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Audacia (oltre ogni ragionevolezza)  

Questa è la trascrizione, adattata, di un vocale privato, rivolto a una persona 

che resterà anonima. Ho deciso di farti sentire quello che ho detto, a caldo, te 

lo faccio sentire come un brivido tiepido, una carezza, attraverso la lettura. 

Presto sarà anche una esperienza tua, da vivere in sempre maggiore pienezza e 

ricchezza di consapevolezza.  

Vediamo cosa riesco a dire riguardo all'audacia che è una parola che hai usato 

ieri e che mi piace tanto.  

Per me è un gran successo quando ci possiamo permettere di utilizzare la parola 

“audacia” in pace, cioè quando le nostre audacie possono essere vissute con 

tranquillità e quindi hanno libero corso, hanno la più piena possibile 

espressione, sono davvero delle conquiste, dei passi. Passi in nuovi territori. Ed 

è, ti confesso, in un certo senso un tema o forse più che altro un carattere 

centrale per me perché in me c'è, diciamo, sia una grande forza sia una grande 

intensità di sentire, che mi rendo conto per loro natura sono energie antitetiche e 

creano un mix delicatissimo e normalmente esplosivo, cioè implosivo, e di 

grande trasformazione interiore, ma anche di grande sofferenza. Però attraverso 

tutte queste situazioni che così intimamente mi coinvolgono e mi turbano, nel 

corso dei momenti di tutta la mia vita, si elabora tutto l'interiore ipersensibile, 



iper-vulnerabile in quanto vulnerato, in quanto ferito. È stupendo poi quando, 

avendo acquisito maturità e forza, grazie proprio alla trasformazione delle parti 

più fragili, allora questo binomio si può volgere anche come potere reale, non 

solo come potenziale di ferita. Allora si può mettere in sinergia la forza con 

l'intensità. E questa è audacia! Questo è andare lontano, alto e profondo. 

Audacia realizzata.  

Nella fattispecie, nel nostro caso, ricordo quando in un certo senso mi dicevi 

che io stessa ti portavo molto lontano, perché non è immaginabile un'intimità 

tale conoscendosi così poco. Questo dipende dal mio tipo di sentire, per cui io, 

per costituzione, sento tutto tanto, tutto tanto subito. Mi spingo oltre il più 

possibile. Chiaro che questa cosa normalmente non va bene, infatti poi mi 

faccio male, infatti normalmente sto male qualsiasi cosa faccia, che sia un passo 

in una nuova iniziativa, una piccola o grande esperienza. Per me è sempre 

troppo piccola, perché vorrei di più, ed è sempre troppo grande, amplificata, 

intima, viscerale, ingombrante, travolgente. Però è fantastico riuscire a 

sperimentare come si può calibrare la cosa, cioè come in fondo va anche bene 

fare passi audaci, con intensità, profondità, apertura, e poi dove è troppo ci si 

ferma, magari si torna indietro, insomma si calibra. È tanta roba, ma si può fare. 

Quando la nostra forza e integrità interiore ce lo concedono, si fa. E apre a 

scoperte meravigliose, abissali.  

Altra cosa fondamentale, ne parlano in realtà tutti i libri del mondo di tutti i 

tempi, non solo tutti i libri tantrici, è non avere obiettivi. E anche questo lo si 

ottiene a poco a poco. Dopo tanta trasformazione, si ha un'integrità, una forza 

che ci permette di stare nel presente, rinunciando a osservare e controllare.  

Questa è la grande liberazione. È la grande liberazione perché permette di avere 

tutto, non cercando niente, ma lasciando che sia, permette di prendere tutto 

quello che c’è, che la vita mette generosamente a disposizione per noi.  



Terribile… Questo è terribile.  

Lasciare che sia, secondo me, richiede veramente una forza interiore, una 

serenità e un coraggio, che è molto di più di “ok ci vado!”.  

“Ok ci vado” ad esempio può essere supportato dalla consapevolezza che ho 

affrontato tutti i tipi di demoni in vita mia, chi m'ammazza a me, se voglio, ok, 

ci vado, facciamolo! Facciamo l'esperienza, qualsiasi tipo di esperienza, non 

solo necessariamente erotica ma certamente quelle erotiche spaventano ancora 

di più, si è nudi, aperti, vulnerabili.  

Ma dire “lasciamo che sia”, non muoversi, stare fermi e disponibili e aspettare 

che la vita ci lambisca e poi ci prenda per intero, è una roba più terrorizzante.  

E quindi… stavo dicendo del miracolo della riuscita dell'audacia in semplicità, 

che ti porta lontano. Con tutto il tuo sentire, senza obiettivi, calibrando fin dove 

riesci a spingerti, puoi andare lontano, aperta e intensa. Fin quando ce lo 

possiamo permettere. Poi è chiaro che se è troppo è troppo. Sappiamo che si 

può fare solo a poco a poco, fisiologicamente, come sempre come in ogni cosa. 

Calibriamo. 

In un certo senso, è facile non avere obiettivi, perché l'obiettivo primario, che 

supera tutti, e che richiede il massimo del coraggio, è proprio dire “Ok. 

Lasciamo che sia. Lasciamo aperta la possibilità! Mi apro alla Vita e sto con 

Lei.” Mi apro alla possibilità, ad esempio, che non sia un uomo mostruoso. Beh 

sì, diciamo, ho degli indizi che non lo sia… Però… ho comunque nelle cellule 

ancora i ricordi di uomini mostruosi. Si tratta, comunque, di fare un passo verso 

una disponibilità, di fare un passo lungo la strada del destino, del proprio 

destino, con una decisione, una ardita decisione di disponibilità. E questo, che è 

il presupposto, in realtà è il primo e unico obiettivo.  

Non abbiamo bisogno di altro. Anche perché arrivati a una certa età si impara a 

fare a meno di qualsiasi tipo di bisogno o di desiderio perché tanto non vengono 

esauditi con la bacchetta magica. Eh siamo fuori dall'utero, ormai, non ci 



protegge più niente e nessuno, in un certo senso, e abbiamo imparato così, e 

meno male. Quindi in fondo altri obiettivi non ci sono. Abbiamo solo bisogno 

di essere. Non c’è luogo da cui scappare o da raggiungere o da conquistare.  

A meno ovviamente… ovviamente, per carità, a meno di avere… una “storia 

con l'anima”. Una bella storia. Oh!... Un bel desiderio.  

Ma in realtà anche questo corrisponde a un bisogno. Poi è chiaro, sì, certo 

sarebbe bello, perché la completezza è quella, perché la crescita passa da lì: 

interazione valorizzazione e integrazione del Maschile e del Femminile.  

Però, insomma, grazie al mio soggiorno in Russia… soggiorno di cui continuo 

a fare grandi promozioni, “parti dall'Italia e torni diversa, dopo soli tre mesi!” 

(ho passato tre mesi sotto l'albero della Bodhi, sono tornata illuminata) non 

so… veramente… in un certo senso per me in Russia non esisteva più il 

bisogno, non esisteva più il desiderio, è stato tutto cancellato, cancellato da 

qualcosa di “più grande”, anche di mistico se vogliamo. Io in Russia trovo tante 

vie mistiche, come dei canali a cui mi posso connettere, per me preziosi, potenti 

e sublimi, in tanti modi, che sia la natura, la filosofia, l'arte, il monachesimo, le 

cattedrali, le icone. Io potevo sentire questa vibrazione, questa Bellezza, questa 

purezza, questa intensità, in virtù di una mia personale apertura animica nei 

confronti di quei canali, ero in sintonia, potevo prendere. E poi, non lo so, 

questo “amore più grande” che si è sprigionato, era dovuto a… difficile dirlo, si 

direbbe solo al risveglio di queste radici karmiche, cioè al risveglio 

dell'appartenenza di una parte della mia anima, che muovendosi dentro di me 

sciogliendo i nodi karmici che aveva, in tanti sensi e in tanti modi, mi ha aperta 

a un amore più grande, a un coinvolgimento di me nella realtà e una 

partecipazione, mi ha aperto a tutto l’amore che c’era e che c’è. Non lo so. 

Effettivamente, è così, ma è un po' difficile da giustificare o descrivere. Ma di 

fatto è davvero un amore più grande di tutti i sacrosanti, sacri e giusti, sensati, 



bisogni e desideri che si possano avere. E quindi tutti questi passano in secondo 

piano. In secondo piano nel senso che non valgono a niente, non valgono niente 

rispetto all'amore più grande, che già c'è.  

Gli amori piccoli, le storie belle o brutte, le storie che più desidero, ci possono 

essere ci possono non essere. Ma soprattutto stare dietro ai desideri o bisogni 

del piccolo io in crescita non è più proponibile, fattibile, non esiste più ora che 

tu sei già in qualcosa di più grande. Il piccolo io ha bisogno di un sacco di cose, 

vuole delle storie, contatti, relazioni, dell'amore, dell'amicizia... eh perché se 

non ce li ho non sto bene… Però tutti questi desideri e bisogni risultano 

infantili, immaturi, ridicoli, quasi vergognosi, e tenuti su da impalcature 

spirituali posticce, ideali di carta pesta, intonaci spirituali, degli stucchi, non 

vera arte non vera anima non vera fede non vero amore non vero spirito. Bene o 

male, stai come stai, ma ciò che ti anima, ti sostiene, ti guida, ti dà senso, è un 

amore più grande che ti comprende e compenetra. E tutto il resto è bello o 

brutto ma non è necessario.  

Tutto ciò, a patto che tu sia stato audace e tenace da essere riuscito a produrre, a 

risvegliare, a sentire questo amore più grande dentro di te. 

È stato molto importante, è stata una benedizione, sentirmelo dire da un mio 

amico che lui voleva una “storia con l’anima” e continuare a ripetermelo 

durante tutto il tempo che ero in Russia. E io? Voglio una storia con l’anima io? 

Ogni giorno di più mi sembrava un'idiozia totale. 

Come si dice spesso, quando non desideri più le cose, quelle ti arrivano, e non 

le desideri perché già ce le hai, cioè le hai superate perché le hai integrate, non 

ne hai più bisogno perché ce le hai già dentro in qualche modo in qualche forma 

quindi ti possono arrivare fuori. Questo vale per tutto, che ne so, per i soldi, per 

le paure, amicizia, amore, realizzazione personale, sogni, desideri, bisogni... 

tutte queste cose… Tutte queste cose rincorriamo senza sosta. Ed è giusto così, 

è giusto che si facciano lavori spirituali e materiali, da sfinirsi, in nome loro. 



Sono il nostro primo motore. Il nostro bisogno primario di felicità, il nostro 

diritto esistenziale alla felicità. E poi finalmente, dopo averci lavorato tanto, 

improvvisamente sei stufo di farlo, ti ripugna, è quasi immorale, perché sei già 

andato oltre: sei molto più grande dei tuoi bisogni dei tuoi desideri dei tuoi 

problemi, sei oltre. Il tuo amore è oltre, chiede di essere consacrato a qualcosa 

di degno. Che tu le abbia quelle cose o non le abbia, non fa differenza. Loro 

non fanno più la differenza per te. Sei solo tu a fare la differenza. Loro possono 

esserci o non esserci. Puoi contenerle nella tua vita, oppure puoi accettare che, 

se questo sei tu e questo è il tuo destino, loro non ti raggiungano e non ti 

riguardino mai. Puoi, vuoi, trascurarle perché la tua vita è già piena, riempita da 

un amore più grande al cui confronto quelle querule richieste sono piccole 

miserie, accidentalità. Questo è il Successo. Non quantitativo ma qualitativo, il 

tuo nuovo, vero, potere personale.  

Bisognerebbe fare così per tutte le cose, essere così nei confronti di tutte le 

cose. Come si legge in tutti i libri del tantra, davvero non ha senso qualsiasi tipo 

di obiettivo e aspettativa. Come ho letto in una citazione da qualche saggio, 

recentemente, non ricordo chi, dentro al grande sta anche il piccolo. Sono 

tornata fidanzata con la Russia e ho trovato l’amore, come mai prima. Con te, 

un uomo che è rimasto penetrato e avvinto dalla mia anima.  

D'altra parte, come dici tu, quando si immagina una storia, si creano castelli in 

aria di obiettivi, espressione spesso di puro egoistico interesse personale, una 

specie di contrattazione affaristica.  

In uno dei commenti a un vocale del nostro amico Gabriele, una tipa ha scritto 

“Anche io ho amato tanto. Ma inutilmente”.  

Io le ho risposto “Ama di più.” “Ama meglio.”  

Che cosa vuole dire “inutilmente”? Ti sembra un avverbio pertinente!?  

Questa tipa vuole dire che non ha ricevuto in cambio quello che riteneva di 



meritare. Ah ma allora era proprio una contrattazione! È rimasta fregata. Dovrà 

fare ricorso.  

Avere le idee chiare aiuta. Ti orienti, ti organizzi. 

Se non hai paura di vincere c’è rischio che vinci pure il tuo buon tornaconto 

personale. Basta mettersi d’accordo, essere in sintonia. Avendo l'obiettivo alla 

fine si raggiunge l’obiettivo. Ma non si va molto lontano. Non si va di certo 

oltre.  

E quindi anche tu dici, “perché dobbiamo metterci in questi ruoli che poi ci 

stiamo stretti? cosa ci conviene?” Mah in effetti... È giusto, è vero. Hai ragione.  

Non basta essere amici? Non basta essere amanti? Non è sufficiente volersi 

bene? 

Siamo niente e siamo tutto. Siamo liberi e aperti al Tutto.  

Pensa che ho preso in mano in questi giorni una medaglietta tachionica che un 

illustre terapeuta crea e vende affinché veicoli l’energia della “coppia”, l’amore 

nella relazione di coppia. Così chi non l’avesse mai vissuto in vita sua, chi non 

lo avesse nemmeno nei ricordi della sua anima o del suo albero genealogico, 

può apprenderlo, farne esperienza, assorbirlo. L’ho ripresa in mano dopo diversi 

mesi. L’ho conosciuta per la prima volta, riconosciuta. Che orrore. Quello non è 

amore. È una azienda. Azienda Coppia. Pace e bene, laboriosità e profitto. Io 

butto l’immondizia. Tu lavi i piatti. E che bello ogni tanto riposarsi guardando il 

tramonto fianco a fianco. C’è tanta saggezza, ordine, armonia. Ma è saggezza 

terrena, una pace terra terra, una armonia materialistica. Funziona. Piccola 

piccola.  

Ma c’è molto di più che l’essere umano può sfiorare se solo ha l’audacia di 

allungare la mano.  

L’intimità, l'intimità erotica ma anche l’intimità di qualsiasi tipo, è un grande 

campo di prova di come si riesce a vivere a fianco alle proprie paure, senza 



obiettivi, si riesce a stare, a stare in una situazione, bella o brutta che sia. E 

possibilmente avere una forza e serenità tale da starci momento per momento. E 

quindi coglierne il massimo! Come dicono i saggi, la felicità è solo adesso, non 

è l'immaginazione ma è l'esserci, il sentire e l’esserci, esserci davvero, e sentire, 

entrare in comunicazione con la realtà. È comunicazione tra il proprio sentire 

interno e il sentire esterno, rapimento mistico davanti a un tramonto o stare 

abbracciato a una persona.  

Se i pensieri ti portano via è perché ti stai proteggendo, proteggendo 

dall'intensità del momento presente. Una fuga. E così anche se qualsiasi 

pensiero ti porta via, pensiero piacevole o spiacevole, che sia pagare le bollette 

o stare per approcciarsi a grandi banchetti eiaculatori. Ti stai distraendo, 

divertendo, prendendo tempo rispetto alla realtà. Chattando con te stesso. Te la 

stai raccontando non stai vivendo.  

Esserci senza obiettivi. Gli obiettivi non ci sono. L'obiettivo è esserci. Ed è una 

grandissima libertà. Il supremo vuoto dell’ego per la suprema pienezza 

dell’essere.  

Qualsiasi obiettivo ti affligge perché ti mette nella condizione di 

raggiungimento/non raggiungimento, vittoria/sconfitta. E tra l’altro la vittoria 

poi è sempre piccolina, perché l'obiettivo è creato dalla mente. La vittoria non è 

quella grande espansione. La mente dove vuoi che vada a prenderla la 

grandezza!? Conosce solo le piccole, confortevoli o meno, abitudini del 

passato. Se si vive nella polarità ci sono sempre entrambe le polarità. A ben 

vedere e ben sentire la polarità positiva non è poi così positiva. Ha in sé la 

sconfitta. È una “sconfitta di consolazione”. È di per sé una sconfitta.  

In realtà non c'è obiettivo. Ah io potrei dire che l'estasi mistica più completa è il 

mio obiettivo. Ma non è detto che ci arrivo, in questa vita. Non è che me lo 

posso porre come obiettivo e poi impazzire perché non lo raggiungo. Oppure mi 



pongo obiettivi più piccoli? E mi sbatto fino a che non li ho raggiunti? E poi 

dove sono arrivata? Girato l’angolo del mio gomito. Nooo, non mi rovino la 

vita con gli obiettivi. No. L'obiettivo è essere liberi dagli obiettivi. E questa è la 

conquista suprema. La resa.  

Credo che questo concetto si applichi a tutto, tutti gli ambiti dell’esistenza. E 

credo che l'erotismo sia un campo molto evidente di applicazione, di 

sperimentazione, molto anche primitivo, essenziale e facile, ma soprattutto 

evidente, esemplare. Giochi con energie alte. Ti puoi accorgere di quello che 

succede. Tutto è macroscopico. E lo senti sulla pelle.  

Che poi una storia opportunistica va anche bene. Funziona! Se funziona… 

funziona. È utile, vantaggiosa. Però è un desiderio piccolo. C'è un amore più 

grande. E stando in un amore più grande si ottiene molto di più che stando a 

pascolare in recinti piccoli. Sei libero. Sei infinito. Sei veramente vivo. Ed è 

sempre così. Questo discorso è applicabile in ogni ambito. Il problema è sentire 

un amore più grande, sentirsi parte di una condizione di essere più grande, ad 

esempio un progetto lavorativo più grande, una motivazione più grande, 

un'ambizione sostenuta da un amore più grande, un qualsiasi atto d’amore che 

dà forza e senso al nostro fare. La questione è esserne all’altezza, essere capace 

di suscitare, produrre, accogliere e contenere tale amore. Sentirsi così sacri da 

consacrarsi a Qualcosa. 

E che le cose piccole dentro a questo contesto grande ci siano o no è irrilevante 

perché è umiliante stare nel piccolo e pensare ancora piccolo, perché la cosa che 

conta, che ti muove, che ti tiene dritto e che ti fa camminare, è l'amore più 

grande che tu hai sentito, a cui tu non puoi far a meno di essere a servizio, 

perché è più bello. E in un certo senso è senza obiettivo anche lui, non è che 

l'obiettivo è salvare la Russia o salvare il mondo ma sei al servizio di questo 

amore che hai per la Russia o per il Burundi o per i bambini disabili o che ne so 



e questo amore essendo profondo e autentico ti sostiene qualsiasi cosa succeda. 

Sei una goccia in questo oceano. Vivi in lui. Non è un obiettivo, qualcosa che 

hai raggiunto e conseguito, è una piena realizzazione di sé. Un conseguimento 

di Senso e di Bellezza, possiamo dire così. 

Quel mio amico, che voleva un amore con l'anima che era per lui un'aspirazione 

di pienezza e realizzazione umana e spirituale, manifestazione quasi mistica 

nella materia… voleva semplicemente una storia. La cosa ridicola è che sembra 

il massimo desiderio umano ma è veramente il minimo dei desideri. Il minimo 

che si possa accettare e contemplare tra le opzioni possibili è una storia con 

l'anima. Perché come la vuoi? Con i piedi? Voglio una brutta storia, una storia 

conformistica opportunistica di manipolazione reciproca un po’ di sesso un po’ 

di possesso e ciao. No dai! Voglio una “storia con l’anima.” Ah meno male! 

Come è umano lei…  

In realtà è un desiderio molto piccolo. E questo è l'andazzo. Il massimo dei 

desideri umani è il minimo sindacabile. Se ne potrebbe ricavare che veramente 

gli umani stanno volando basso. Aggiornamento sull'attualità: gli umani stanno 

sempre ancora volando basso. Chi lo fa strano lo fa con l’anima. Chi ha le 

vertigini e delira è perché dalle parti dell’anima non ci passa mai. 

Uno pensa “i desideri… mi spingo oltre… i desideri sono oltre, sono il 

massimo a cui posso pensare, a cui posso tendere…” Invece è una illusione. 

Sono il massimo della banalità. Non sei in grado di andare oltre te stesso. 

L'immaginazione in fondo è legata all'esperienza e alla materia. Puoi 

immaginare solo a partire da quello che hai sperimentato nella vita, di male e di 

benino, solo a partire dai tuoi bisogni.  

 

Ad esempio il bello è che “tre mesi in Russia – Illuminazione”, ho detto prima, 

non era un “pacchetto garantito”. L’unica cosa garantita e certa era che stavo 



facendo una grande cavolata che mi stava costando moltissimo, a tutti i livelli. 

Chissà se ci sarei arrivata, e come avrei fatto. Infatti è stato durissimo, arrivare 

e stare, oltre ogni immaginazione, da non poterci credere a volte neanche 

mentre stavo vivendo. Non era colpa di nessuno ma per me, per le mie capacità, 

era pura follia.   

Ma prima di partire sapevo, sentivo, che si poteva, che era un passo possibile. E 

allora perché non farlo!? Non c'era affatto alcun obiettivo, se non che era 

un'esperienza che mi apparteneva e che la mia anima era disponibile a fare. La 

mia anima. Io no! Il mio piccolo io no. Primo, non ero in grado. Secondo, non 

mi serviva a niente. Di fatto, per tutta la vita vi avevo rinunciato perché la 

frequentazione della lingua e della cultura per non dire della società russa mi 

portava e mi porta via solo tempo, tanto e “inutile” tempo. Però tempo bello, 

rilassante. Quando nel 2020 è crollato il mondo, ho ripreso a studiare russo. 

Quel pezzo di cuore era rimasto su.   

In un certo senso ero già, prima di partire, al servizio di qualcosa di più grande. 

Stavo per compiere il famoso “passo nel vuoto” in cui le ali in qualche modo ti 

vengono fuori. Magari ti sfracelli magari ti trasformi magari ti trasformi 

sfracellandoti un pochetto. Non lo sai. Non lo puoi sapere. Anche perché se lo 

sapessi prima, se conoscessi prima tutti i rischi e la fatica, non lo faresti. Il solo 

pensiero tutto insieme di tutte le difficoltà e i rischi tutti insieme ti ammazza. 

Sai solo che è una direzione importante per te, che ti appartiene, è bella, ed è 

possibile, ora le circostanze della tua vita ti suggeriscono che è possibile, inclusi 

ostacoli e incognite. Sei già al servizio di qualcosa di più grande, invisibile, 

assoluto. Sei al servizio tuo, di te, della Forza Vitale che ti percorre e ti anima, 

che vuole che tu viva, ti muova, vada oltre, che tu nasca cresca e impari, senza 

sosta, prima mentre e dopo la vita. 

Chiedi e ti sarà dato. Chiedi audacemente. Chiedi a occhi chiusi, ad anima 

aperta.  



 

Insomma l'audacia è tanta roba, roba buona. Mi piace tanto. Mi piace essere 

onorata da questa qualità. E poi saperla gestire. Stare con l’audacia. Stare con 

audacia, in territori nuovi, in quello che si riesce, come si riesce. A volte si cade 

o si fugge. Ma è chiaro che comunque si creano delle risorse. Si chiede il 

massimo da se stessi, oltre ciò che si riesce a dare.  

Avrei mai intrapreso un trasloco, da Italia a Italia grazie a Dio, durato quasi due 

anni di peregrinazioni, disagi, ostacoli, imprevisti, incognite, intrichi burocratici 

di ogni tipo, da sola, durante il momento più turbolento della storia 

contemporanea d’Italia!? Sapevo che era possibile e sentivo di non potere 

aspettare oltre. Se volevo essere io ed essere viva, dovevo andare. E ho lasciato 

tutto e sono andata. Passo dopo passo, una giornata per volta, avrei fatto. Ho 

fatto. Giornate che valevano anni.  

Avevo fatto una scelta con l’anima, non con la ragione. Di conseguenza, ero 

entrata nella prospettiva del Miracolo.  

Audacia… in tutte le sfaccettature che mi sono note… i desideri piccoli e i 

desideri grandi, e il desiderio di vivere con l'anima che è il desiderio più grande 

degli esseri umani in cammino evolutivo e che in realtà è una miseria. È 

scontato. Vuoi vivere senz’anima!? “Bella senz’anima” adesso spogliati, come 

cantava Riccardo Cocciante. Ci accontentiamo!? Di un corpo? Di un “cucciolo 

caldo”, di una coperta di Linus che ci tenga compagnia? No. Non è dignitoso 

per un essere umano accontentarsi, accontentarsi di qualcosa di meno del 

massimo dello Spirito, del massimo della Felicità, della libertà e della pienezza 

di essere vivi. E d'altra parte non posso tendere ossessivamente a un obiettivo, 

qualunque esso sia, che sia piccolo o che sia grande. Un esempio? Voglio un 

uomo che mi rispetti e ascolti. Voglio un partner che veda e apprezzi il mio 

valore. Voglio un compagno che condivida questo mio interesse, o che mi dia 



sicurezza, o con cui fare o creare questo o quello. Mi massacrerei la vita. 

Nemmeno in questa civiltà materialistica esiste un supermercato dei Miracoli. 

(Consegna in 24 ore. Soddisfatti o rimborsati. Scrivi recensione) I Miracoli 

arrivano da soli, e gratis, e ti ricompensano di tutto. Devi solo accorgertene e 

ringraziare. È la risposto dell’Universo a quanto sei cambiato tu, grazie a te, 

grazie a quanto Spirito sei riuscito a digerire e assimilare. Allora puoi celebrare 

il fatto di essere andato oltre te stesso. Il miracolo è oltre, viene da lontano, 

invisibile e inatteso. A volte non lo riconosco nemmeno quando arriva. Tremo 

di paura. Ma riesco a stare ferma. Lascio che sia. Qualsiasi cosa sia, è quella 

giusta per me. Dico di sì, o almeno ci provo. Ci sono. Mi faccio prendere. 

Vorrei scappare ma sto nell’audacia. Non lo vedo, il miracolo, non lo prendo da 

qui. Non arrivo mai dove immagino perché non è possibile immaginare il 

futuro. Voglio tutto, certo. Mi apro al Tutto. E intanto faccio la mia vita, nella 

gratitudine di quello che ho già, di quello che già sono, avendo fede in ciò che 

si produrrà, che si sta producendo, e che mi è impossibile anche solo 

immaginare. Chiedo l’impossibile. Il possibile già esiste.  

Così, un passo dopo l’altro, entro dentro di te. E condividiamo l’audacia di 

vivere e sentirci vivi.  

Non è possibile immaginare cosa saremo e cosa faremo a partire da dove e 

come siamo ora, nel futuro saremo più grandi, non saremo quelli di ora. Non 

posso prendere la mira per proiettarmi lontano. Non sarebbe mira, sarebbe 

“miraggio”.  Il miraggio mi può al momento motivare. Ma io sono in cammino. 

Il panorama cambia di continuo. Io cambio e cambiano le opportunità che la 

vita, per simpatia, per affinità, o, come si dice oggi, per risonanza, mi offre. La 

mia vita sono io. Mi ci posso specchiare. Ma io sono il cammino. Conosco solo 

la Direzione.  

L’unico obiettivo, il desiderio giusto è desiderare qualcosa di grande, di vero, di 



buono, in sintonia con noi, con la nostra anima e la nostra identità, oltre a quello 

che riusciamo a immaginare, non certo un obiettivo, un desiderio di crescita, 

lungo le nostre direzioni, un desiderio di appagamento animico che però non è 

controllabile, gestibile, in quanto aldilà di noi. Sappiamo solo da dove viene 

non dove ci porta. Viene da noi, dal nostro centro, e ci porta nel nostro, 

personale, infinito. Un desiderio di andare aldilà, oltre, nella massima pienezza 

possibile, nel nostro diritto alla Vita, nella massima fedeltà possibile a noi 

stessi, nel massimo rispetto di noi, a qualsiasi costo. Praticamente, 

semplicemente, stare con la propria anima, nel nostro amore più grande, 

scegliere in base a quello. Non si può avere un obiettivo: a ben vedere, che 

obiettivo c'è!? Nel fare una Grande Impresa, che non si riesce a prevedere, che 

non sai neanche quanto è grande, non c'è garanzia che sarà positiva e nemmeno 

che sarà o che sarà portata a compimento, e apparentemente è tutt’altro che 

“remunerativa” “rewarding” si dice in inglese, lingua materialistica per 

eccellenza, per dire soddisfacente. Non conviene. Ma la contabilità spirituale 

non è nelle nostre mani, le nostre manine piccole, in grado di contare solo gli 

spiccioli.  

Non si riesce a descrivere perché il nuovo territorio si trova appunto, per sua 

natura, oltre quel passo. Sentiamo però che il passo ci appartiene. È un 

movimento intimo. La ragione non lo capisce, l’anima lo percepisce. L’anima lo 

chiede. 

Si tratta di uno spingersi oltre, nell’ignoto, in direzione di noi stessi, sempre 

dentro a noi stessi, che siamo infiniti, infiniti in senso verticale se non in senso 

orizzontale. Fare scelte a partire da quello, dalla nostra identità. Unico movente, 

unico motore: l’adesione a noi stessi. Avere il coraggio di fare scelte con 

l'anima, non con la ragione, non con l'obiettivo, con l'opportunismo vivendo 

all'interno di un contesto materialistico che non ci porta aldilà della materia, e 

che quindi ci porta alla fine all'impoverimento e dissoluzione che è il destino 



della materia senza l'anima e spirito, una materia che non evolve e non si 

trasforma e non si espande. Non mi sembra che sia il ritratto di un essere 

umano, un essere umano che abbia anima. È un atteggiamento che non ci 

appartiene. E quindi se si sceglie con l'anima e non con la ragione non si 

funziona più secondo il normale e consueto funzionamento delle cose materiali, 

della realtà ordinaria che appunto funziona opportunisticamente. Nella realtà 

ordinaria non esiste l’amore disinteressato. Quasi non esiste il piacere 

disinteressato. Tutto si compra o si baratta. Non si condivide. Non esiste l’arte 

che per definizione è libera, intima o collettiva ma disinteressata. Nella realtà 

ordinaria si educano uomini a essere robot, privi di emozione e di errore, privi 

di respiro, sia di espansione sia di contrazione, privi di anima. Ma noi 

scegliamo con l’anima. Apparteniamo a un’altra realtà, un po’ più grande. Tutto 

quello che si innesca è nuovo e aldilà, si muove in virtù di forze che non sono 

descrivibili, conoscibili, controllabili, dalla nostra piccola mente e dalla nostra 

piccola esperienza, perché la forza stessa è più grande di noi, perché è una forza 

che si muove secondo le leggi dell'anima, che sono inesorabili, clementi ma 

severe, e potenti. Generose perché capiscono la generosità del coraggio e dello 

sforzo. Quindi davvero ci si apre a scenari imprevisti e imprevedibili, anche se 

perfettamente consoni con la nostra identità e livello evolutivo, di capacità di 

affrontare le cose. Si fanno passi nel vuoto ma è un vuoto per il quale siamo 

pronti perché noi siamo arrivati a piedi fino a quel limitare di burrone. Per noi è 

un burrone, perché è sconosciuto, però semplicemente è il prosieguo delle 

nostre energie, dei nostri sviluppi. E quindi si sta nella prospettiva del miracolo. 

Il Miracolo è qualcosa che non ci si aspetta, che non si può prevedere, e che ci 

sembra impossibile un attimo prima di compierlo ma perché non conoscevamo 

ancora il nostro potenziale prima di vederlo realizzato. E invece tutto si 

sviluppa naturalmente, crescita dopo crescita. Ad un certo punto ti accorgi che 

quel problema lì… non ce l’hai più, quel problema che avevi se n'è andato. Tu 



sei oltre.  

Ora hai molti altri problemi. Molto più grandi. Degni del tuo rinnovato io, un io 

più ad ampio respiro. Ma per arrivare fino a qua hai affrontato tutti i tipi di 

demoni. Cosa ti spaventa ancora!? Respira. Senti tutti i profumi dell’aria. Fiuta 

tutte le nuove opportunità. Procedi lieto.   

In definitiva, la Grande Audacia è chiedere forte, avere sofferto abbastanza e 

chiedere forte, aprirsi e predisporsi alla Crescita, secondo quello che si 

percepisce giusto per noi, per l'evoluzione del nostro potenziale, per 

l'espressione della nostra vitalità. L’alchimista Patrick Burensteinas ama dire 

“Se cerchi qualcosa trovi qualcosa. Se non cerchi niente trovi tutto.” Non a caso 

l’alchimia è la ricerca della Luce, della liberazione non della trasformazione 

della materia!  

E poi si tratta di stare. Stare con questi flussi che inevitabilmente il nostro 

coraggio crea… E insomma è un circolo virtuoso. Entriamo in flussi e veniamo 

invitati a partecipare a dei flussi. A quel punto l'audacia è dire di sì. Perché lì c'è 

energia, lì c’è potere, vuoi dire di no? No. Dici di SI! A quel punto, dicevo 

prima, altissima audacia ci vuole a dire di sì. Non è un riciclo di esperienza, è 

l'esperienza di adesso, che è nuova, non è quella di ieri, è quella di oggi. È una 

sollecitazione del destino, è una proposta, e a quel punto, la si lascia essere 

secondo il suo grado, il nostro grado, di maturazione, di sviluppo, che non 

conosciamo, secondo i suoi tempi, imprevedibili, veloci o lentissimi… Potrei 

avere più paura se sono veloci o forse avrei più paura se sono lenti. Spesso fa 

più paura qualcosa che si annuncia gentile e lenta. E se fosse addirittura gentile, 

lenta e progressiva!? Non solo ti fa paura nel qui e ora, ma minaccia pure di 

restare, durare. Non li libererai facilmente da lei! 

Hai tempo di sentirla arrivare e di sentire tutta la tua paura mentre la guardi 

arrivare. E poi quando sarà arrivata, se si manterrà lenta, ogni sentire sarà 



amplificato. E avrai molta paura di ogni sentire di disagio, che richiama dolori 

passati, e di ogni sentire di gioia, che attraversa dolori passati per farsi largo tra 

spazi nuovi, mai visti.  

Ma ti lascerai portare dal suo languore, dalla sua dolcezza, dalla sua Bellezza.  

Come abbiamo fatto noi.  

La paura c'è e io ci cammino dentro e attraverso. E in questo lasciare che sia c'è 

la più sublime audacia, la più potente, passiva, femminile, ma ancora più 

terribile. Potente nel senso che serve molta energia per sostenerla per agirla, e 

potente perché è una forma di potere spirituale, di potere personale, perché dà 

moltissimo, concede doni straordinari. Anche in questo ci vuole coraggio, nello 

stare con quello che è, e sarà, istante dopo istante. E istante dopo istante io non 

lo conosco e non lo posso prevedere. Anche in questo caso, il contesto intimo 

ed erotico, è l’esempio più perfetto, più abissale e vertiginoso, una vertigine che 

cresce a ogni passo. Se ti senti abbastanza sicuro e sei abbastanza coraggioso, 

puoi camminare nel vuoto, lasciarti portare.  

Nel contesto erotico si tratta SOLO di essere presente nel momento, e questa è 

la massima, più meravigliosa, più arricchente, audacia. Essere con tutto quello 

che c'è, con la massima capacità di assorbire e integrare emozione, sensazione, 

tutto quello che ci può attraversare e, se davvero se si è liberi e forti, stare con 

tutto quello che c'è. Più si è forti più ci si può permettere di essere liberi, più si 

è liberi più si sente. Più si sente, più si sente amplificato e ampio, profondo e 

intenso. Più ci vuole coraggio e più il risultato è nutriente, Gioia per tutte le 

cellule. Quindi ecco, sicuramente è un'audacia che porta lontano. Restare aperti 

alla Vita.  

L'audacia è sempre andare oltre, nell'ignoto, oltre il punto in cui siamo ora, in 

sintonia con quello che siamo. Vai dove tu sei: fa parte della tua anima andare 

in quella direzione. Ma non hai alcun vantaggio materiale, non è una scelta 



ragionevole, non dovresti proprio. Ma la tua energia vorrebbe. Ma il tuo cuore 

vorrebbe. Brucia, scalpita. E, se stai in questo, che è la verità della tua anima 

più profonda, più vera, e vitale, allora hai davvero vinto e ti aspettano una serie 

di clamorosi bottini, trofei, tesori, liberazioni e... ed è questo, ed è così la 

crescita spirituale, spirituale a tutti i livelli, portata in terra, un vivere quotidiano 

in cui si è sempre più sensibili e più veri, creature della Natura, animali, angeli 

e divinità.   
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