita sarebbe una casualità. Che cosa vuol dire tutto questo? Che ogni casualità dipende 
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dalla Luce. Quindi non è una casualità. 
Tutto questo vuol dire che se voi siete in pace con voi stessi, potete essere felici. 
Se accusate malattie, dolori, convulsioni, sofferenze è perché non siete felici. Non siete in pace con voi 
stessi. Sentite che vi manca qualcosa. E la domanda è "Cosa?" Cosa fa un albero quando gli manca 
qualcosa? Affonda sempre di più le sue radici nella Terra, fino a trovare l'acqua. 
E' questa una legge della Natura. Non ce ne sono altre. La Natura è forte. E il più forte vince sempre, 
ma vincendo lo fa per istinto e per amore. 
 
 
 

IL MAESTRO E' 
COME IL VENTO 

 
Il Maestro Mo-Tzu è come il vento, che vorrebbe parlare, ma non può. Vorrebbe assistere, ma non può. 
Vorrebbe essere, ma non può. Perché non può? 
Perché lasciando soli i suoi discepoli, essi possono capire la Verità, essi possono sforzarsi di 
camminare sulla loro strada. Perché come dice il Maestro, un giorno su questa strada scriveranno la 
loro evoluzione. 
Ognuno di voi é fuorviato, è sbandato, non capisce, non riesce ad ottenere ciò che la sua azione 
dovrebbe fargli ottenere: perché? 
Perché è pieno di illusione. Vincere l'illusione significa incontrare ciò che dobbiamo incontrare, vivere 
ciò che dobbiamo vivere, sperare in ciò che dobbiamo sperare. Facile da dire, molto difficile da attuare. 
Non siete abituati a sedervi su una sedia, su una poltrona, per terra e semplicemente pregare. Se non 
volete pregare, parlate, parlate al vento, alle cose che vi circondano. Non siete abituati a mettervi contro 
il muro, a guardare il muro e dire: sono qua, dimmi cosa debbo fare, dimmi dove devo andare, dimmi 
come devo camminare. 
Colei che era mia figlia ha finito la sua pratica nel mio giardino, ha finalmente capito di non avere più 
un corpo, di essere un'anima e lentamente è tornata quella cinese che era, quella imperatrice tutta ornata 
di gioielli e d'oro. E' la sua esperienza, è la sua evoluzione, nessuno l'ha aiutata in questo, ma c'è 
arrivata da sola. Ritornerà sulla terra per aiutare colui chi in questa ultima vita è stato suo figlio, ma 
sarà diverso, molto diverso. 
Ecco questa è la trasformazione, la trasmutazione, questa è la speranza. 
 
 

LA MORTE 
 
Per voi uomini la morte significa l'abbandono e il distacco e tutto questo vi provoca dolore per non 
poter più riconoscere, rivedere e parlare con la persona amata.  
Per voi uomini è difficile capire cha la morte altri non è che la fine di un viaggio che avcredere e quindi 
di sviluppare in voi la fede attiva è necessaria per affrontare il mare della vita con sicurezza e 
determinazione. Non dovete prendere verità di altri, ma solo le vostre verità perché solo così potrete 
attraversare l'oceano che vi sta di fronte e solo così tutte le esperienze diventeranno un'avventura 
eccitante e ricca di momenti di estasi. Dovreste accogliere la morte con gioia perché morire è uno dei 
più grandi eventi della vita. Nella vita esistono solo tre grandi eventi: la nascita, l'amore e la morte. 
Mentre la nascita e la morte sono inevitabili, l'amore è un fatto eccezionale perché accade solo a 
pochissime persone e non è possibile prevederlo. Dice un saggio cinese: la nascita va subita, mentre la 
morte accade, perché è la sola certezza che vi dà la vita e quindi bisogna accettarla. 
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AMORE  
OLTRE LO SPAZIO, 
OLTRE IL TEMPO 

 
Vi sono pagine straordinarie che parlano di morte, amore e vita, e io vorrei lasciarvi con alcune di esse. 
Vi racconterò una favola orientale che spiega molto bene come affrontare la morte sia per chi parte, che 
per chi rimane sulla terra. 
Vi erano due innamorati che vivevano felici nel loro villaggio, ma un giorno ella improvvisamente 
partì. Colui che rimase si disperò perché non sapeva come ritrovare l'amore perduto. 
E un giorno fece un sogno e sognò di essere in un prato verde in una giornata bellissima e di avere di 
fronte il suo amore. 
Sentì una grande emozione, pianse e lo spirito che gli stava di fronte disse: non devi piangere per la mia 
morte perché se mi hai amato, per te io vivrò per sempre. 
Se sulla terra e nell'universo mi hai veramente amato, il mio corpo potrà scomparire, ma io non potrò 
mai morire perché vivrò nel tuo amore. 
Potrai cercarmi in ogni pietra, in ogni fiore, in ogni sguardo e in tutte le stelle dell'universo. 
Il mio corpo scomparirà, ma questo non deve crearti alcuna disarmonia, p erché ricorda che se la 
scomparsa del corpo creasse in te qualche differenza, tutto ciò dimostrerebbe che ciò che è nato fra noi 
sulla terra non è amore. L'amore è qualcosa al di là del corpo perché esso rimane nel tempo e 
nell'eternità. 
Il sogno finì edgli si risvegliò nel suo letto, mentre sentiva da lontano la voce dell'amata che gli 
risuonava dentro e allora capì che è inutile soffrire per una morte, ma ciò che importa è capire che, 
anche prima di conoscere l'amore, l'anima prova sentimenti, gioie, e dolori che portano al di là del 
tempo e dello spazio. 
 
 
  

LA CREATIVITÀ' 
 
Abbiamo portato insieme al Maestro Mo-Tzu e ad altri Maestri le strategie, i punti d'arrivo. Le abbiamo 
preparate tutti insieme, ognuno portando la sua speranza, la sua natura, la sua gioia, il suo amore. Tutti 
noi abbiamo contribuito a creare questa energia. Ognuno di noi. E ognuno ci teneva che l'altro facesse 
sempre di più. Perché questo è lo Yin e lo Yang. 
Un'energia soltanto si distrugge. La più bella, la più grande, la più forte energia creatrice, se sola, non 
crea nulla. Per creare deve avere in sé il seme della distruzione. Allora crea. 
Sappiate affrontare le morti che sono arrivate o che arriveranno nelle vostre vite, con forza e 
determinazione. E ricordate che ogni morte è una fioritura del mio giardino. L'energia del suo corpo 
legata alla sua anima, entra nel piano astrale, viene fecondata e poi germoglia. 
Quindi la morte altri non è che una nuova vita, con valori simili o diversi di quelli che si avevano sulla 
terra. 
Questa è la speranza. La speranza che io vi lascio è la creatività. 
Sappiate creare al di là del sole, al di là dell'Universo. 
Sappiate vivere. 
Sappiate essere. 
Ma soprattutto sappiate amarvi l'un l'altro al di là della vita e al di là del tempo. 
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IL CAVALLO E 
IL VECCHIO 

 
Su una strada, 

un vecchio cinese stava andando su un carro, trainato da un cavallo. 
Quando improvvisamente si accorse, che in mezzo alla strada, 

era cresciuto un grande albero. 
E sia a destra che a sinistra dell'albero vi era un precipizio. 

Il vecchio fermò il carro e pensò: 
forse tagliando l'albero riuscirei a passare. 

Ma poi si disse: faccio troppa fatica a tagliare l'albero. 
Allora guardò dietro nel carro e vide tutta la su mercanzia 

e pensò: non posso proseguire a piedi con tutta questa roba. 
Come farò? Questo è tutto ciò che posseggo. Che farò? 

In preda ad una forte agitazione si mise a parlare con il suo cavallo, 
e gli disse: forse noi due possiamo passare, 

ma il carro e tutta la mercanzia, no. 
Allora pensò di buttare il carro nel precipizio. 

Così nessuno avrebbe potuto impossessarsi di tutta quella roba. 
Ma il cavallo nitrì. 

Allora il vecchio capì che il suo destino era di continuare a piedi 
trascinandosi il cavallo e lasciando su quella strada il carro pieno di 

tutto ciò che possedeva. 
E fu felice perché così poteva solo pensare ad essere felice 

e a non avere più paura e timori. 
Sciolse il cavallo dal carro e gli disse: 

Senti, ho deciso di andare oltre questo albero. 
Ma ti lascio libero. 

Se vorrai venire con me, sarò felice 
se invece vorrai tornare sarò felice lo stesso. 

Ora, da questo momento, sono un uomo libero 
e spero che tutta questa roba che lascio su questo carro, 

possa essere fonte di felicità per altri uomini. 
Io vado solo, oltre il tempo. 

Oltre questo albero, su questa strada, 
e che tu venga o non venga con me, ora non ha più importanza. 

Sappi solo che tutto ciò che ho fatto, ti ho bastonato, 
ti ho frustato, 

ho inveito contro di te, ecco, tutto ciò  che ho fatto lo feci con rabbia, 
e per questo oggi, te ne chiedo perdono. 

Io vado, ti saluto, ti ringrazio per la tua fedeltà, 
il tuo amore e la tua speranza. 
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IL DISTACCO 
DEL MAESTRO 

 
Io ho vissuto per molto tempo con il Maestro Mo-Tzu ed ha capito che le sue disarmonie, sono dovute 
al fatto che i suoi discepoli spesso non capiscono la sua filosofia, e allora, anziché aspettare il tempo, 
Mo-Tzu preferisce staccarsi, andarsene. Ecco questo non è in armonia con il pensiero orientale che 
disdegna la lotta, ma preferisce la non-azione. Lui, invece, si stacca e se ne va. Sono secoli che fa così, 
sino a che imparerà, come ognuno di noi ha imparato, che bisogna aspettare, saper aspettare il tempo 
nel quale il discepolo capisce e quindi ritorna. Il tempo nel quale il discepolo accetta e quindi ritorna. Il 
tempo nel quale il discepolo capisce che può vincere o perdere, e quindi ritorna. Ognuno di noi, come 
ognuno di voi, ha le sue prove, ha le suue speranze, perché l'essere, l'individualità, scorporata dall'ego, 
rimane anche nell'Aldilà e allora è necessario togliere da essa ogni arroganza, ogni possesso e quindi 
ognuno di noi, come ognuno di voi, dive capire, deve camminare, deve in qualche modo essere. Poi, 
ognuno di voi potrà tornare sulla terra una, dieci, cento, mille volte. Mentre noi torneremo meno di voi, 
ma comunque anche a noi, nel segno del tempo, verrà comandato di ritornare. Ecco, Mo-Tzu in questo 
periodo, non è più con me. Ora siamo lontani e ogni tanto mi manca questo Saggio con le sue domande, 
con le sue risposte, con i suoi postulati, con i suoi pensieri, con i suoi aforismi, con il suo voler 
comunque scioccare l'interlocutore. Ora siamo separati: ognuno è andato nella sua dimensione. Ognuno 
ha volato, si è unito, ed è andato nella sua dimensione. Il nostro compito è portarvi la Verità, il vostro è 
agire per capire questa Verità. Solo in questo modo voi otterrete ciò che avete scritto nel libro del 
tempo e noi potremo aiutarvi, per ottenere la speranza. 
 
 
 

LA NATURA E' DIO 
 
L'olivo, l'abete, la quercia, sono alberi che si innalzano. Alcuni danno dei frutti. Altri no. Danno i loro 
corpi, il tronco, affinché altri esseri possano capire... Possano usare questo loro tronco, per fare cose 
che servono nella loro vita. 
Quale prova d'amore la Natura ci dà. Ogni essere dona il proprio corpo, una parte della propria anima 
per gli altri. 
C'è chi lo fa con paura, chi lo fa con terrore, chi lo fa accettando, chi lo fa lottando, c'è chi lo fa 
combattendo. 
C'è chi lo fa consapevolmente. C'è chi lo fa inconsapevolmente. 
Ma sempre nella rotazione della vita, dell'esistenza, ognuno dà qualcosa. Questa è la Natura. 
Questo è ciò che voi chiamate Dio. 
Che dà sempre qualcosa, a tutti gli esseri viventi. Dà, pretendendo una cosa soltanto. 
Che si riuniscano a Lui, e che seguano la strada dell'evoluzione. O meglio ritornino a Lui seguendo la 
strada dell'evoluzione. 
E' qui che nascono i problemi. Le incoerenze. Le incongruenze. 
L'impossibilità di capire, di seguire. Le paure, le ansie, i dolori. Le malattie. 
Nella Natura c'è tutto. C'è la morte, ma c'è la vita, anche. C'è l'inquinamento, ma c'è anche il non 
inquinamento. Ci sono le energie, la luce, l'aria, l'acqua, e c'è anche tutto il contrario. 
Cioè la non energia. Per i cinesi la Natura è Dio, il Tao. E' l'espressione terrena di questa grande 
energia che pervade l'universo. 
Questa è la Natura. Essa crea il male. E poi crea la forza per guarirlo. Crea il bene, e poi crea l'energia 
per distruggerlo. Se voi vi fermate a guardare l'acqua, capireste cosa voglio dire. 
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L'albero cresce, è contento. E' triste. Dona i suoi frutti. Prende e dà. 
Dare e avere. Fa sempre parte della filosofia cinese. Gli orientali sono più propensi a non avere fede in 
un Dio terribile... Ma ad avere fede nell'energia, nel creato, nell'acqua, nel fiume, nel lago, nel mare. 
Imparate a studiare la Natura. 
Quando vi sentite soli, prendete un vaso e coltivatelo. Con amore. 
Quando una mia discepola sulla terra si sentiva sola, l'abbiamo spinta a comprare dei gerani. E 
coltivarli. E ancora oggi vivono. E' un modo per lasciare un ricordo. 
Un fiore non vi tradirà mai. Vi darà sempre amore, anche se voi gli lancerete odio.  
Un animale. Un fiore. Un sasso. Un cristallo... Hanno bisogno della vostra energia, e quindi vi danno... 
prendono e danno. Secondo le leggi della Natura. Studiate la Natura. Perché in essa vi è l'eternità. 
E scoprirete che la morte non esiste. La vita è un attimo. 
E la morte non è altro che un proseguimento. 
E' passare un sipario ed andare al di là e sentirsi cambiati, diversi. Vedendo la platea davanti, e sapendo 
che la platea, forse, non può vedervi. 
Non può vedervi più. Può sentirvi. Può darvi l'emozione. 
E voi potete comunicare con la platea attraverso i pensieri e le emozioni 
 
 
 

L'ANIMA E L'EGO 
 
Il pastore sferza e frusta il suo gregge per insegnargli come e in che direzione deve camminare sulla sua 
strada. 
Il gregge non capisce e quindi devia. 
Ma lo scopo del pastore è quello di cercare di tenervi uniti, di cercare di ritrovare in ognuna delle sue 
pecore la forza  e la determinazione di mantenere la direzione. 
Le frustate e le bastonate fanno male, e così il gregge capisce e si adegua alla via. 
Forse vi saranno alcune pecore che deviano la strada, morranno, ma questo non importa, perché lo 
scopo del pastore è portare nell'ovile più pecore possibile. Ma se anche non riuscisse, se anche ne 
portasse una soltanto, sarebbe un successo. Ecco perché i Maestri spesse volte sono duri, sono severi. 
Sono severi perché devono stringere i ranghi del gregge. Devono portare le pecore all'ovile. Questa è 
una massima che in Oriente si identifica nel fiume. Si identifica nell'acqua che non ha argini, ma che se 
viene incanalata scende al mare. Cosa dirvi? 
Posso solo rammentarvi che voi uomini siete una struttura biologica naturale, immersa in un mondo, in 
una energia chiamata Natura e che la Natura è guidata non solo da voi, ma da altre menti e da altre 
intelligenze che però devono essere filtrate da voi e devono potervi insegnare in che direzione andare. 
Quando la Natura vi dice: andate di qui, voi andate di là. Ed allora irrimediabilmente la Natura deve 
ferirvi, deve considerare il vostro peccato come una mancanza di fiducia nelle forze della Natura. Vi 
sono tante cose che non fate per leggerezza, perché non avete tempo, perché non avete forse la 
speranza. 
Perché nella condizione umana l'ego è molto importante, esce ad ogni angolo ed è solo riuscendo ad 
accettare le forze del vostro ego che troverete l'entità che voi chiamate Maestro e con essa ritroverete la 
speranza che è la strada sulla quale in tutti gli anni della vostra vita dovete cercare di camminare. La 
speranza. La speranza per alcuni di voi si identifica nella vostra guida. 
Dovete cercare e ritrovare questa Entità e con essa ritrovare la speranza, ma per fare ciò dovete 
diventare piccoli. Il vostro ego deve diventare piccolo e la vostra anima deve diventare grande. E' 
questo che vi si chiede e per fare ciò dovete annullare tensioni, emozioni, amori, speranze e dovete 
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entrare dentro di voi e vivere ciò che è dentro di voi, anche embrionalmente, ma c'è. 
Ecco a cosa servono le ribellioni. Ecco a cosa servono le guerre, i combattimenti, le vittorie e le 
sconfitte, ecco a cosa servono la fede e la preghiera. La fede vi dà la certezza che oltre la vita vi è 
ancora la vita. E la preghiera è l'energia che vi lega alla nostra dimensione. 
 
 
 

L'ARCOBALENO 
DI MILLE LUCI 

 
Capire da dove venite e andare da dove siete venuti. Per un eremita significherà entrare in quella grotta, 
vedere le ossa di ciò che è stato e capire cosa, quali sono stati gli errori in questa vita da eremita che ha 
fatto e ognuno di voi avrà le sue. 
Non tutte le vite sono sbagliate, c'è sempre un seme di verità e di speranza, ma questo non significa che 
non vi siano errori. 
Sappiate capire la vita, entrare in essa ed evolvere perché solo allora riuscirete a costruire un ponte fra 
l'Aldiqua e l'Aldilà e quando scoprirete che questo ponte in realtà è un arcobaleno di mille luci e di 
mille colori, scoprirete che la vostra anima è diventata luce. 
 
 
 

GALLEGGIARE 
 
Solo se ci adagiamo completamente sull'acqua riusciamo a galleggiare. Solo se riusciamo ad 
abbandonare totalmente i nostri istinti e a dominarli, possiamo cominciare la strada dell’evoluzione. 
 
 
 

IL SEME 
 
Se l'uomo guardasse la natura e cercasse di apprendere da essa i suoi insegnamenti, capirebbe molte 
cose della vita, delle sue esperienze e della sua evoluzione. 
La paura è ciò che condiziona l'uomo in ogni pensiero, in ogni scelta e in ogni  
azione. L'uomo dovrebbe avere "il coraggio di vivere" ed affrontare le prove della vita con forza e 
determinazione. L'uomo vive in sé grandi paure, ma la più grande è, senza dubbio la paura della morte. 
Per vincere questa paura dovreste provare a pensare alla Natura perché, quando venite sulla terra, siete 
come un seme. Quando il seme muore lascia ogni sua parte terrena sulla terra, affinché entri nel ciclo 
biologico e serva ad altri per germogliare  e vivere. Quando un seme viene messo nella terra, sprigiona 
una grande paura perché teme di restare solo e di morire senza dare ciò che deve: i suoi frutti. Con il 
passare del tempo la paura aumenta, ma la terra, che lo circonda, gli dà protezione, vigore e calore, 
facendolo schiudere e germogliare, con la sua azione sino a farlo diventare albero. 
Attraverso questa metamorfosi la paura si trasforma in allegria, l'oscurità in luce e il seme acquista 
coraggio e forza.  
Mentre cresce, il seme pensa che tutto sia merito suo e non considera che la sua crescita fa parte di un 
disegno universale. Peccando d'orgoglio, crede sia merito suo avere vinto il buio, la solitudine e il 
freddo e pensa che solo la sua forza lo abbia trasformato in un albero. Non considera gli agenti esterni 
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che lo hanno fatto schiudere e trasformare, ma solamente la sua forza ed il suo ego. 
Anche l'uomo spesso vive in questo modo e quando nella vita viene colpito da malattie, disgrazie, 
sofferenze o morte, si dispera e piange, non considerando che tutto questo gli è stato dato per acquisire 
esperienza, per liberarlo dalla paura che lo attanaglia dalla nascita. Se foste colpiti da una di queste 
disgrazie, dovreste sorridere perché, attraverso di esse, la legge universale vi insegna a vivere e a 
incontrare le vostre esperienze.  
Sorridere per noi orientali è necessario come respirare, bere o dormire, perché solo così possiamo 
scaricare ogni tensione, pulsione o negatività. Se il sorriso, di fronte ad una negatività non vi nasce 
spontaneo, pensate che attraverso di esso  la legge dell'Universo vi insegna a vivere e a incontrare le 
vostre esperienze e ridete di tutto ciò che vi succede, sia della vita che della morte, perché è questo 
l'insegnamento. 
 
 
 

L'ACQUA 
 
La natura per crescere ha bisogno di acqua. 
L'acqua sono le emozioni... 
L'acqua sono i pensieri...  
L'acqua sono le speranze. 
Non lasciatevi condizionare da ciò che vivete fuori di voi... Ma entrate in voi e troverete l'acqua. 
L'acqua che vi farà crescere... l'acqua che vi farà capire, l'acqua. 
L'acqua che forse vi farà morire. Ma che vi farà anche risorgere. La vita sulla terra dipende dall'acqua... 
E ogni cosa che fate, dipende dall'acqua. 
Passare un giorno bevendo solo acqua, purificare il nostro corpo... 
Passare un giorno a contatto con l'acqua... sia essa del fiume, o del mare... vi dà la forza. 
 
Vedete... l'acqua, un elemento che scende dal Cielo e sale al Cielo, come l'anima. 
La stessa cosa. 
 
 

IL FIUME E L’ORO 
 
Se getterete tutto ciò che non vi serve nel fiume, il fiume vi darà l’oro che vi serve. Tutto ciò che vi 
serve. Questa è la filosofia del Tao. 
 
 
 

LA LEGGE DEL 
GRANDE RITORNO 

 
Quando un fiore è reciso, aspettiamo sempre che ritorni. Perché questa è la legge del grande ritorno. Si 
prende il seme, si mette nella terra, e poi si riprende il seme dalla terra, e si mette nel mio giardino. 
Questo è quello che noi cinesi chiamiamo il moto dello Yin e dello Yang. La Terra. Il Cielo. Il Cielo. 
La Terra. Questa è la Verità. E' su questi valori che dovete basare la vostra vita. Il resto è il tempo del 
mutamento. Dovete sempre essere disponibili a mutare. A cambiare pelle. A cambiare la mente. 
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Cambiare. Cambiare. A cambiare la vostra azione. 
L'uomo non può mai fermarsi e sedersi. Ma deve sempre agire.  
Agendo capisce o non capisce. 
Stando fermo, muore.  
Questa è la Verità. 
Sappiate affrontare la morte con forza e determinazione. E ricordate che la morte è una fioritura nel 
mio giardino. Le energie del corpo, legate all'anima, entrano nel piano astrale, vengono fecondate e poi 
germogliano. Quindi la morte altri non è che una nuova vita, con valori simili o diversi da quelli che si 
avevano sulla terra. 
Questa è la Speranza. La speranza che io vi lascio è la creatività. 
Sappiate creare al di là del sole, al di là dell'Universo. 
Sappiate vivere. 
Sappiate essere. 
Ma soprattutto sappiate amarvi l'un l'altro, al di là della vita e al di là del tempo. 
 
 
 

I SEGNI VI GUIDANO 
 
Per far parlare un muto bisogna saperlo ascoltare, bisogna guardarlo in viso, bisogna amare la sua 
compagnia, perché da ogni mossa, anche la più piccola, si possono capire le sue intenzioni. 
Il muto, il cieco, il sordo, spesso pensano una cosa, ne comunicano un'altra, e in realtà vorrebbero farne 
un'altra ancora. 
Come fare a capire? 
Bisogna sedersi ai piedi del Maestro e aspettare, guardarlo. Ogni piccola mossa ci dirà quali sono le sue 
intenzioni più nascoste, più recondite. Questa è la saggezza. Potete restare ad ascoltare mille Maestri, 
ma uno soltanto entrerà nel vostro cuore. Uno soltanto trasmetterà qualcosa alla vostra anima. 
Uno soltanto diventerà la vostra guida. 
Dice il maestro Mo-Tzu che guidare gli uomini significa spesso castigarli, incatenarli, fermarli, ma se 
diventerete docili, allora tutto questo vi farà capire che in ogni cosa, vi stanno insegnando la vita, vi 
stanno insegnando a vivere. Siete troppo attaccati alla vita e allora vi ammalate. State deragliando dalla 
vostra strada, e allora vi riporteranno  sulla vostra strada. State commettendo degli errori, e allora, 
stanno fermandovi. Vi vogliono fermare. Questa è la Verità. 
Quando i discepoli del Maestro Mo-Tzu capivano qualcosa che il Maestro non diceva, preparavano 
questa cosa, come se fosse la parola del Maestro, fino a che il Maestro, mosso da commozione, 
interveniva e realizzava questa cosa. Questa è la legge. Siate sicuri che un giorno i muti parleranno, i 
ciechi vedranno e i morti risorgeranno. Importante è che voi, ognuno di voi, sia pronto a tutto questo. 
Spesso i grandi Saggi dell'Universo ci ordinano di attuare il silenzio con i nostri discepoli, che vivono 
sulla Terra. Attuare il silenzio significa non portarvi più i nostri messaggi e lasciarvi la briglia sciolta, 
che non significa che il Maestro non segua le vostre orme, significa semplicemente che vuole 
verificare, constatare ciò che avete imparato dei suoi insegnamenti. Quindi, per un po' di tempo, gli 
uomini sulla terra non ci sentono. 
Allora cosa fare? Dovete prendere dagli elementi della Natura l'energia. Ogni Maestro si immedesima 
in un elemento. Io con la Natura stessa, il Maestro Mo-Tzu con l'acqua, altri Maestri con la montagna, 
la terra, l'aria. Allora noi saremo sempre con voi, in ogni istante, sia quando siete svegli che quando 
dormite, sia quando siete tristi che quando siete allegri. Saremo con voi e vi guideremo attraverso 
oggetti, segni. Una foglia, un filo d'erba, una montagna, un masso, una barca, l'acqua, il fuoco, la 
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palude, sono i segni della Natura che se vengono percepiti ed interpretati dall'uomo, servono per 
insegnargli a camminare, per insegnargli a vivere, per insegnargli a comprendere le leggi che lo 
governano. 
Quando restate per un po' di tempo senza le nostre parole, ci potrete riconoscere solamente attraverso i 
segni, segni grandi e piccoli che portano a capire la strada che dovete prendere. 
 
 
 

IL NON AGIRE 
 
La filosofia cinese ha spesso capito il linguaggio dell'Universo, il linguaggio dell'Anima. E ha capito 
che, in certe situazioni è meglio attendere. 
Saper aspettare. Non agire. 
Sono stati scritti fiumi di parole sulla filosofia del "non agire", il "wu-wei" dei cinesi. Sulla dualità 
dell'uomo. Yin e Yang. Sono stati scritti migliaia di libri su questo concetto. 
Su come interpretare, affrontare la vita. 
Su come essere attivi fino a tarda età. Su come essere creativi fino a tarda età. Su come vivere. 
Ma malgrado questo, pochi sono riusciti a capire. A sperare. Il Maestro Mo-Tzu dice che la filosofia 
cinese è una scuola di vita. Di vita attiva, anche se parla di inattività, di "non agire". Perché attraverso 
le inattività si sintonizza con la parte divina dell'uomo. Ecco è questa dualità che è necessario scoprire 
dentro di noi. La possibilità di cambiare i fattori, restando il risultato uguale.  
E' questo che bisogna cercare di capire. Agire in questo senso. 
 
 
 

L’IMPOSSIBILE 
NON ESISTE 

 
Viaggiare, cambiare la città, la nazione, cambiare dimensione è molto importante, perché vi porta a 
capire ciò che state sbagliando, ciò che non vivete nel giusto modo. Vedete, ogni uomo ha un Karma da 
sciogliere, da dividere, da spezzettare. Questo Karma può essere diluito in cento vite o in una vita, 
dipende da voi, dipende da come si attiva, quali energie attiva dentro e fuori di sé per attuare la sua 
strada, per percorrerla sino in fondo. 
Se ciò non avviene, questa vita, la vita che sta vivendo, è una vita sprecata. E' un dono che Dio ha dato 
e che viene sprecato, inutilmente. Parlo di Dio, non parlo del Tao, perché nel Tao non si spreca nulla, 
ogni vita, anche se non è stata in armonia con ciò che avrebbe dovuto essere, comunque rimane una 
vita. Parlo di Dio perché è il grande Giudice, o Colui che giudica e che castiga o premia le anime. 
Venendo di quà non esistono più Oriente ed Occidente. Esiste solo il mare, l'acqua che arriva ovunque 
e che riesce a portare la vita in ogni essere che tocca. Questo è un piano superiore a quello che voi 
chiamate Dio, un piano superiore perché questo è il Tao. Il Tao della vita è una Luce, una scintilla 
diversa da come voi siete abituati a vivere e le scintille, la luce, è unica, è sola, è isolata, è solitaria, 
anche se nel suo contesto si compone di milioni, forse di miliardi, di luci. Questa è la Luce. Voi ora 
dite, qual'è il nostro cammino? Voi state camminando per arrivare ad essere una luce, una scintilla e per 
fare ciò dovete togliervi l'illusione, l'egoismo, la prevaricazione, dovete diventare come un filo d'erba 
che è felice di essere mangiato, strappato, perché solo così può servire a qualcosa. Ma per diventare un 
filo d'erba è necessario passare dalle montagne. Ecco perché per l'uomo sulla terra è difficile capire, è 
difficile sperare, è difficile credere. E' difficile credere, perché pensa che da una montagna non sia 
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possibile creare un filo d'erba. Ma ricordatevi che per la Luce tutto è possibile. Non esiste l'impossibile. 
L'impossibile non esiste, se il possibile è dentro di voi. L'impossibile non esiste, ricordatevi questo! 
Dovete credere in ciò che fate sino in fondo. Dovete capire ciò che fate sino in fondo, dovete accettare 
ciò che fate sino in fondo! 
 
 
 

L’AUTUNNO 
 
Il mio giardino si sta preparando ai colori, ed alle atmosfere più belle. 
L'autunno è il rovescio della medaglia della primavera. 
In primavera vi è l'esplosione dell'energia. Nell'autunno ogni essere vivente tende ad accumulare 
energia. Ad incamerarla, ad immagazzinarla. E' la stagione che io preferisco.Perché l'autunno è il 
ripensamento. E' la meditazione. E' il vedere la nebbia davanti e poi piano piano il vederla diradare e io 
sul ponte, che prima vedevo solo il grigio della nebbia... piano piano vedo il lago, gli alberi, le case. 
L'autunno. Ciò che voi chiamate Natura è dentro e fuori di voi. E significa che attraverso i suoi cicli, 
anche il corpo si fortifica. Acquisisce delle cose. Ne perde altre. Ora siamo in autunno e il corpo ha 
bisogno di acqua, ee ciò che è nato e cresciuto durante l'estate, inesorabilmente muore. 
Quindi è un tempo di rinascita. Di valori eterni, legati all'acqua. L'acqua che è intuizione, medianità. 
Acqua che vuol dire solitudine, preghiera. Acqua che significa entrare nel vostro profondo, 
nell'inconscio che è acqua, palude, mare, fiume... ma sempre acqua. 
Il corpo si prepara a questa mutazione. Dal secco all'umido. Poi passerà al freddo, e poi al disgelo. E 
poi ancora al caldo. Al secco. All'umido. Natura fuori. Natura dentro. Se voi seguiste i ritmi della 
natura vivreste molti più anni. 
Perché la natura ci insegna che il tempo non esiste. Il tempo è scandito in quattro stagioni, che ogni 
anno ritornano. Diverse, ma ritornano. 
Ogni stagione ha la fioritura di un suo frutto... di un suo fiore... e la distruzione di altri. Quando vi 
chiedono "come devo curarmi?" basta dire: "Guarda la natura". Questo è il tempo dell'acqua. Quindi 
bere molta acqua. Fare molta meditazione. 
Stare soli. Pregando. E cercando di entrare in sé stessi. Divent are degli illuminati, dei saggi che 
guardano l'acqua vedendo il passato, il presente e il futuro, questa è la cura di cui ognuno di voi ha 
bisogno. 
 
 
 

LA CINA 
 
La Cina è molto lontana da noi. 
Questo non è l'anno della Cina, perché in questa nazione nasceranno nuove guerre, nuove tensioni. 
L'Oriente sarà in preda a delle sommosse politiche e religiose, molto importanti, ma molto pericolose 
per l'Occidente. 
La Cina è troppo grande per essere governata da un solo imperatore. Ma ha bisogno di tanti staterelli. 
Tanti piccoli imperatori, che sappiano dominarla, soggiogarla e governarla. E' una nazione che può 
produrre molto, ma che tiene in serbo una grande aggressività, e delle grandissime tensioni. 
Non è l'anno della Cina, questo. 
Anche il mio giardino. Mi è stato consigliato di portarlo più in là. Cosa che ho prontamente fatto. 
Non è l'anno della Cina. 
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I PESCI DEL MARE 
 

Un giorno il Maestro, camminando lungo un fiume, 
incontrò un vecchio con una carriola, 

colma di pesci di mare. 
Il Maestro gli chiese: 

"Ma dove hai preso questi pesci?" 
Il vecchio rispose: 

"Maestro questi pesci stanno morendo, 
ed io vorrei buttarli nel fiume 

per ridargli la vita." 
Il Maestro rispose: "Ma questi sono pesci di mare... 

Come puoi gettarli in un fiume... morranno! 
Devi correre al mare o rassegnarti alla loro morte. 

Non hai altre strade." 
Allora il vecchio si fermò. Si inginocchiò. 

Si mise a meditare. 
Il Maestro lo guardò, mentre i pesci, uno a uno, 

morivano. 
Ma il vecchio continuò la sua meditazione. 

Quando l'ultimo pesce morì, 
il vecchio si svegliò. 

Il Maestro disse: "Ora i tuoi pesci sono tutti morti...". 
Il vecchio sorrise. 

Poi rispose al Maestro: 
"Questo tu lo dici. Ma nella mia mente, 

ora i pesci sono tutti vivi".  
 
 
 

FRANCESCO, 
MO-TZU, 

RUMI 
 
 
Gli antichi libri cinesi non sono più la verità, perché quel tempo ormai si è distrutto. Anche il libro del 
Maestro Mo-Tzu, ormai è distrutto, quella storia non esiste più. Ma ho parlato con un grande Maestro 
ed egli mi ha detto che farà scrivere ad un suo discepolo un libro che mette in relazione Francesco 
d'Assisi con il grande Mo-Tzu e poi anche con l'altro, il grande poeta, Rumi. Dovrà raccontare come 
nel mondo esistano queste correnti di energia che prendono, che captano, alcuni uomini, pronti, 
qualunque siano le loro esperienze, che captano le anime, le entità pronte a prendere questa cosa, 
questa energia. Questo è il Tao. 
Mo-Tzu ha dovuto combattere contro i suoi discepoli; Francesco ha combattuto contro i frati e contro la 
sua sessualità. Rumi ha dovuto combattere contro la sua omosessualità, ma questo passa in secondo 
piano rispetto a ciò che hanno fatto e hanno lasciato. 
Francesco d'Assisi è in alto alla scala evolutiva. Gli altri non sono arrivati alla sua evoluzione, alla sua 
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altezza, ma anch'essi hanno seguito la stessa strada perché l'uomo, attraverso la Natura, attraverso il 
colloquio con la Natura, ha come scopo di seguire il Tao, quello che voi chiamate l'illuminazione, 
lasciando tutto dentro di sé, lasciando tutto dietro di sé e trovandosi solo e felice, solo e completamente 
in armonia con tutto l'universo.  
Questa è la verità e allora quando si vive questo stato, il cinese, l'arabo, l'europeo, l'americano, non 
esistono più e allora la vita si trasforma in esistenza e allora ogni cosa che si vive si trasforma in luce e 
poi in anima. 
 
 
 
 

CAMMINARE 
SENZA GAMBE 

 
Accadde ad un uomo di perdere le gambe. 

E non poté più camminare. 
Ed allora venne lasciato in riva ad un fiume. 

Passò molto tempo. 
Un giorno passò di lì un grande Saggio, 
si fermò vicino all'uomo senza gambe 

e gli chiese: 
"Che cosa fai qui?" 

L'uomo lo guardò e si mise a piangere. 
Pianse per lungo tempo. 

Poi disse: "Maestro, io ho girato il mondo a piedi, 
ma un giorno persi l'uso delle gambe, 

mi fermai in questo luogo, e non camminai più. 
Divenni vecchio, triste, ed imparai a piangere, 

cosa che prima non avevo mai fatto". 
Il Maestro lo guardò e disse: 
"Da quanto tempo sei qui?". 

Rispose: "Non so da quanto tempo sono qui, 
ma so che è da molto tempo". 

Allora il Maestro chiese: 
"E quando ti deciderai a camminare ancora?" 

L'uomo rispose: "Maestro, io ho perso le gambe!". 
Il Maestro lo guardò e poi disse: "Vedi, 
quando camminavi eri sempre stanco, 

non avevi tempo per pregare, 
non avevi tempo per meditare, 

non avevi tempo per guardare dentro di te. 
Ora, senza gambe, sei sempre seduto e riposato. 

E io ti chiedo: "Hai imparato a pregare, 
a meditare, e a guardare dentro di te? 

Perché è solo così che imparerai a camminare in un altro modo". 
Detto questo il Maestro si allontanò 

e l'uomo capì che in tutto il tempo che era stato 
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in riva al fiume, 
non aveva fatto altro che piangersi addosso, 

anziché agire".  
 
 
 

IL CINESE CHE 
E’ IN VOI 

 
Guardate la Natura. Fiori. Alberi. Erba. La luce, il buio. 
Sono tutti momenti della stessa Natura. 
Sono tutti attimi che vi servono per capire come vivere. 
Nella vita vi è un attimo di luce, un attimo di buio, poi ritorna il sole. 
Nella luce c'è vita. Nel buio c'è vita. E tutto è condizionato dagli elementi. Acqua, terra, aria, fuoco. Per 
i cinesi anche legno. 
Cinque elementi che servono per passare dalla luce alle tenebre. 
Questa è la filosofia della Cina, il cinese che è in ognuno di voi. Il cinese che è in tutti gli uomini. 
Sappiate essere filosofi e capire di fronte a qualsiasi esperienza, che Dio, Il Tao, sta parlando proprio 
con voi. Sta dicendo qualcosa che forse non capite. Ma sta rivolgendosi proprio a voi. 
Il suo grande amore, la sua grande luce, la sua grande sapienza, si sta rivolgendo a voi, granello di 
sabbia nel deserto. 
E se voi saprete capire, agganciarvi, a queste realtà a queste verità, otterrete la Verità. 
 
 
 

DONARE 
IL SUPERFLUO 

 
La Natura cresce in un luogo, sceglie la sua terra, i suoi campi e cresce, si moltiplica e cresce, 
diventando grande. Diventando la Natura. 
Sappiate vivere la Natura. Sappiate capire la Natura, sappiate coltivarla, amarla. 
Perché in essa vi è ogni cosa. Tutto ciò che voi cercate. Spesso vi è stato detto di donare ciò che di 
superfluo voi avete. Di donare con amore. Di incontrare con amore glia altri e di donare con amore. 
Donare significa anche donare ciò che si ama di più. Donarlo. Dividerlo con altri. Ma la gioia del 
donare, vi riporta quello che altri Maestri chiamano la nuova speranza. La gioia di regalare, di fare 
felici l'altro o gli altri. 
I giornali si bruciano, le persone si annientano, le negatività uccidono. Ma questo è il mondo. 
Armonizzate le vostre esigenze, la vostra anima. Armonizzarla con ciò che siete, è il vostro compito. 
Armonizzarla e dividerla o meglio condividerla con tutto l'Universo. Voi parlate spesso di spiritualità, 
di anima. Ma sono cose astratte, lontane. Dovreste parlare di vita, di oggi.  Forse di domani. Come 
agirò, cosa farò, per aumentare la mia razionalità, per uccidere la mia illusione. Come agirò, cosa dirò, 
come penserò, dove andrò. 
Dice il Maestro Mo-Tzu che la menzogna è un'arma che in Oriente serve per non scoprirsi ai propri 
nemici. Dire vado ad est e poi andare a nord è una strategia. Dire sono rosso e in realtà essere azzurro, è 
un'altra strategia. 
Dire vivo qui e poi invece vivere là, è un'altra strategia. Che disorienta il nemico e lo annienta. Perché 
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ciò che lancia contro di voi, gli ritorna amplificato. 
E' la strategia dell'Oriente che è la non azione, la nuova speranza. 
Tutta la Natura vive di nuova speranza. Tutta la Natura è la nuova speranza. 
Ciò che avete di superfluo donatelo. E non temete. Abbandonate i luoghi che avete lasciato. Avete 
venduto una casa, avete donato delle cose. Abbandonatele. Non consideratele più vostre. Lasciatele a 
chi le ha comprate. A chi le ha ricevute in regalo. E non temete. Ciò che lascerete con amore, tornerà 
con amore. Ciò che lascerete con odio, tornerà con rancore. 
Il saggio Mo-Tzu dice "vorrei incontrare la speranza, la nuova speranza" e io rispondo "la speranza è 
nel mondo, la nuova speranza è il tempo. Sappi trovarla, considerarla, ed incontrarla perché essa è lì. E 
ti aiuta". 
 
 
 
 

ORIENTE ED 
OCCIDENTE 

 
Dice il Maestro Mo-Tzu "chi non digiuna, chi non sa rinunciare, non può essere mio discepolo". E io 
rispondo: "Ho digiunato, e ho rinunciato e sono stato tuo discepolo. Ed ora ho capito che per essere tuo 
discepolo devo continuare a camminare. Ciò che noi chiamiamo la catena delle esistenze è un filo 
continuo, di dare e avere, andare e tornare, che ci porta e che vi porterà nella luce e nell'eternità".  
Questo è lo scopo della vita. 
Le battaglie quotidiane rimarranno ciò che sono. 
Ma vi è una verità, che va al di là delle battaglie quotidiane, che va al di là della nostra mente, della 
vostra vita. Ma che non deve essere capita, perché altrimenti vi porterebbe grandi illusioni e grandi 
delusioni. 
L'Oriente divulga la non azione. 
L'Occidente divulga l'azione. 
l'Oriente divulga la filosofia. 
L'Occidente divulga la razionalità. 
L'Oriente fa a meno delle cose del mondo. 
L'Occidente insegue i beni del mondo. 
Due realtà come i due emisferi del vostro cervello. 
Perché in ogni uomo coesistono Oriente ed Occidente. 
Dipende da lui e da lui soltanto saper trovare l'armonia tra questi due grandi emisferi. 
Vi auguro di trovarla. Vi auguro di poterla riconoscere. E soprattutto vi auguro di saper trovare e 
seguire fino in fondo il vostro cammino. 
 
 
 
 

LA CASA VUOTA 
 
In Cina abitavo in una casa tutta bianca, come le tende bianche che ci sono nelle vostre case. Solo che 
al di là di queste tende, non vi è ciò che avevo io. Una montagna, un lago, e un fiume. 
Nelle mie meditazioni entravo nell'acqua del lago. 
E risalivo la corrente del fiume, su, su, su fino alla foce. 
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Ecco, l'acqua. La possibilità di penetrare e di inondare ogni cosa. La mia casa era vuota. Vi erano dei 
tappeti. Un materasso. Ma quando ero in questa casa ero felice. 
Felice di incontrarmi con ciò che ero dentro. Un gran vaso vuoto. E quando riuscivo ad inoltrarmi in 
questo vuoto ero in comunione con l'eternità. 
Ecco perché dovete liberare le vostre case. 
Ecco perché dovete cercare nelle vostre case, che cosa non permette all'armonia di entrare. 
Quando ero in questa stanza mi alzavo all'alba. Vedevo il sole che sorgeva, i suoi colori, la sua luce. 
Cercavo di captarne l'energia e portarla dentro di me. 
E al tramonto meditavo. E cercavo di chiudere la mia anima alle tenebre. Fu un periodo difficile ma 
felice quello nel quale vissi in questa casa. E un giorno scoprii che questa casa altri non era che ciò che 
ero dentro di me. E che l'acqua, il lago, il fiume altro non erano che le energie con cui la divinità fluiva 
in me.Ed io ero l'acqua e la casa. E loro erano   in me. E tutto il resto scompariva. E tutto il resto si 
cancellava. E tutto il resto era eternità. Imparate dagli elementi, dalla forza della Natura, dall'energia 
dell'Universo. Cercate di imparare da ciò che l'anima ci dice. Questo imparai da quel periodo, e quando 
venni in questa dimensione ricreai nella mia mente, la casa, il lago, e il fiume che sono simboli di vita, 
simboli di sicurezza e di amore. 
 
 
 
 

UNITI MA DIVISI  
 
Morire, sperare, rompere, decomporre, se fatto in armonia in Natura, vuol dire ritornare alla vita. 
La decomposizione è una forma di amore. Dare agli altri gli elementi che compongono il proprio corpo. 
Lasciarli sciogliere nella terra. Affinché diano la vita ad altre creature. 
Grande insegnamento. Grande speranza, grande amore. Il corpo che si decompone è la dimostrazione 
che tutto torna a Dio, e che noi risorgiamo in altre dimensioni. 
Tutti i Maestri e le guide che vi seguono, devono lasciarvi andare... 
Anche questo... in Natura... è un insegnamento. 
La leonessa abbandona i propri cuccioli, quando sono pronti alla vita. 
Alcuni di loro muoiono. Ma chi sopravvive ha la forza per continuare da solo. 
Ma voi direte, come facciamo senza il Maestro? E' vero! 
Il Maestro che ti guarda alle spalle è un difesa, è uno scudo molto forte e impenetrabile, che ti spinge 
avanti. 
Ma se non siete capaci di seguirlo... se non sapete e volete... Anche questa è la legge dello Yin e Yang. 
L'anima segue ciò che è capace di seguire. 
La Cina è un grande Paese, è un grande insegnamento. 
Ma i cinesi non sempre sanno vivere la loro filosofia. E' difficile. Ogni uomo, ogni albero, ogni filo 
d'erba che cresce sulla terra ha uno scopo. Chiedetevi qual'è il vostro. 
E sappiate innaffiarlo con Fede, con Amore e con Speranza. 
Verranno momenti difficili, ma se saprete innaffiare il vostro albero, il vostro seme, il vostro filo 
d'erba... allora avrete la forza per superare ogni battaglia.  
Ognuno di voi vorrebbe una risposta a tutte le domande che gli premono dentro. 
La risposta non c'è mai. Non è mai definitiva. 
La risposta è: abbiate fede. Credete con tutte le vostre forze e saprete superare la battaglia, se resterete 
ancorati a questa grande roccia chiamata spirito. 
Questo la Natura ci insegna, ci porta, ogni momento, ogni secondo, ogni attimo. 
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Ci insegna che se lottiamo, se abbiamo fede, se abbiamo la speranza potremo anche morire. Ma 
comunque ritorneremo. 
La Natura è tutto questo.  
La Natura è Dio. E' la sua forza, è la sua luce, che compenetra, che si evolve. 
Che allontana la corteccia. Che fa nascere nel suo interno nuovi alberi, nuovi fiori, nuove specie 
animali. Tutto è racchiuso in un grande uovo, chiamato Dio, e tutti noi ne facciamo parte. 
Ecco che allora la nostra mente si evolve. 
E allora non seguiamo più la individualità, l'ego. 
Ma cerchiamo come la Natura di ragionare. Per gruppi: voi li chiamate paradigmi di coscienza. Ecco. 
Una coscienza. Un essere. Un altro essere... 
Fra questi esseri può scoppiare una guerra, può scoppiare la pace, può scoppiare una malattia, 
un'epidemia... 
Ma se sono uniti, sapranno vincere anche se divisi. E' questo il Messaggio. 
Uniti, ma divisi. 
 
 
 
 

LA REINCARNAZIONE 
 
Nella foresta la vita è dura o difficile e se sbagli ti uccidono. L'uomo ha creato nelle città, nelle sue 
dimore delle convenzioni che gli permettono di vivere, di moltiplicarsi senza avere tutti i giorni la 
paura di morire. 
E allora la paura di morire, che prima era fuori, ora è entrata in lui ed entrando in lui ha scatenato le 
malattie, gli inganni, i tradimenti; tutte le negatività che prima aveva fuori. 
Questa è la possibilità di vedere fuori tutto bello, quando dentro vi è la tempesta. Dovreste calmare la 
vostra mente, le vostre pulsioni, le vostre emozioni, le vostre paure e i vostri risentimenti. Perché sono 
questi che vi faranno ritornare. Voi non lo sapete! 
Ma è ciò che avete dentro che vi costringerà all'irrimediabile ritorno sulla terra. 
Se dentro siete in pace, avrete più tempo per stare in Cielo in mezzo a noi. Ma se dentro avete la 
tempesta, allora ritornerete sulla terra molto più presto. Questa è la reincarnazione. Non è una favola, è 
la verità. Ed è ciò che ti mette di fronte sempre, ogni momento ai tuoi ostacoli, nodi, limiti.  
Davanti a un piatto di riso, pasta, carne, se sapete dire no, avete superato un piccolo problema. Davanti 
ad una situazione... ad una donna, se saprete vederla come essere umano, e non come corpo, avrete 
superato un altro problema. Se l'amore e la passione si traducono in speranza avrete superato un altro 
problema. Ma tutto questo non conta se dentro rimangono l'uomo, la donna, l'amore. 
Dovete sublimarli dentro di voi. 
E' la mente ciò che vi ferma, è il ragionamento ciò che non conta. 
 
 
 
 

CAMBIARE LA CASA 
 
Quando ero sulla Terra e dovevo cambiare la mia casa, non volevo vedere i miei mobili, i miei vestiti, 
le mie pergamene e i miei fogli sballottati di qua e di là, ed allora mi ritiravo in un bosco dove vivevo 
meditando fino a che tutto dall'altra parte era rasserenato, sicuro e a posto. Durante questo tempo, 
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pregavo Dio di farmi ritrovare  nella nuova casa solo l'essenziale e speravo che il superfluo si fosse 
dissolto o distrutto da solo. Speravo di trovare nella nuova casa solo ciò che mi serviva per vivere: 
l'essenziale. 
Cambiare casa, portare ciò che ci serve per vivere in un altro luogo, è il segno che dobbiamo cambiare 
vita, le nostre abitudini e la nostra mente. Ho detto che bisognerebbe vivere naturalmente, verificandoci 
sempre con la Natura per poter imparare l'essenza della vita. 
Guardate un seme, a quanti cambiamenti deve sottostare per dimostrare che solo attraverso essi vi è la 
crescita. Nessuno l'aiuta, ma tutto avviene automaticamente, quasi spontaneamente e l'unica cosa che 
gli si chiede è di accettarli con serenità e pazienza assoggettandosi al nuovo stato con amore. 
Viene messo nella terra e da essa inizia il tempo per rinascere e risorgere. Attraverso la protezione, la 
terra, il calore, la natura, l'acqua, il sole e la certezza di poter rinascere, nel tempo si trasforma in 
albero. 
Se in uno di questi passaggi il seme dovesse dire " non voglio cambiare", verrebbe distrutto e tutto 
ritornerebbe nella polvere da dove è venuto e nulla rimarrebbe di lui sulla terra. 
Pensate e meditate su queste trasformazioni perché anche nella vostra vita avrete di fronte dei 
cambiamenti, delle decisioni importanti che potrebbero farvi rinascere e capirete che solo attraverso 
essi è possibile mutare, cambiare qualcosa che si è cristallizzato dentro di voi. Di fronte ad ogni 
decisione o trasformazione dovete sempre pensare che è possibile mutare ed accrescere la propria 
esperienza, come è possibile essere, abbandonando l'avere. 
La solitudine, l'eremitaggio, la preghiera e la speranza fanno parte di questi cambiamenti, che se attuati 
in armonia donano la serenità. 
Eliminate il superfluo nelle vostre case e lasciate entrare in esse la luce, create spazi vuoti che potrete 
riempire con la vostra armonia. Fate in modo che la speranza entri nella vostre case e vedrete che il 
seme, questo piccolo seme che avete messo nella terra, molti anni fa', comincerà, mutando, a crescere 
sino a diventare un rigoglioso albero. 
Nella sua trasformazione il seme diventerà prima radici, poi tronchi, poi albero, poi rami, poi foglie ed 
infine darà i suoi frutti. Poi via via si creeranno nuovi alberi e nuovi frutti e nuovi alberi e nuovi frutti 
per tutta l'eternità. Se sapeste guardare ed apprendere dalla Natura, quanti insegnamenti e quante 
speranze potreste apprendere.  
 
 
 
 

L'AGOPUNTURA 
 
Scoprii che in ogni centro vi è lo Yin e lo Yang. E siccome quando dissi queste cose mi presero per 
pazzo, presi un ago e dissi... se qui c'è un centro e questo essere ha una malattia... se io ho ragione... 
mettendo questo ago... riesco a normalizzare le energie di questo uomo... fino a guarire la sua malattia. 
E così ho fatto. 
All'inizio erano pochi centri. 
Poi via via sono diventati tantissimi. 
Ecco quando voi uomini oggi dite "siamo fatti di energia", io sorrido... perché lo avevamo scoperto 
tanti anni fa'. 
Solo che l'uomo tende a giudicare solo ciò che vede o sente o tocca. 
L'impossibile è dentro ogni uomo, ma ahimè non è possibile né toccarlo, né vederlo, né sentirlo. 
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IL TEMPO 
DELL'IMMAGINE 

 
State vivendo il tempo dell'immagine. 
La possibilità che l'uomo ha di creare immagini e mandarle nell'universo. 
Il nostro era il tempo della parola. Attraverso la quale si poteva parlare e divulgare le nostre notizie. 
Voi vivete il tempo dell'immagine. 
Tutto questo è racchiuso nel grande libro del tempo. Che è la storia dell'umanità. Di tutta l'umanità.  
Per noi di qui non esiste l'Oriente, l'Occidente, il Nord, il Sud. Ma è tutto uguale. 
 
 
 
 

VIVERE LIBERI, 
VIVERE IN GRUPPO 

 
E' giusto che ogni uomo sciolga i suoi nodi, sciolga le sue esperienze, sciolga la sua mente, e vada 
libero... 
Ma è anche vero che gli alberi, le viti, i rampicanti, i fiori, per crescere bene hanno bisogno di essere in 
tanti. 
L'albero che riesce a vivere solo, isolato è un albero forte, grande, che ha in sé la saggezza e tutti gli 
alberi che crescono soli, o che tentano di crescere soli, ma non hanno la saggezza, irrimediabilmente 
muoiono. 
Questa è la Natura. 
Gli animali in branco vivono. 
Da soli spesso vanno incontro alla morte. Cioè la terra non li vuole. 
Quindi vivere sulla terra, significa crearsi un gruppo. Essere dipendenti da un gruppo. 
Ma il Maestro dice l'uomo è libero. 
Come si conciliano queste due cose? 
Come è possibile essere liberi e vivere in un gruppo? 
Dipende non solo dal singolo... ma da tutto il gruppo. 
Dare ad ogni componente la facoltà, la libertà, di essere libero, crea tutto il gruppo, che vive e si evolve 
nella libertà. 
Questo non vuol dire che non ci siano doveri. Questo vuol dire il rispetto. Uno per l'altro. 
Il rispetto nasce dalla forza, dall'energia, dalla potenza che ogni essere emana. Ed anche dalla Luce che 
ogni essere emana. Ed ecco che l'albero, che vive isolato, ha una grande luce. Perché sa creare la luce. 
Perché sa essere. Non avere. Sa capire. E non tradire. Sa vincere. E non perdere. Questa è la verità. 
 
 
 
 

AL DI LA' DELLO 
SPAZIO E DEL TEMPO 

 
Ciò che non vi serve dovrebbe essere venduto o regalato. Questo è il motivo  per il quale nelle case di 
noi orientali vi è spesso poca roba, solo ciò che serve. Avete due case, ve ne serve una, vendete l'altra. 
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Avete due macchine, ve ne serve una, vendete l'altra. 
Questo è quello che il Maestro Mo-Tzu ha sempre detto. Ma allora, perché alcuni devono comprare 
tante case, tante macchine, avere tante cose. Perché devono appesantire la propria aura con tante case, 
tante macchine? Qual'è la ragione? 
La ragione è che dovete capire, dovete capire, quale casa e quale macchina dovete usare. Ma cosa vuol 
dire questo? Questo vuol dire che noi e le guide che vi seguono di qua, cercano sempre di farvi dei 
regali, di farvi vedere, sentire la loro presenza in mezzo a voi. E allora vi donano le cose che loro hanno 
avuto, o che loro non hanno avuto, ma hanno desiderato, perché solo così sono ancora vicino a voi, 
vengono attratte da voi. 
Non è possibile, non è possibile capire appieno un'anima disincarnata; ciò che si può fare è cercare di 
affiancarsi ad essa e di vivere con essa la propria vita, cercando di andare al di là , al di là dei vostri 
pensieri, al di là delle vostre aspettative e allora, una macchina, una casa, una cosa sono il segno che 
dall'aldilà  siete ancora insieme alla vostra persona cara. 
Quando una donna è morta, il suo amore aveva una certa auto. Cercherà di portargli sempre quell'auto. 
Uno di voi desiderava un pianoforte quando è morta la madre. Dall'aldilà cercherà di farglielo avere. 
Queste due donne cercano di dare ciò che loro desideravano, per essere ancora insieme a voi. E allora 
ogni cosa prende un significato, e allora tutto ciò che fate, tutto ciò che dite, tutto ciò che pensate 
prende un significato diverso. E allora se tu eri inglese, o tu eri una scozzese, allora, forse scoprirai che 
preferisci un'auto di marca inglese. 
Ciò che noi cinesi abbiamo sempre avuto, è la tanta voglia di far vedere di essere i migliori.  
Vi sembrerà strano che oggi Huang, l'antico imperatore vi parli di auto, di entità e che non vi parli di 
giardini, di natura, ma in fondo un albero, un fiore, un filo d'erba aspetta molto tempo, ma quando 
cresce, quando nasce con tutta la sua volontà, con tutta la sua azione, con tutta la sua speranza, è 
solamente per far vedere agli altri che dentro di lui c'è qualcosa di straordinario, di meraviglioso, di 
grande. Un fiore sboccia, nasce, vive, muore per dimostrare che dentro ha qualcosa di grande. 
Il lago. Quali cose si nascondono in un lago, eppure il cinese ama il lago, ama il fiore, ama la sua casa, 
ama la sua vita, ama le cose belle e quelle meno belle, ma le vive entrambe come parte di una eternità 
grandissima, vastissima. Questo è l'Oriente. Si alza la mattina con tanta buona volontà di dimostrare chi 
è , cos'è, cosa sta facendo e dove sta andando e non si ferma mai, per tutta la giornata. 
 
 
 
 

COMBATTERE 
L'ILLUSIONE 

 
La Natura, il sole, l'universo, sono dentro di voi, ma sono anche fuori. Per dimostrarvi che ciò che 
vedete fuori in realtà è dentro di voi perché fa parte della vita universale. 
Il tempo altro non è che l'alternarsi della luce, del buio, del caldo e del freddo. Altri non è che la 
possibilità che l'energia, che voi chiamate Dio, dà all'uomo per capire, per redimersi e soprattutto per 
ottenere ciò che deve. 
Abbiamo parlato a molti uomini, ma pochi ci hanno seguito. Chi ci ha seguito ha incontrato le sue 
esperienze, amando e illuminando la sua strada. 
Chi non ci ha seguito è caduto nel baratro, ed è sceso di tanti scalini nella vita e nell'evoluzione. Chi 
non ci ha seguito è stato distrutto da ciò che dentro aveva. Il nostro compito è quello di aiutarvi, di 
insegnarvi. Ma voi dovete capire, seguire, accettare e combattere le illusioni. 
Vi sono tante realtà che la fede discerne e vive. E che l'illusione distrugge. Ma tutto fa parte della vita. 
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E non illudetevi perché l'illusione porta la distruzione; l'illusione porta negatività dentro e fuori di voi. 
L'illusione non è naturale perché l'illusione è il demonio. Chi ci ha seguito ha incontrato le sue 
esperienze, amando e illuminando la sua strada e ha cambiato qualcosa dentro che lo ha portato ad 
incontrare la sua anima. 
Il nostro compito è quello di aiutarvi, di insegnarvi cercando di farvi capire, seguire, accettare e 
combattere le illusioni. 
Dovete combattere la menzogna e l'illusione perché con esse nascono nell'uomo l'aggressività e la 
distruzione. Sappiate essere ultimi, umili e sinceri e pregate affinché Dio vi insegni a essere e non ad 
avere e ad amare e non ad essere amati. 
 
 
 
 

IL PELLEGRINAGGIO  
 
Un altro grande insegnamento, che vi serve per trasformarvi è il pellegrinaggio  o cammino della 
speranza. 
In ogni latitudine della Terra l'uomo è pellegrino sulla strada della speranza. 
In ogni attimo della sua vita egli è un pellegrino che va verso il su 
o santuario dove troverà la speranza. 
Solo attraverso questo cammino egli sente di essere unito a Dio, egli sente di essere l'unico essere che 
se trasformato, può raggiungerlo annullandosi in Lui. Sappiate essere unici, ma forti, discreti, ma 
potenti, soli, ma armonici. Sappiate mutare, trasformare e cambiare la vostra mente, la vostra anima ed 
il vostro corpo, perché attraverso queste mutazioni affinerete la vostra evoluzione e raggiungerete la 
Luce. Questo è vivere, questa è la vita, che vi è stata data per trasformarvi da uomini a Dio. Quando 
scoprirete che dentro di voi vi sono le stesse cose che troverete fuori, scoprirete anche in voi l'anima 
con la quale, attraverso la fede, raggiungerete Dio. Ciò che troverete dentro di voi è puro, cioè non 
contaminato, non inquinato dal mondo e quindi dovrà diventare "la vostra verità e la vostra speranza" 
per essere vissuta, capita e superata. I valori che scoprirete dentro voi resistono al tempo e ad ogni 
menzogna e sono eterni ed indistruttibili. Dentro di voi vi  
 il mare, la montagna, la pianura, la città, la metropoli, l'auto, il treno, l'aereo e tutto ciò che vi serve per 
vivere. Fuori di voi vi è la menzogna e la morte. Quando avrete trovato questi valori, voi cercate di 
viaggiare su di essi, per conoscere ciò che siete dentro. Vi saluto con una grande speranza nel cuore. 
Che voi riusciate a capire che al di là della vita, al di là della morte e al di là della luce, vi è sempre la 
speranza che vi segue e insegna che vivere è lodare la vita e la morte ed incontrare tutto e tutti con 
amore. 
 
 
 
 

L'INVERNO 
 
La Natura, in questo periodo, è in letargo e sulla terra l'uomo dovrebbe cercare di calmare le pulsioni, 
le tensioni e le dinamiche della vita. Ma non è così. La Natura si addormenta, rallenta i suoi cicli, cerca 
di trovare nelle forze che la circondano, un motivo per rilassarsi, per essere serena, mentre l'uomo fa di 
tutto per uccidere e distruggere e crea negatività. Dal momento che l'uomo combatte e distrugge, 
l'universo e la terra non possono intervenire perché sono assopiti, forviati da molte cose. 
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Questo è un momento in cui non è possibile intervenire sulla Natura. 
Bisogna lasciare che essa si addormenti in attesa del sole, dell'equinozio di primavera. Ora lentamente 
si addormenta. Nulla più cresce con il vigore di prima. Ma comunque qualcosa cresce e sotto la terra il 
calore lavora, e cerca di mantenere in vita la linfa, che poi in primavera entrerà in un seme, e sfocerà in 
una pianta, in un albero, in un ramo, in un fiore. L'uomo dovrebbe imparare questo. Ma per lui è 
difficile. 
Perché non riesce a capire cos'è l'acqua, cos'è l'aria, cos'è il fuoco... cosa è la terra, che sono gli 
elementi che compongono questa dimensione. Questi elementi sono la Natura, che insieme allo spirito 
ed all'anima, permettono la vita, l'amore, e di far scegliere all'uomo, che è al vertice della Natura, le sue 
esperienze, il suo karma e il suo destino. 
Dovete aspettare per le vostre azioni l'equinozio di primavera perché vi farà tornare il sole, la grande 
energia del sole più forte e più splendente di prima. 
 
 
 
 

YIN E YANG 
 
Questo inverno è un inverno che danneggerà la vostra Natura. La Natura che nasce sulla terra. E' una 
guerra fra l'inverno e la Natura e ogni anno questa guerra si fa sempre più cruenta e ogni anno sulla 
terra piovono miliardi di virus che intaccano la Natura, gli animali, l'uomo, l'aria, l'acqua, creando 
sempre più difficoltà alla vita sulla terra. Tutto questo, che può sembrare al di fuori del Karma di ogni 
uomo, in realtà dipende da ogni uomo perché le stagioni, l'inverno, fanno da specchio, mandano sulla 
terra tutte le energie dei pensieri, delle negatività che l'uomo ha lanciato nell'universo e ogni anno 
questa guerra sarà sempre più cruenta. 
La vita si ritirerà sempre di più sino quasi a scomparire e poi rifiorirà. Questa è la Natura, quindi, ogni 
uomo dovrebbe prepararsi a tutto questo, dovrebbe capire, dovrebbe prepararsi, dovrebbe imparare a 
mangiare, a respirare, a dormire, a lavorare, a camminare, a parlare, a ridere, a piangere. 
E' molto importante questo, perché essere in armonia con la Natura significa potersi salvare. 
Vedete, anche qui vi è un'energia Yin e un'energia Yang, due polarità diverse, tutto l'universo è creato 
da due polarità diverse, simili ma diverse, e ogni cosa che succede, la vita, la morte, ogni cosa, ha due 
interpretazioni. E' importante scegliere quella che vi crea meno tensioni. 
Se vi dicono di cambiare e non siete d'accordo, rimanete dove siete, ma preparate il luogo che vi dicono 
che è stato creato per voi e aspettate il tempo. 
Questa è la speranza. 
Questo è vivere ciò che noi cinesi chiamiamo Tao. 
 
 
 
 

I TESORI E L’ALBERO 
 

Quando vivevo sulla terra, 
alla fine della mia vita 

la mia casa era un albero. 
E dentro quest'albero 

avevo trapiantato tutti i miei tesori. 
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Perciò non volevo che quest'albero crescesse,  
perché avrebbe rovinato tutti i miei tesori. 

Un giorno capii che l'albero doveva crescere. 
Doveva alzarsi. 

Doveva seguire la sua strada. 
E che io avrei perso i miei tesori. 

E fui infelice. 
Ma poi lentamente 

quando ad uno ad uno 
i miei tesori sparirono 

e l'albero divenne grande, 
fui felice. 

Perché capii che lui... un albero, 
aveva seguito la sua strada, 

ed io finalmente 
avevo seguito la mia. 

 
 
 
 

LE LEGGI 
DELLA NATURA 

 
Dopo tutto questo tempo, il giardino è appassito, è rifiorito, è ritornato. Ciò che conta è essere sempre 
disponibili agli incontri, agli incontri con sé stessi e agli incontri con gli altri. Imparate a vivere da soli, 
imparate a vivere in comunità, imparate ad agire con amore. Queste sono le leggi della Natura. 
Vi sono piante che nascono e crescono da sole, altre in comunità, altre se vedono la comunità che sta 
morendo, muoiono con lei, altre ancora se vedono la comunità che sta morendo, diventano solitarie. 
Quanti insegnamenti ci dà la Natura, insegnamenti che passano inosservati nella vita di un uomo. Un 
albero, la grandine, la rugiada, l'acqua che se è troppo rigida diventa ghiaccio, ma che comunque poi 
torna in Cielo e torna a cadere. Quanti insegnamenti.  
Il mare: l'energia armonica o disarmonica che è dentro e fuori di noi. Ma se ci fa' paura, se abbiamo 
paura del mare, dell'acqua, significa che non sappiamo galleggiare nella vita, non sappiamo navigare. E 
allora bisogna imparare. 
Le stelle, il cielo, l'universo: quanti insegnamenti. Che rimangono inespressi nella mente dell'uomo. 
Perché l'uomo li vive in automatico, l'uomo li vive - come dice il Maestro Mo-Tzu - senza la speranza. 
Perché l'uomo è rigido, non riesce a districarsi nei meandri della vita. L'uomo ha fame, deve mangiare, 
ha sete, deve bere, ha un desiderio, deve esprimerlo, ha una pulsione, deve sfogarla, non riesce a 
sublimare tutte queste cose, a renderle armoniche. 
Anche in Natura esiste la vita, la morte, l'aggressione, ma sono momenti di grande tensione emotiva, 
sia nella vittima che nel cacciatore. Quanti insegnamenti. Che nessuno può trasmettere ad altri, ma che 
in quel momento danno un insegnamento a chi li sta a guardare. La Natura, l'uomo, le piante, l'erba, i 
fiori, l'uomo, gli animali, l'uomo, l'acqua, l'uomo, l'aria, l'uomo, il fuoco, il vento, è sempre l'uomo, il 
centro della creazione. Ma spesso l'uomo non si accorge di essere il centro, pensa di essere il Creatore, 
ma non è il Creatore. Ecco, questo è il messaggio. 
Guardate la Natura, guardate le montagne, l'acqua, l'aria, il mare. Sappiate trarre da essi gli 
insegnamenti che hanno dentro, teneteli per voi, gelosamente, perché essi rappresentano la Verità sulla 
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terra, essi rappresentano ciò che voi chiamate la Luce.  
Se non riuscite a capire questo, a vedere questo, ma se la vostra attenzione è semplicemente sulla 
famiglia, sui figli, sulla madre, sul padre, allora avete perso, avete saputo perdere una fetta, forse la più 
grande di ciò che si chiama vita. Allora avete perso quello che voi chiamate la speranza. Allora è giusto 
che voi andiate a ricominciare la vostra strada, riguardando il fiore, l'erba, l'albero, la roccia, il sasso. 
Bisogna avere la forza di guardarsi dentro e capire cosa non funziona dentro l'uomo. Forse tutti gli 
esseri, all'infuori di voi, ve lo stanno dicendo. Ma voi non riuscite a capire questo messaggio. E allora 
guardatevi dentro. Sappiate digiunare, pregare, meditare, sappiate diventare luce, essere luce, essere 
speranza. 
Ricordate, il seme della speranza sa crescere anche sulla roccia. 
 
 
 
 

L'ARAZZO 
 
Nel mio palazzo vi era un arazzo... un arazzo tutto dorato, che non era un arazzo, perché era di legno, di 
legno molto pregiato. Tutto dorato. 
Raffigurava l'imperatore che veniva portato a spalla su una sedia in mezzo al popolo. Ed io lo avevo 
dietro il mio trono dal quale dovevo sentenziare. 
E questa cosa mi costava molta fatica. Non mi ero mai girato per guardarlo. 
Mentre entravo in questa grande  sala lo guardavo con la coda dell'occhio, forse senza guardarlo. 
Ma un giorno mentre stavo scegliendo quale sentenza dare a chi mi stava di fronte... ebbi la sventura di 
girarmi. 
E vidi questa immagine dorata, con questo imperatore, in alto, su questa sedia, portato da otto guerrieri. 
E sotto tutto il popolo. 
Ed allora capii che le mie sentenze non potevano essere la verità. Perché non consideravano che chi 
stava sotto di me aveva le stesse caratteristiche... Era un uomo. Ed io ero il figlio del Sole. 
Ma ero un uomo anche io. 
Questo arazzo c'è ancora nelle sale cinesi, è rimasto nei secoli per far capire a chi è venuto dopo di me 
che qualunque sentenza l'imperatore faccia, vi è sopra di lui chi poi lo giudicherà. 
E se lui è il figlio del Sole, sopra di lui vi è il figlio della Luce. 
 
 
 
 

C'E' UN TEMPO 
PER NASCERE... 

 
Ogni cosa che voi fate, ogni azione, ogni emozione, ogni sentimento, costituisce un insegnamento. 
Un grande insegnamento che va al di là del Tempo e dello Spazio. 
Il grande saggio Mo-Tzu dice "C'è un tempo per nascere, un tempo per vivere, un tempo per morire" E 
l'Oriente dice che tutti questi tempi servono per capire. Per vivere. Per evolversi e camminare. 
Camminare significa ergersi dritti sulle proprie gambe. Camminare significa uccidere chi sta di fronte, 
chi ci ferma, chi si oppone alla nostra direzione. Al nostro cammino. Grandi verità. Difficili da vivere. 
Perché l'uomo si ferma di fronte ad ogni granello di sabbia che trova. L'uomo si ferma immergendosi 
nelle emozioni di questo granello... e non considera l'universo che sta intorno a questo granello di 
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sabbia. Si ferma al granello e non guarda al di là. 
Grandi insegnamenti, grandi speranze, grandi emozioni, e grandi amori. 
Per amore l'uomo muore. D'amore l'anima si nutre. E ogni cosa che lo circonda nasce, vive e muore 
dall'amore che riesce ad attrarre intorno e dentro sé.  
Quanti insegnamenti... 
L'acqua del lago. 
L'acqua del fiume. 
L'acqua del mare. 
Tutte acque... ma ognuna con una caratteristica diversa. Una corre, l'altra è immobile. 
Una è dolce, l'altra è salata. 
Una è calma, l'altra è agitata. 
Quante verità. 
Ma ogni verità deve essere scoperta da chi è giusto che la scopra. 
 
 
 
 

FUOCO E CENERE 
 

Disse un giorno il Maestro ai discepoli: 
"Vi siete mai chiesti perché 

una gazzella nasce 
per essere mangiata da altri animali? 
E rinasce tante volte come gazzella 

fino a quando capisce 
che il proprio martirio 

deve diventare un atto d'amore. 
Perché solo così la gazzella 

diventerà leone  
e il leone diventerà gazzella. 

Causa ed effetto 
Yin e yang 

Luce e ombra 
Acqua e terra 

Fuoco e cenere..." 
Così concluse il Maestro. 

Ma subito un discepolo chiese: 
"Maestro, perché alla fine hai detto fuoco e cenere. 

E quando hai detto cenere hai sorriso". 
"E' semplice - rispose il Maestro - 

perché quando l'uomo diventa cenere 
finalmente 

scopre di non essere il suo corpo 
e che dentro di lui 

vi è la scintilla divina 
che si evolve nell'eternità".  
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I NODI DENTRO DI VOI 
 
Entrate dentro di voi per capire. Risolverete i nodi che avete dentro, qualunque essi siano. Perché i nodi 
sono lì. E li potete risolvere solo voi. Nessun altro lo può fare. 
Dicevo la Natura. La Natura significa maschile, femminile, armonico, disarmonico, positivo, negativo. 
Ma che cosa è la Natura? Due energie contrapposte che unendosi creano. Questa è la Natura. Ma non 
solo unendosi creano, ma riescono anche a stabilire e a governare in ogni unione gli elementi che la 
compongono. Questa è la Natura, straordinaria! Una grande legge di creatività. Sappiate vivere con la 
Natura. 
Sappiate liberarvi da tutti gli impedimenti che avete. 
E sappiate essere liberi non lasciandovi condizionare da nulla e da nessuno. 
Perché la Natura impone la libertà. Il non condizionamento. 
La Natura vi imporrà la saggezza. E la conoscenza. perché solo conoscendo i ritmi della Natura, potrete 
e saprete vivere. 
 
 
 
 

DONARE AI POVERI 
 
Guardate i semi dei fiori. Se ne piantano cento e magari ne nascono dieci, ma in quei dieci vi è il seme 
per altre centinaia. Vedete quale legge divina si compie, che voi non conoscete. Se donate tutto ai 
poveri, tutto vi torne rà più forte e più rigoglioso di prima. 
 
 
 
 
 

VIVERE 
IN MODO NATURALE 

 
Nelle vostre città persino l'aria è piena di tossine e di tensioni. 
Tutto ciò che immettete nel vostro corpo, che dovrebbe venire dalla Natura, in realtà ha subito un 
processo chimico, che ne ha falsato il suo contenuto.  
Questo è un peccato che l'uomo fa contro il suo corpo. 
Sta scritto che non dovete distruggere il vostro corpo, ma cercate di armonizzarlo con la Natura, 
assoggettandolo alla sua volontà. Dovete cercare di mangiare, respirare e vivere nel modo più naturale 
possibile. 
Ecco ciò che vi dona la forza, volontà, resistenza fisica e salute. La Natura dona ciò che assorbe dalla 
terra. Gli animali donano ciò che mangiano dalla terra. L'acqua e tutto il ciclo biologico ad essa 
collegato donano alla terra ciò che assimilano da essa. L'uomo ha intossicato la Terra e tutto ciò che lo 
circonda, non solo con la chimica o l'energia nucleare, ma ciò che è peggio con l'enorme sete di potere 
che ha, con le sue idee ed i suoi pensieri. 
Per poter vincere tutto questo dovete sforzarvi di essere e vivere in modo più naturale possibile. Per 
cercare di decontaminare il vostro fisico dovete cercare di mangiare, bere e respirare il più naturale 
possibile, immettendo nel vostro corpo prodotti naturali e non contaminati dalla vostra "civiltà". 
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Continuando ad inquinare la Natura e tutto ciò che tocca l'uomo ha contribuito ad appesantire 
l'ambiente ed a renderlo invivibile. Questo è un grave peccato che potrebbe distruggere la vita sulla 
Terra rendendola arida ed uccidendo l'essenza stessa della vita. 
Sappiate vivere naturalmente. 
Sappiate amare naturalmente. 
Sappiate morire naturalmente. 
 
 
 

UN CORPO UNICO 
VIVENTE 

 
Nella nostra dimensione, pur usando i vostri parametri filosofici, giungiamo ad altre conclusioni. 
Sapete perché? Perché voi non considerate la Natura come "un corpo unico vivente". Ma la considerate 
come tante cose insieme. Provate ad immaginare la Natura come "corpo unico vivente" divisa in solido, 
liquido e gassoso. Come l'uomo è diviso in corpo, anima e spirito. E vedrete che potrete fare tante 
considerazioni sulla vostra vita. Potrete scoprire la vostra natura, il vostro fiore, il vostro albero, la 
vostra acqua, il vostro vento. La Natura è tutto. Dovete entrare nella Natura, e capire le sue leggi, le sue 
forze, le sue pulsioni. 
I giardini fioriscono, ma poi muoiono. Gli alberi crescono. E poi cadono. E poi crescono di nuovo. E' la 
vita. E' la Natura. Il Tao insegna che tutto è Yin e tutto è Yang. Tutto è bene e tutto è male. Tutto è, e 
tutto non è. Ciò che non è, può diventare "essere", e ciò che è, può diventare "non essere". Ecco, le 
anime che giungono vicino a noi, di fronte a queste discussioni, a queste parole, rimangono 
disorientate. Perché sono abituate, loro dicono, al concreto. Ma questo è il concreto. Nella vostra e 
nella nostra dimensione. 
 
 
 
 

LA DECISIONE 
 
Ho imparato sulla terra a meditare guardando un fiore, una pianta, o guardando la terra. Prima di 
prendere una decisione, meditavo per ore su un fiore. E poi prendevo la decisione. 
 
 
 
 

ALLA RICERCA 
DELLA SPERANZA 

 
L'albero, il fiore, impara a vivere senza acqua. A vivere senza nutrimento. Ma semplicemente prende 
ogni cosa dalla luce. Perché anche l'albero, come tutta la Natura, vive con la speranza. 
La speranza sembra una cosa impalpabile e intoccabile. Mentre invece è molto reale. Fa parte del 
mondo, delle cose. Fa parte della vita. La filosofia della speranza è che tutti gli uomini sono legati 
sempre e per sempre. 
Quindi la speranza è un legame d'amore. 
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La Natura è piena di esempi. Gli alberi, i fiori, gli uccelli, gli animali attuano questa speranza. 
Difficilmente un leone è amico di una tigre, e una tigre è amica di una gazzella. E' molto difficile. 
Perché l'animale non è ancora giunto alla speranza. 
E' in cammino verso la speranza. Non conosce l'amore universale. Lo sente ma non lo sa vivere. 
L'uomo è chiamato a vivere questo amore. 
E allora passano tante vite, e l'amore che prima era "soldi, sesso, successo" si cambia, si modifica, e si 
trasforma piano piano, fino a fargli incont rare la sua anima. E poi sempre più su; fino ad incontrare la 
speranza. Questa è la scala dell'evoluzione. 
Alla ricerca della speranza. 
Ogni animale, ogni fiore, ogni sasso, hanno dentro questa speranza. Che è un seme. Che lentamente 
cresce fino a portare questi esseri a diventare uomini. E poi da uomini, a liberarsi in anime. Questo è il 
Tao. Questo è lo Yin e lo Yang. Perché dovete sapere che per ogni sasso che si trasforma in uomo, ve 
ne sono 100 che si trasformano in polvere. Lo Yin e lo Yang. Venne il bene; ma inevitabilmente con il 
bene, ci deve essere anche il male. Yin e Yang.  
Una volta dissi, guardando un fiore, "Ecco il Tao, la potenza divina".  
Perché il fiore nel suo splendore ha dentro di sé, l'energia che lo farà appassire. E' l'equilibrio ciò che 
conta. E la speranza. 
Se voi vi fate prendere dalle emozioni del momento, ridiventate quel sasso, quella pianta, l'animale che 
eravate. E allora svanisce la speranza. Vi chiedete cosa è l'illuminazione, cosa è il Tao?  
Il Tao è la speranza che non deve mai essere perduta. 
Il Tao, la speranza. Un gradino sotto vi è l'amore. E un gradino sotto ancora le energie, l'armonia. 
La Natura è un libro aperto, vi sono grandi insegnamenti nella Natura, ma bisogna saperli cogliere. 
Capirli, accettarli.Il fiume fa parte della speranza, e della possibbilità che ogni uomo ha di ritornare 
l'essere di luce, di rigenerarsi. 
Nel processo della morte, l'uomo entra in un fiume, lava la sua anima, abbandona il suo corpo, ed esce 
dall'altra riva, rigenerato. E', ancora una volta, la speranza di luce. Sappiate trovare la speranza sempre, 
nella vostra vita. E ricordatevi che la speranza è sempre con voi. 
 
 
 
 

COSA FAREBBE 
IL MAESTRO?  

 
Dice il Maestro Mo-Tzu, che bisogna essere sempre pronti ad affrontare ogni difficoltà della vita. 
Ed in ogni situazione bisogna sempre chiedersi: "Al mio posto il Maestro cosa direbbe, cosa farebbe?" 
 
 
 
 

LA VOCE 
DEL SILENZIO 

 
I prati, i boschi, il mare, i laghi, le cascate non sono posseduti da nessuno. Perché fanno parte della 
Natura. Il bosco. Chi può dire di possedere un bosco, se non conosce le radici... 
Se non discorrete con i fiori, i funghi, le foglie che cadono. Dentro di voi vi è questa poesia, la Natura. 
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Un lago. Il lago rapisce la vostra anima ed unendosi ad altri laghi, attraverso fiumi arriva fino al mare e 
arriva all'oceano. Chi può possederli. Voi possedete tutto il mondo. La terra è dentro di voi. La Natura. 
Le acque, il fuoco, gli elementi fanno parte del vostro corpo, dello spirito e della vostra anima. Quale 
poesia in tutto questo. Ec co che nell'alimentarsi, nel dormire, nel vivere, in ogni cosa che l'uomo fa (si, 
anche il fare l'amore), deve mettere questa poesia. Non essere aggressivo, ma armonico con sé e gli 
altri. Quando vi diciamo di dare il superfluo, di creare spazi liberi... 
Perché il vostro possesso è il legame a un quadro, a un tappeto, a una poltrona, a una sedia, a una tv, a 
una radio... Ecco entrando nella vostra casa stasera, guardate ciò che amate di più. L'oggetto a cui non 
rinuncereste mai. E poi datelo agli altri. Perché se lo amate incondizionatamente, esso vi ferma. Perché 
la presenza di questo oggetto vi condiziona. Vi siete mai chiesti che cosa è la libertà? Vi siete mai 
chiesti perché i grandi illuminati vivono nei boschi in solitudine? Chi aspira alla Luce si ritira in 
solitudine nei boschi, vicino ad un lago, forse a un mare. 
Perché? Perché si armonizza con i veri valori della vita, che sono gli alberi, il fuoco, la terra, l'acqua. 
Imparate a parlare con gli alberi, a meditare su un fiore, ad entrare dentro un fiume. Questi sono i valori 
che avete dentro. La forma dell'anima deriva dalla possibilità cha ha di armonizzarsi con la forma della 
Natura. Concetto difficile, ma che rappresenta per noi orientali il Tao. L'anima che si sposa con la terra. 
Poesia. Vuotare quelle cose solleva e innalza l'anima dell'uomo. Poesia?  
Camminare per le strade. 
Incontrare per le strade gente e non vederla. Ma sentire dentro la voce del silenzio. 
 
 
 
 

IL SAGGIO E 
LA PRINCIPESSA 

 
Mia figlia, la principessa, un giorno era con voi, ma da qualche tempo è tornata nella mia dimensione. 
Un giorno è venuta da me e mi ha detto "Maestro ma quando eravamo insieme tu eri mio padre ed ora 
non ti vedo mai". 
E poi mi ha detto: "Ma la mia famiglia, i figli, dove sono? Sono ancora sola Maestro Huang, oppure 
intorno a me vi è la mia famiglia?". Le ho risposto: "Figliola non sei sola, sei una parte del tutto, ma ciò 
che tu chiami famiglia non è più con te, non esiste più. I tuoi figli, tuo marito, la tua vita terrena, piano 
piano si stanno consumando, stanno entrando in ciò che voi chiamate l'oblio, la cancellazione di ogni 
esperienza". Voi non lo sapete ma della vostra vita, settanta, ottanta, novant'anni, restano poche cose e 
il resto viene cancellato e rimesso nella catena delle esistenze affinché altri lo riprendano e lo portino 
avanti. Tante esperienze, ma poca evoluzione... 
La principessa continuò "Maestro cosa devo fare, ora che sono qui? Una volta sapevo il tempo, vedevo 
il giorno, la notte, i miei figli ed ora cosa faccio Maestro?" 
Le ho risposto "Figliola coltiva le rose, coltiva i fiori, crea un giardino ed amalo più di te stessa". Mi ha 
risposto "Maestro queste non sono le mie cose". Continuai "Aiuta i tuoi figli, coloro che hai lasciato 
sulla terra, figliola o forse te ne sei dimenticata?". Ma rispose "Maestro non li capisco". E il Maestro 
continuò "Ma tuo figlio non vuoi più vederlo? Non vuoi più stare con lui?. Mi rispose "Maestro siamo 
stati tanto insieme, ma ora come lo rivedo mi emozioono e ricado pesantemente sulla terra". E risposi 
"dovresti staccarti da questo figlio, sino a che lo vedrai come anima e non come figlio, questa è 
l'evoluzione". 
La principessa disse " Maestro come posso aiutarlo? Insegnami ad aiutarlo Maestro". E risposi "Sulla 
terra deve trovare la sua strada. Figliola aiutalo in questo". 
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Rispose "Sono stanca, Maestro, non posso e non voglio aiutarlo, ma solo dormire". E risposi " Figliola 
di qui non puoi essere stanca perché non hai ancora cominciato a lavorare. Devi aiutare tuo figlio a 
trovare la sua strada. Devi aiutarlo non come tuo figlio, ma come essere umano, accettando i suoi 
errori, le sue esperienze, le sue titubanze. Devi accettare che lui non è te e tu non sei lui, ma siete 
semplicemente due anime che s'incontrano con amore. Ora tuo figlio è diviso da te e se sbaglia è perché 
deve fare esperienza, rendersi autonomo".  
La principessa se ne andò furente, nervosa, ma pensosa. 
Forse il Maestro è riuscito a smuovere e risvegliare la sua anima. Un'anima che in questo tempo non ha 
viaggiato, ma è rimasta nella sua casa, qui da noi, arredandola. E' andata spesso alla sua tomba per 
rendersi conto di essere morta. E' sempre confusa, è sbandata. E' fuorviata, deve rigenerarsi perché non 
è in armonia. Da quando è con noi ha vissuto la stessa vita che faceva sulla terra. Spero ora di averla 
smossa e forse cambierà le sue energie ed aiuterà suo figlio come anima. Ogni anima è un fiore che dà 
il suo profumo e lo riceve dagli altri.  
Dona la sua luce e la riceve, dona il suo spirito e lo riceve. 
Se voi uomini viveste con questa mentalità e con questa verità, non sarebbe per voi così difficile capire 
cos'è l'amore universale, l'insegnamento che il Maestro Mo-Tzu ha portato sulla terra. L'amore 
universale lega anche noi e voi. E' un profumo, un'emozione, è una disponibilità che le anime hanno 
nell'incontrarsi, nel vedersi, nel meditare e nel pregare insieme. Vi lascio con l'augurio di provare 
almeno una volta ad amare ogni cosa, tutto ciò che incontrate, con la luce ed il profumo della vostra 
anima. 
 
 
 
 
 

IL MAESTRO 
NON PARLA 

 
Il Maestro Mo-Tzu non c’è più. Il mio compagno cinese non c’è più. Stavamo parlando  e sono venuti a 
prenderlo, lo hanno imprigionato.  
Io ancora mi chiedo perché. Forse perché il suo non parlare, il suo non proferire parola lo ha portato 
alla chiusura totale, lo ha portato ad atrofizzare questo filo sottile che lo legava agli uomini. O forse 
perché, come fece in vita, non capendo più i suoi discepoli, i suoi uomini, ha preferito allontanarsi, 
rimanendo chiuso nelle sue idee, che lui ritiene sacre e inviolabili, ma che vanno contro la sua stessa 
filosofia, perché la filosofia dei grandi saggi cinesi è quella di accettare, di diventare un giunco al 
vento. 
E allora mi chiedo perché si é irrigidito, perché non ha capito. E allora è importante saper conoscere, 
saper capire anche lui. Il Maestro Mo-Tzu sulla terra, ai suoi tempi, non è stato capito, non l'hanno 
seguito in molti e ora ce l'hanno portato via, forse perché è in attesa, forse perché l'autunno, la stagione 
del freddo lo spaventa, la stagione della distruzione lo spaventa. O forse perché aspetta chi ha capito il 
suo messaggio in qualche luogo. Ma è difficile, difficile interpretare tutto questo. Sparendo lui, sono 
sparite una serie di energie, di entità che scendevano e che portavano l'armonia, che creavano degli 
scudi. E' importante meditare su questo. 
Noi cinesi siamo stati, durante tutte le nostre guerre, siamo stati terribili, dei carnefici, abbiamo ucciso 
centinaia di migliaia di persone, anche fratelli, però non abbiamo mai distrutto dentro di noi il mito del 
popolo cinese. 
Bisogna meditare su questo. Bisogna meditare, perché sono delle regole che fanno parte di ciò che voi 
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chiamate Taoismo. Provate a meditare su questo, su un fiume, su un bosco, su un albero, su un fiore, su 
un saggio che cammina lungo un sentiero e che improvvisamente viene circondato da militari che lo 
incatenano. E lui allora urla, grida, ma siccome sono secoli che non parla, la voce non esce. Anche 
questo è il mio compagno, il grande saggio Mo-Tzu.  
 
 
 
 

DIETRO LE NUBI, 
IL SOLE 

 
Vi sono molte nubi nel nostro Universo. Nubi e lampi. Non sempre il temporale è annuncio di sventura. 
Spesse volte significa acqua per i campi e soprattutto riposo, per chi lavora i campi. Vivete queste 
nuvole in positivo, e sappiate che dietro le nubi c'è sempre il sole.  
 
 
 

VIVI L’ATTIMO 
 

Un Saggio con il suo mantello azzurro camminava in riva al mare. 
Un discepolo gli chiese: 

"Maestro, ma io morirò senza aver mai visto l'altra faccia del mare?".  
Il Maestro lo guardò, sorrise, e poi gli chiese: 

"Ma tu hai mai provato ad entrare nel mare e a nuotare verso l'orizzonte?". 
"Sì Maestro - disse il discepolo - 

ma vedi, dopo un po' mi stanco e vado a fondo". 
"Questo lo so - disse il Maestro - 

ma hai mai provato ad entrare con la tua mente nel mare?". 
"Sì Maestro, ho provato.  

Ma non riesco a giungere all'altra riva, 
perché mi stanco e ritorno nella mia mente". 

Il Maestro riprese a camminare e disse: 
"Figliolo, io cammino tutte le mattine in riva al mare pregando e meditando. 

Ma se ti dicessi che questo mare non esiste... se ti dicessi 
che la tua mente non esiste... se ti dicessi 

che il tuo Maestro non esiste... tu cosa risponderesti?". 
"Oh no, Maestro - rispose il discepolo - io ti vedo. 

Vedo il mare, vivo le tensioni della mia mente e quindi queste cose esistono". 
"Allora, figliolo, quando non le vedrai o sentirai più, non esisteranno?". 

Il discepolo rimase muto a pensare poi disse: 
"Cosa vuoi dirmi Maestro?". 
Il Maestro sorrise e disse: 

"Vivi l'attimo, per ciò che è. Non farti tante domande. Il domani verrà 
e ti porterà o non ti porterà il mare, ti porterà o non ti porterà il Maestro. 

Ma lascia che questa scelta sia fatta dalla volontà divina. 
Abbandona i tuoi pensieri e la tua mente, scioglili nel mare, 
e lascia che la tua anima si abbandoni e si annulli nella luce". 
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ACCETTA CIO' 
CHE ACCADE 

 
Tanto tempo fa', mentre ero nel giardino del mio immenso palazzo imperiale a passeggiare, si scatenò 
un tremendo terremoto. Il palazzo si distrusse, seppellendoci sotto la mia famiglia, i servi, i soldati. Io 
mi salvai proprio perché ero nel giardino. 
La capitale era distrutta... forse tutta la Cina era distrutta.  
Ero al colmo della disperazione. Non sapendo cosa fare mi recai alla grotta di un vecchio Saggio 
famoso nella regione e mi lamentai con lui "tutto è distrutto, non serve più a nulla vivere". 
Ma il Saggio mi redarguì. 
"Ognuno deve accettare ciò che gli accade. Non puoi lamentarti e restare qui a far niente".  
"Perché mi è capitato questo... Perché la mia famiglia è scomparsa?". Gli chiesi allora. 
"Sei vivo o no. E' questo ciò che conta ",  rispose il vecchio Saggio. 
"Sono vivo, dissi, ma a che scopo? Ogni cosa è distrutta, tutti sono morti". 
"Quante inutili domande, rispose il Saggio, accetta la situazione in cui ti trovi. Non puoi vivere né nel 
passato, né nel futuro. Ma solo nel presente. Non importa perché sei ancora vivo, importa che sei vivo e 
quindi devi agire, hai qualcosa da fare... sei l'imperatore della Cina. Devi dare l'esempio".  
"Che cosa" chiesi al Saggio, "che cosa dovrei fare?".  
"Qualsiasi cosa, ricostruisci il palazzo, la città, usa le mani e il cervello. 
Usa l'energia di coloro che sono attorno a te. Guidali. E' questo il tuo compito. 
Non aver paura, smetti di guardarti indietro. Il passato, i tuoi cari, non possono tornare. 
Non vi è nulla di meglio dell'istante presente. 
Perché puoi vivere solo ora, solo nel presente...". 
"Ma da dove cominciare?" chiesi mentre cominciavo a sentire nuovamente un grande senso di 
responsabilità. 
"Abbandona la paura, la tristezza, le emozioni" disse il Saggio. 
Esse fanno parte dell'evoluzione dell'uomo, ma fino a che resti preda delle emozioni, non puoi essere 
ciò che sei. Sei bloccato". E così detto il Saggio mi congedò, e tornò alle sue occupazioni. 
Io tornai in città ripensando a quelle parole. Cominciai a pulire le strade dalle macerie, a curare i feriti. 
Fui riconosciuto e la gente mi aiutava con grande lena. 
"Se il nostro imperatore lavora con noi - dicevano - non tutto è perduto". 
Come imperatore ero d'esempio a tutti. In breve la città tornò a vivere. Ma io continuavo a farmi 
domande "Ho fatto tutto quello che ci si aspettava da me" gli chiesi "ma sarà sufficiente?". 
"Era quello che dovevi fare" rispose il Saggio. "Ma smetti di pensare e agisci. Ciò che conta è agire, 
solo fare conta, perché non è pensando che aiuterai il tuo popolo o comprenderai te stesso. Come ti 
guardano i tuoi sudditi ora?" mi chiese il Saggio. 
"Bene mi seguono, ma temo che mi aiutino per paura", risposi. 
"Non è paura" disse il Saggio. "E' il rispetto. Questa gente ti rispetta per ciò che stai facendo. Perché 
lavori con loro, in mezzo a loro. Non perché sei l'imperatore. Usa questo rispetto. Non ritirarti nel tuo 
palazzo. Perché il rispetto permette l'evoluzione. Permette di evolvere verso la conoscenza, senza 
bisogno di parole, prendendo coscienza del proprio sé".  
E fu così che anch'io, l'imperatore della Cina, attraverso la terribile tragedia del terremoto e della 
distruzione, feci un grande passo sulla strada della mia evoluzione. 
Conquistai la stima e il rispetto della mia gente, che prima mi temeva soltanto. Ma soprattutto capii che 
conta più fare, agire, di mille parole. 
Attraverso l'accettazione della prova, anche la più dura, si arriva al superamento della stessa ed ogni 
uomo, anche il più potente, sale un gradino sulla scala della sua evoluzione. 
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