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DIO è Creatore
Ha Creato tutto
Ha creato anche l'essere umano
Gli ha lasciato l’istinto
Frutto della prima evoluzione
Gli ha dato
Ragionamento e Pensiero
Per continuare
Ad evoluire
Perché l’essere Umano
Chiede sempre
È sempre disposto a chiedere
Ma poco disposto a dare
Questi scritti
Sono un piccolo contributo
A capire se stessi
A conoscere se stessi
….. conosci te stesso ….
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DONATO

ORIENTE
(…..se vuoi essere..…)
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Essere Umano
Essere Umano
Tu sei
Ma sei?
Credi di essere
Ma sei quello che sei
O che vorresti essere
O sei quello che sei
Ma non dovresti essere
Cosa potresti essere
Se tu volessi essere
Quello che puoi essere
E non sei
Perché non vuoi essere
Perché?
Chi ti fa essere
Quello che sei
E non dovresti essere
Chi non ti fa essere
Quello che dovresti essere
E non sei
Cosa impone a te stesso
Di non essere
Quello che potresti essere
Ma non cerchi di essere
Quello che potresti essere
E continui ad essere
Quello che non dovresti essere
Ma vuoi essere
Cosa?
Quello che sei
Quello che potresti essere
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Tu cerchi di essere
Un essere umano
Sei stato creato
Per essere
Un essere umano
Perché cerchi di essere tutto
Escluso un essere umano
Ti comporti come un essere
Non umano
Non un essere evoluto
Ma che deve ancora evoluire
Ma sei già evoluto
Come essere umano
Solo che non vuoi essere
Un essere umano
Che può essere
Un vero essere umano
Cosa cerchi fuori di te
Se non sai cosa hai
Dentro di te
Cosa cerchi di sapere
Se non sai cosa sei
Dove cerchi l’essere
Se non conosci
Il tuo essere
Perché guardi fuori
E non guardi dentro
Di te stesso
CONOSCI TE STESSO.
E saprai chi sei
Essere umano
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L’uomo cerca se stesso
Negli altri
Mentre dovrebbe
Cercare se stesso
Dentro di sé
Essere umano
La tua evoluzione
Ti distingue dagli altri
Esseri che vivono con te
Non sei di più
Non sei di meno
Ognuno evoluisce nel suo ambiente
Ognuno deve fare
La sua esperienza
Nel suo ambiente
Non puoi insegnare
Nell’ambiente non tuo
Se non sei capace
Di imparare
Dall’ambiente non tuo
Non domini l’ambiente
L’ambiente non ti domina
Ma vive con te
Perché tu
Devi vivere con lui
Evoluisce con te
Se sai evoluire per te
Si ferma
Se tu non capisci
E cerchi di alterare
L’ambiente
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Ma se crei il disordine
L’ambiente
Nel tempo
Ristabilisce l’ordine
Eliminando
L’elemento di disordine
Tu
Essere umano
Sei l’elemento del disordine
Inutile
Perché non è evoluzione
E tu credi di essere evoluto
Ma sei meno
Dell’ambiente che evoluisce con te
Che non ha la presunzione
Di considerarsi evoluto
Ma evoluisce continuamente
Con la sua materia
Nella sua materia
Non interferisce
Su quanto lo circonda
Ma vive con lui
Tu vivi
Essere umano
Con l’ambiente che ti circonda?
O credi di vivere
E vuoi far vivere
Gli altri
Come vivi tu
Che non sai vivere
Con te stesso
Ma pretendi d’insegnare
Fuori dal tuo ambiente
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E non sei capace di vivere
Nel tuo ambiente
Vuoi modificare
Quello che non puoi modificare
Ma non modifichi
Quello che potresti modificare
A tuo vantaggio
Per la tua evoluzione
E confondi
La presunzione
Con l’evoluzione
Vuoi creare
Credi di creare
Non puoi creare
Lo capisci?
Vorresti creare
Qualcosa che tu credi
Sia evoluzione
A tuo vantaggio
Per essere fisicamente meglio
Di quello che sei
Ma tu sei
Il responsabile
Di quello che sei
E vorresti creare
Se non sei capace di essere
Quello che sei
Che dovresti essere
Che puoi essere
E non sei
Perché non vuoi
Essere
Essere Umano.
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Essere umano
Tu guardi al futuro
Al tuo futuro
Quale futuro
Se non capisci
Il presente
Non vuoi capire il presente
Il tuo presente
Che stai alterando
Sempre di più
Coscientemente
Ma non vuoi vedere
La realtà
Che ti circonda
E nella quale vivi
E vorresti vedere
E conoscere
Una realtà che non è tua
E che non puoi conoscere
E che credi di conoscere
Nella tua presunzione
Di essere umano
Cerca di essere
Quello che sei
E per quello che sei stato creato
E vivi nel giusto
Nel vero
Non nell’illusione
Di essere
Quello che non sarai mai
Perché guardi troppo lontano
E non vedi quello
Che a te è vicino
Ed è tuo
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Non guardare
Quello che non è tuo
Non sarà mai tuo
Ma vivi nel tuo mondo
Cercando di capirlo
Non avere la presunzione
Di portare te stesso
Fuori dal tuo mondo
Per insegnare
Quello che non sai
Mentre nel tuo mondo
Non hai ancora imparato
A capire che cosa sei
Se veramente sei
E ti convinci di essere
Quello che puoi essere
E che ancora non sei
Cerca di conoscere il tuo mondo
Cerca di conoscere te stesso
Per essere
Quello che puoi ancora essere
Se vuoi essere
Essere Umano
CONOSCI TE STESSO.
D+
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Il fatto stesso, per chi si accinge a leggere quanto
segue, di notare immediatamente che non esiste
punteggiatura e di essere portato a valutare e
giudicare, senza conoscere, è una conferma per
l’interessato che non è ancora pronto a conoscere
se stesso e che, di conseguenza, è tutt’ora immerso
nel pregiudizio e nell’egoismo, cioè ben lontano dal
sapere vivere nel bene e nel giusto.

Donato
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Il Perdono
Cos’è il perdono
Cancellare
Tutto quello negativo
Già fatto
Da fare
Pensato
Da pensare
Fisicamente
Mentalmente
Psicologicamente
Giustificato
Estraniato
Da se stesso
Un’azione
Fisica
Mentale
Negativa
Fatta
Da fare
È un’alterazione
Reale
Non ipotetica
Che non si cancella
È il pensiero
Creazione
Anche se in quel momento
L’essere umano
Può solo creare quello
Poiché sarebbe
Disastroso
Se potesse creare altro
Verso gli altri
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Però
Per quello che è
Per quello che fa
Ha una capacità creativa
Ed è il pensiero
Il suo pensiero
Non di un altro
Perciò
Deve stare attento
A quello che pensa
Negativamente
Verso gli altri
Qualsiasi pensiero
Che non riguarda
Se stesso
Ma gli altri
È negativo
E può diventare
Irreversibile
È stato espresso
Non occorre azione
Ad un altro livello
Ha già colpito
E provocato
Negatività
Molto più grave
Perché espressa
In forma mentale
Giudicare
Valutare
Gli altri
Non essendo coinvolti
È negativo
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Il solo fatto
Di valutare
Giudicare
Un suo simile
In un comportamento
Non legato
A chi esprime
Questo pensiero
È negativo
Perché in quel momento
L’essere umano
Entra in una sfera
Mentale
Di un altro essere umano
Ad un altro livello
Che non è fisico
Ne umano
Ma interferisce
Sull’Essere Vivente
Dell’essere umano
A due livelli
Dimenticando
Che un’alterazione
Di questo tipo
Deve essere ristabilita
Riportata
Alla normalità
In quanto altera
L’esperienza umana
Attualmente in corso
Rimandando ad altro
Livello
Il ristabilimento

Di questa azione
In questa componente
Del comportamento
Di base
Vi sono le negatività
Maggiori
Presunzione
Egoismo
Potenziate
Ovviamente
Da questo comportamento
Ora
Questo è soltanto
Un comportamento
Negativo
Ma di base
Che prelude
Ad altri comportamenti
Negativi
Verso gli altri
In cui ad un certo livello
L’essere umano
Inserisce all’interno
Una giustificazione
Verso se stesso
Per questo tipo
Di comportamento
Che ritiene
E si convince
Di ritenere
Non suo
A parziale giustificazione
Del suo operato
E comportamento
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Per quanto grave
Questo
È solo un comportamento
Di base
Che non viene espresso
Verso l’esterno
Verso un altro essere umano
Per una giustificazione
Perciò
Un’azione negativa
È stata formulata
Ed espressa
Dall’interno
Verso esterno
Senza una manifestazione
Fisica
A livello fisico
Ma soltanto mentale
E perciò
Ben più grave
Perché nasconde
Il proprio pensiero
E la propria azione
Pensiero

Quanta negatività
Si può trasferire
Verso gli altri
Attraverso
Un pensiero
Non espresso
O espresso
Attraverso un comportamento
Contrastante
Con il proprio pensiero
Ma con la coscienza
Di fare intuire
Il pensiero proprio
Ma non proprio pensiero
In modo da provocare
All’esterno
Un comportamento negativo
Verso un altro essere umano
Su di una base
Preventivamente preparata
Per essere assunta
Da chi propone
Questo comportamento
Apparente
In un certo senso
Ma reale
Nella sua realtà
Negativa
Capire questo
È solo un piccolissimo passo
Nell’evoluzione umana
Sapere pensare
Nel modo giusto
Per agire
Nel modo giusto.

Presentando
In apparenza
Una realtà
Che non esiste
Simulando
Una realtà
Che non viene espressa
Per egoismo
Oriente
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Il passaggio
L’essere umano

Cosa è il passaggio
È necessario spiegarlo
O l’essere umano
Non comprende
Neanche quello
È il passaggio
Da una parte
Ad un’altra
Molto importante
Importantissimo
Fondamentale
Vitale
Perché di vita
Si tratta
Nuova vita
Vera vita
Giusta vita
Se il passaggio
È giusto
Se non è giusto
Si passa lo stesso
Non si può farne a meno
Ma quanto è diverso
Se si passa
Nel modo sbagliato
Sapendo benissimo
Che è sbagliato
Che non si doveva
Passare
In quel modo
Ma sperando
In che cosa?

Pensa al passaggio
Quasi sempre
Troppo tardi
Crede al passaggio
Quando è in tempo
Come se non fosse
Il suo
Crede e pensa
Al passaggio degli altri
Crede poco
Pensa poco
Al suo passaggio
Perché pensa
Lui risolve sempre
Il suo passaggio
Mentre gli altri
Non sanno pensare
Al proprio passaggio
Non è ingenuo
È qualcosa altro
Crede in sé
In quanto può fare
Fidando sulla speranza
Ma la speranza è valida
Solo se è vera
Non ipotetica
Perché è sua
Non degli altri
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Che qualcuno lo aiuti
Certo
Qualcuno lo aiuta sempre
Basta capire
L’aiuto
Volere l’aiuto
Essere aiutato
Ma se non vuole
Essere aiutato
Crede forse
Di passare
Nel modo giusto
Non può essere
Quando
L’essere umano
Umanamente
Passa da un ambiente
All’altro
Cerca sempre
Di presentarsi
Nel modo migliore
Si cambia
E qualche volta
Completamente
Si rimette a nuovo
Per presentarsi
Nel modo migliore
E lo fa
Da solo
Perché è capace
Di farlo da solo
Ha imparato
A fare da solo

Perché sa
Con assoluta certezza
Che
Se non si presenta bene
Non verrà accolto
Bene
E non può certo sperare
Che qualcuno
Lo aiuti
Ad essere ricevuto bene
Dipende solo da lui
E questo lo sa molto bene
Non ha dubbi
Perciò
Ha usato l’esperienza
Acquisita
Durante quella parte di vita
Per usarla
Nel modo migliore
E soprattutto
Più conveniente
Per essere accolto bene
E se oltre a questa
Usa anche
La sua capacità
Personale
Il risultato
È ancora migliore
E si tratta
Solo di poca cosa
Importante ma non tanto
Da decidere un futuro
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Perciò
L’essere umano
In questo caso
Si fida solo
Della propria esperienza
Accetta consigli
Certamente
Ma non sono
Determinanti
Per la scelta
Vuole essere
Responsabile
Di se stesso
Perché
Crede
In se stesso
Perché
Non ha lo stesso
Comportamento
Quando si tratta
Della vita
Che sta vivendo
E di quella
Che dovrà vivere
In futuro
E viene aiutato
Ad arrivare
A questo passaggio
Per affrontare meglio
Quella che sarà
La vera vita
Per la quale
È stato creato
E vive

Se umanamente
Indossa un vestito
Per uscire di casa
E presentarsi bene
Dove vuole essere
Ricevuto bene
Sta molto attento
A non macchiarsi
E se si macchia
In modo irrimediabile
Non sempre ha subito
Un altro vestito
Per cambiarsi
Perciò cerca di rimediare
Cercando di cancellare
La macchia
Ma non sempre è possibile
Perciò
Deve rivolgersi
Ad altri
Per togliere
La macchia
Ma anche questo
Non è sempre possibile
Qualche volta va via
Qualche volta no
Ma in ogni caso
Bisogna sempre
Pagare
E qualche volta
È molto caro
Molto costoso
Non sempre conveniente
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Anche se qualcuno
Può ipotizzare
Che la macchia
Andrà via
Che non si vede
Molto
In controluce
Tante volte
Si vede tutto
E non si riesce
A nascondere
Che la macchia
È rimasta
E non va via
Niente la manda via
È indelebile
Bisogna cambiare
Vestito
Ma non è sempre
Possibile
Subito
E se manca
Il tempo
Cambiare vestito
Non serve
C’è la possibilità
Di arrivare
In ritardo
E in certi casi
Non si può
Arrivare in ritardo
Manca il tempo

Per arrivare
Al passaggio
L’essere umano
Ha tanto tempo
Il necessario
Per arrivare
Nel tempo giusto
Solo che
Molto spesso
Sciupa il suo tempo
Per osservare
Il tempo
Degli altri
E così
Si dimentica
Che se occorre
Il tempo degli altri
Scorre
Anche il suo
Nello stesso tempo
Solo che
Lui deve rendere conto
Del suo tempo
Non di quello
Degli altri
È responsabile
Del suo tempo
E deve usare
Nel modo migliore
Il suo tempo
Non quello
Degli altri
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Ma chi osserva
Il tempo
Degli altri
Dimenticando il suo
Ma ognuno deve
Sempre
Pensare al proprio tempo
Se vuole usarlo
Nel modo giusto
Non cercando di imporre
Un modo
Di usare il tempo
Degli altri
Non sapendo gestire
Il proprio
È sbagliato
Credere
Che qualcuno
O qualche cosa
Potrà rimediare
All’uso sbagliato
Del tempo disponibile
Ognuno ha il suo
Ognuno deve pensare
Al suo
Tempo
Se veramente
Vuole arrivare
In tempo
Alla fine
Del suo tempo
D+

Oriente

17
www.universalchurch.it

La responsabilità
Una parola
Che tante volte
Sembra insignificante
Ma è molto importante
Se presa per quello
Che vuole significare
Chi si assume
La responsabilità
Di ogni cosa
Di ogni azione
Che ognuno pensa
Realizza
Porta a termine
Secondo le proprie capacità
Bisogna avere sempre
Il vero senso
Della responsabilità
Su ogni cosa
Quante volte
L’essere umano
Scarica coscientemente
La propria responsabilità
Perché a lui conviene
Non assumerla
Ma darla agli altri
Sceglie sempre
Il momento giusto
Per non essere responsabile
Delle proprie azioni
Può sempre imputare
Agli altri
Se qualcosa non va bene
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È molto semplice
E conveniente
Non assumersi
La propria responsabilità
Quando è molto più semplice
Fare avere agli altri
Delle decisioni
Che ognuno dovrebbe avere
Per proprio conto
In tante situazioni
Dove sarebbe semplice
E logico
Che uno si assuma
La sua responsabilità
Per una convenienza
Che non è convenienza
Si demanda una decisione
Ad un altro
Cercando così
Di non essere
In quel momento
Il vero responsabile
Ma avendo avuta
Una indicazione
Si riporta su un altro
Il risultato
Della decisione
Che non sempre
E quasi mai
Risulta evidente
Per la decisione
Da prendere
Ma distorta
Dalla vera responsabilità
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Molto spesso
L’essere umano
Non prende decisioni
Perché non vuole
Assumersi delle responsabilità
Perciò
Pur potendo
Non lo fa
Ritenendo giusto
Che altri
Prendano decisioni
Per lui
Potendo così
Imputare agli altri
Il fallimento della decisione
Tutto questo
Nell’insieme
Del comportamento
Che ognuno dovrebbe avere
Coscientemente
Sulla propria responsabilità
Ritiene molto più facile
Non sforzare
Il proprio comportamento
Nell’illusione
Di non essere lui
Ad influenzare
Una decisione
Che dovrebbe essere sua
E non vuole che lo sia
Coscientemente
Mentendo a se stesso
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Quante volte
Si affida
All’intervento altrui
Con un senso dell’egoismo
Altamente sviluppato
Nascondendo se stesso
In un comportamento
Che dovrebbe essere suo
E che lui demanda
Agli altri
Lui crede a tutto questo
Ma non crede
A quello che dovrebbe credere
E che è suo
Di sua competenza
Perché non vuole
Assumersi
La propria responsabilità
Ma anche verso gli altri
Ritiene sempre
Di non essere responsabile
Di quello che può essere
Negativo
Di quello che ritiene
Negativo
Di quello che riconosce
Negativo
Ma che secondo
Il proprio ragionamento
Non lo coinvolge
Perché lui non ne fa parte
Non ne è responsabile
È estraneo al fatto
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Anche se il fatto
Nell’insieme
Lo riguarda direttamente
Nella società
In cui vive
Vi sono delle responsabilità
Ma vengono dall’esterno
Verso di lui
Lui ne è esente
Non è responsabile
Non vuole esserlo
Lo siano gli altri
Responsabili
Lui no
Però
Anche lui è la società
In cui vive
Anche lui ha delle responsabilità
Verso gli altri
Perché gli altri
Per gli altri
È anche lui
Si ritorce su di lui
Anche gli altri
Fanno lo stesso
Ragionamento
Come fa lui
Ma le responsabilità
Esterne
Sono di tutti
E non vengono abolite
Per uno solo
Sono di tutti
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Ma la realtà
La vera realtà
In cui vive
L’essere umano
È molto diversa
Anche se lui
Crede di non credere
Che sia lui
La responsabilità
È nel passato
La responsabilità
È nel presente
La responsabilità
È nel futuro
La responsabilità
È nel tempo
E il tempo non ha tempo
Quando è nel tempo
E sta per raggiungere
Il suo tempo
Allora la responsabilità
Ritorna
Con tutta la sua gravità
E non si può più
Evitare
Di essere responsabile
Delle proprie azioni
In particolare
Di quelle non compiute
E che si potevano
Compiere
Essendo responsabili
Di se stesso
E verso gli altri
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Non ci si trova soltanto
Di fronte
Alle proprie responsabilità
Ma di fronte a coloro
Che devono giudicare
Il comportamento
Di ognuno
Secondo
Le proprie responsabilità
In quel tempo
Che è un tempo
Non c’è più tempo
Per ritenersi
Non responsabili
E nessuno
Si può assumere
La responsabilità
Di un altro
Ognuno vede in sé
La propria responsabilità
Senza possibilità
Di errore
Perché è ormai giunto
Il momento della responsabilità
D+
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La presunzione
Una negatività
Che l’essere umano
Porta sempre con sé
Che porta e riporta
Sugli altri
Ma soprattutto
Su se stesso
Conscio e trionfo
Di esserlo
Vive per imparare
Anche per insegnare
Quello che ha capito
E che conosce
Senza ombra di dubbio
Non quello che non ha capito
Che non conosce
E che non può conoscere
Ancora
E che forse
Un giorno conoscerà
Se avrà umiltà
Di conoscere se stesso
Per quello che è
Cioè molto poco
Rispetto a quello
Che esiste
Che crede di conoscere
E non conosce
Ma che ritiene
Nessuno meglio di lui
Conosce
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Molto spesso
Coloro che insegnano
Che credono di insegnare
Non sanno che molto poco
Di quello che dovrebbero
Sapere
Ma ritengono di essere
Il sapere
Al di sopra di ogni altro
E spesso
Smentiscono
Quello che hanno detto
Che fa parte
Del loro piccolo sapere
Ma ritengono sempre
Di essere
Il sapere
Quanta presunzione
Inutile
Non ricordano
Che il vero sapere
È umiltà
Di sapere
Di conoscere
E che la via
Del sapere
Non ha fine
Umanamente
Ed è un evoluire
Lentamente
Con umiltà
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Quanti
Esseri umani

La presunzione
Umana
È talmente radicata
Nell’essere umano
Che talvolta
È la vita stessa
Dell’essere umano
Di colui
Che ritiene di essere
Il sapere
Ne è talmente inserito
In questa negatività
Che vive anche
Nella sfera del non sapere
Con il concetto
Del sapere
È come il cieco
Che vuole vedere
Quello che non può
E non potrà mai vedere
Ma crede
Di vedere
È convinto di vedere
E vuole convincere
Senza discussioni
Che lui solo vede
Giusto
Mentre gli altri
Non sono in grado
Di vedere
Quello che vede lui
Perché lui …. è ….
Gli altri non sono
Nulla

Ritenuti grandi
Sono stati smentiti
Dal sapere
Che continua
La sua strada
Senza fine
Non curandosi
Di coloro
Che definiscono
Il sapere
Una facoltà personale
Inconfutabile
Al di sopra di ogni cosa
Ma il sapere
Non è una proprietà
Personale
Da gestire
A proprio piacimento
Ritenendo
Questo sapere
Un patrimonio
Personale
Il sapere
È di tutti
È aperto a tutti
Anche a coloro
Che secondo
Una valutazione umana
Non sono degni
Di sapere

Oriente
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Quanti sono coloro
Che credono di sapere
Che credono di essere
Il sapere
Impongono
Il proprio sapere
Che non è sapere
Mentre in realtà
Impongono soltanto
La loro
Presunzione
Credono solo in quello
Che dicono
Ma non sanno
Pretendono
Di essere creduti
Per quello che dicono
Di quello che dicono
Di conoscere
E non conoscono neanche
Se stessi
Per quello che sono
Ma sono consci
Di quello che vogliono
Sembrare di essere
Non essendo
L’ambiente in cui vivono
È fonte inesauribile
Di sapere
Conoscono
Questo sapere
Con umiltà

Se l’essere umano
Avesse l’umiltà
Di cercare di capire
Di conoscere
L’ambiente in cui vive
Troverebbe
Il sapere
Il vero sapere
E vivrebbe molto meglio
Di quello che vive oggi
In cui ritiene
Di sapere molto
Su quasi tutto
E volge lo sguardo
Fuori dal suo ambiente
Quando non conosce ancora
Il suo
Ma nella sua presunzione
Pretende
Di sapere ormai tutto
E di poter insegnare
Il suo modo di vita
Fuori dal suo ambiente
Ritenendo di essere
Portatore
Di un sapere
Che non può essere
Che il meglio
Di se stesso
Ma non è nulla
Di se stesso
Perché ancora
Non conosce se stesso
D+
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L’egoismo
Una negatività
Molto diffusa
Troppo diffusa
Nell’essere
Abilmente mascherata
Da comportamento
Anomalo
Ma cosciente
All’essere umano
Da ritenersi estraneo
A questa negatività
Può essere egoista
Verso se stesso
Verso gli altri
Dipende
Quasi sempre
Da un comportamento
Di carattere personale
Nel quale nasconde
Una propria realtà
Con un’altra
Che sa essere sua
Ma che maschera
Affinché risulti
Non sua
Nei suoi confronti
Quando dedica
Molto tempo
Del suo
A favore degli altri
Per non essere responsabile
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Del suo comportamento
Sbagliato
Ma che per convenienza
Utilizza
A proprio vantaggio
Ritenendo
Di essere nel giusto
Consapevole
Però che sta cercando
Di non affrontare
La sua responsabilità
Cerca anche
E ottiene
Con questo tipo di comportamento
Sbagliato
Il consenso esterno
Da parte degli altri
Presentando
Questo comportamento
In modo tale
Da sembrare
Altruista
Dedito al bene degli altri
Mentre viceversa
Cerca solo
Di non affrontare
Delle sue responsabilità
Perché ritiene
Di non averne
Dedito com’è
Al bene degli altri
È una fusione
Presunzione Egoismo
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È in un certo senso
Potenziare
Due negatività
Una peggiore dell’altra
Ma se un pensiero
Di questo genere
Lo sfiora
Viene respinto
Con vigore
Lui
L’essere umano
Non è così
Non si sente così
È migliore
Degli altri
Pur cercando
Con falsa umiltà
Di nascondere
Queste negatività
Che conosce
Molto bene
Ma aggirando
E facendo aggirare
Agli altri
Un pensiero
Di questo genere
Sul suo comportamento
Che in ogni cosa
Deve essere valutato
Superiore
Rispetto agli altri
Perché lui
È altamente
Altruista

Ritiene fra l’altro
Con questo comportamento
Di essere portatore
Di qualche cosa
Che lui ha
Gli altri
No
Questo essere
Lo pensa
Non lo dice
Ma lo fa pensare
Agli altri
Nei suoi confronti
E ne prova
Una lusinghiera soddisfazione
Non riuscendo
A capire
In quel momento
Che la sua negatività
Sommate
Grazie al suo comportamento
Le hanno raggiunte
Per fondersi in lui
Ed accentuare
Quello che avrebbe
Potuto modificare
E non ha modificato
Appunto perché
Non aveva capito
Il valore negativo
Del suo comportamento
Potrebbe ancora cambiare
Ma non vuole
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Sarebbe mascherare
Se stesso
E demolire
Quelle che con tanta
Astuzia
Ha costruito
A danno
Di se stesso
E degli altri
Presenta una realtà
Che non è quella
Reale
Ma soltanto
Quella che si confà
Al suo comportamento
Fra l’altro pretende
Di essere
Quasi nel giusto
Verso gli altri
Ma fa capire
Che è nel giusto
Rispetto agli altri
E che perciò
Non ha negatività
Di questo genere
Ne è al di sopra
E da lassù
Può portare
Un grande insegnamento
Con il suo comportamento
Perché ha capito
Quasi tutto
Diciamo pure
Bontà sua
Tutto

Riflettendo
Questo essere umano
Potrebbe capire
Effettivamente
Se è nel giusto
Se avesse la volontà
Di affrontare
Le piccole realtà
Che compongono la sua vita
E che non affronta
Perché le considera
Troppo piccole
E insignificanti
Rispetto a quello
Che lui fa per gli altri
Ma sono proprio queste
Piccole difficoltà
Che deve affrontare
E risolvere
Senza aiuto
Dagli altri
Per poter veramente
Essere
Per gli altri
Senza avere
Dentro di sé
Ben nascoste
Quelle negatività
Che ben conosce
Ma non vuole riconoscere
Come sue
Oriente
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E questo
È un comportamento
Che dovrebbe
Individuare
Immediatamente
Se veramente
Ritiene
Di essere in grado
Di aiutare gli altri
Non considerandosi
Al di sopra
Ma umanamente
Uguale
Agli altri
Perché è un essere umano
Adesso
E deve comportarsi
Da essere umano
E non considerarsi
Qualche cosa d’altro
Attuale comportamento
Ed è quella la conferma
Che non riuscendo
A capire
Queste negatività
È soltanto
Un essere umano
Nient’altro
D+
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Credere
L’essere umano
Dice sempre
Credo
Ma in che cosa
Crede
Se non crede
In se stesso
E lo dimostra
Sempre
Con il suo comportamento
Come fa a dire
Io credo
Se appartiene
Ad una religione
Dovrebbe credere
A quella religione
Perché nessuno
Lo costringe
A credere
È sempre libero
Di credere
O non credere
Ma se dichiara
Di credere
Deve anche seguire
Il credo
Della religione
Che ha scelto
L’insegnamento
È sempre molto valido
Se si vuole credere

Un uomo
Che è stato
Ha dato
Tutto
Ha parlato
Molto chiaro
Molto semplice
Per tutti
Ha vissuto
Semplicemente
Umilmente
Dignitosamente
Per fare capire
Attraverso
Il comportamento
Come bisogna vivere
Nel giusto
Nel bene
Credendo
Senza interrogativi
Di essere un figlio
Venuto per parlare
Per vivere
Come gli uomini
Come si vive
Nel giusto
Nel bene
Un tempo
È venuto
Tanto tempo fa
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Molto tempo fa
Ma quanti credono
Alla parola
Che ha lasciata
Lasciata per l’uomo
All’uomo
Per il suo bene
Già allora
Coloro che seguivano
La sua parola
Non hanno creduto
E lo hanno lasciato
E lo vedevano
Lo sentivano
Ma per convenienza
Per timore
Per paura
Lo hanno lasciato
Solo
Quando dovevano
Dimostrare
Di avere capito
Di avere
Creduto
Se allora non è stato
Così
Come si può oggi
Credere
A chi dice
Credo
Ma si comporta
Secondo questo credo
Per dimostrare
Che crede

Realmente
L’essere umano
Oggi
A che cosa crede
A chi crede
E se crede
Si comporta nel modo
Giusto
Secondo un insegnamento
Di tanto tempo fa
E tanto tempo è passato
Da quando quest’uomo
Che dovrebbe avere
Tanto rispetto
Tanta stima
Da chi dichiara di
Credere
Per la vita da uomo
Che ha scelto
Di fare
Per portare
Un insegnamento
All’uomo
Oggi
Non ha stima
Non ha rispetto
Per chi allora
Ha vissuto da uomo
Per libera scelta
Ha dato la vita
Per gli uomini
Che dicono di credere
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A chi
A che cosa
Se si comportano
Esattamente
Al contrario
Di quello
Che dovrebbero fare
Se avessero capito
Il messaggio
Di quell’uomo
Di tanto tempo fa
Un tempo
Passato inutilmente
Se l’essere umano
Oggi
Non crede a se stesso
Ma soltanto
Alla sua presunzione
Al suo egoismo
Parla di pensiero
Di spiritualità
Ma vive nella materia
Sprofonda nella materia
Affoga nella materia
Ma parla di pensiero
Per chi?
Per lui
Per gli altri
Se sono tutti uguali
Per chi parla
Dovrebbe cercare
Di parlare per sé

Ma con sincerità
Con onestà
Con realtà
Con umiltà
Se ancora conosce
Il significato
Di queste parole
Che non cambiano
Nel tempo
Rimangono sempre
Quelle
Con lo stesso significato
Di allora
Da quando
Un UOMO
Parlò
D’Amore
Di giustizia
Di onestà
E visse comportandosi
Nel modo giusto
Per farsi capire
Dopo tanto tempo
Chi ha capito?
Chi crede?
……. (l’essere umano?) ……
D+

Oriente

31
www.universalchurch.it

La vita a due
L’essere umano
Definisce
La vita a due
Con parole diverse
Ma di uguale
Significato
Matrimonio
Unione
Convivenza
Il concetto
È sempre quello
Vivere in due
Assieme
Ma vi è una responsabilità
Molto grande
Si tratta
Di vivere
Assieme
Fra due esseri
Che non si conoscono
Non hanno mai
Vissuto assieme
Di caratteri diversi
Di temperamenti diversi
Di aspirazioni diverse
Devono fondare
Un nuovo nucleo
Compatto consistente
Su basi nuove
Completamente nuove
E senza nessuna
Esperienza
Di vita a due

Non sono mai stati
Assieme
Per tanto tempo
E ora devono vivere
Assieme
Sempre
E su quali basi decidono
Di vivere assieme
Di affrontare
Assieme
Le piccole cose
Perché sono quelle
Le più importanti
Le piccole cose
Di ogni giorno
Di ogni momento
Quelle
Che a un certo punto
Possono fare fallire
Nel tempo
La vita a due
Le grandi cose
Si affrontano sempre
Perché sono poche
E si possono capire
E affrontare
Ma le piccole sono tante
Difficili da capire
Da affrontare
Se non vi è volontà
In tutti i due
Quasi sempre manca
Questa volontà
Oriente
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Si decide
Di stare assieme
Per convenienza
Per calcolo
Per sistemazione
Presente e futura
Certo si parla
Anche di amore
Ci si illude
Che alla base c’è tanto amore
E che se proprio
Non c’è
Verrà poi
Normale comportamento
Dell’essere umano
Che s’imbeve d’amore
Ma molto spesso
Soltanto a pensiero
Ma non di vero pensiero
Di pensiero ragionato
Materiale
Fisico
Ecco che cosa intende
L’essere umano
In questo caso
Dimostrare
A se stesso
E agli altri
Che è un uomo
Che è un maschio
Solo quello
Lui è
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Quando intende
Di dimostrare
Che è un maschio
Un soggetto
Da riproduzione
In seguito
Non si comporta neanche
Da maschio
Rispetto all’animale
Che si assume
La responsabilità
Del nuovo nucleo
E lo cura e difende
Con amore
Mentre
Molto spesso
L’essere umano
Uomo
Si distacca
Si ritiene estraneo
Non di sua pertinenza
La nuova situazione
Che lui ha voluta
Perché ha scelto liberamente
Non è stato costretto
Da nessuno
E sempre secondo
La sua responsabilità
Ed il suo comportamento
È stata creata
Questa nuova situazione
E ne è pienamente responsabile
Con la stessa percentuale
Di chi vive con lui
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La continuazione
Della specie
Non è una questione
Numerica
Tutto quello che ha valore
Oltre la materia
Non è mai
Una questione numerica
È qualcosa di molto
Più importante
Che ha un enorme valore
Non soltanto attuale
Ma nel tempo
Perché tutto
Vive e agisce
Nel tempo
Se si dà il vero valore
Che ha
Formare un nuovo nucleo
Non vuole dire
Avere un discendente
Che continui
La tradizione della stirpe
Per tramandarsi
Ma per avere
Una evoluzione
Costante
E progressiva
Per migliorare
La condizione umana
Eliminando
Le negatività
Tutte
Nel tempo

Se così non fosse
Che senso avrebbe
Continuare
A procreare
Senza migliorare
Ma non solo
A livello materiale
Di materia
Ma spiritualmente
Intendendo
Il vero significato
Di questa parola
Che non deve essere
Solo una parola
Ma un comportamento
Giusto ed equilibrato
Perciò
Il vero fine
Della creazione
Di un nuovo nucleo
Fra un uomo e una donna
Deve essere
La piena coscienza
Della responsabilità
Comune
Nel raggiungere
Un’unione
Che non sia solo
Fisica
Ma spirituale
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Viene data
Molta importanza
Ad una cerimonia
Ad un spettacolo
Troppa importanza
Ad un fatto
Che è solamente
Materiale
Mentre non si dà
La giusta importanza
Ed il giusto valore
Ad un’unione
Che precede
La creazione
Di un nuovo nucleo
Perché questo
È creazione
L’unica creazione
Che l’essere umano
Può fare
Senza presunzione
Senza egoismo
Non può creare
Nient’altro
Può solo trasformare
Nel modo giusto
Quello che è a sua disposizione
Nell’ambiente
Che lo circonda
Perciò creare
Un nuovo nucleo
È una base
Nel tempo
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Stare insieme
È sopportare
Una situazione
Accettandone i rischi
Vivere assieme
È diverso
Prima di mettersi
Insieme
Con qualcuno
Per motivi materiali
L’uomo è molto cauto
E prudente
Ci pensa molto
E soltanto quando
È abbastanza sicuro
Ed ha tutte le informazioni
Necessarie
Si decide
A fondare qualche cosa
Che può durare molto
Nel tempo
Ma prima
Valuta attentamente
Ragiona a lungo
Pensa con intensità
Non si lascia distrarre
Da cerimonie
Di scarsa importanza
Ma bada al concreto
Ed è solo una situazione
Materiale
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Eppure
Ha ponderato
Ogni sua azione
Con estrema serietà
Non affronta
Con leggerezza
Non è un’avventura
Eppure
Quando si tratta
Di scegliere
Una compagna
E viceversa
Sembra tante volte
Che l’essere umano
Uomo o donna
Affronti
Un’avventura
Con tanta leggerezza
Senza pensarci molto
Fidando della fortuna
Ma fondare
Un nuovo nucleo
Preparare
Una nuova vita
Non è un gioco
D’azzardo
Con la vita
Non si gioca
Si vive
D+
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La manipolazione
L’essere umano
Per rimediare
Perché lui ritiene
Di essere in grado
Di ristabilire
Un’alterazione
Nella genetica umana
Cioè si sostituisce
A che cosa
A chi l’ha creato
Perché lui è talmente
Bravo
Da essere in grado
Nella sua piccolezza
Che crede grande
Di sostituirsi
Al Creatore
Quanta presunzione
Ma questo essere
Questi esseri
Complici altri
Che accettano
Questa alterazione
Della genetica
In forma umana
Sono responsabili
Anche del futuro
Di questa manipolazione
Se ne rendono conto?
E in base a che cosa
Si ritengono autorizzati
Ad intervenire
In questa assurda
Manipolazione

L’essere umano
Nella sua grande
Presunzione
Ritiene
Sia giusto
Necessario
Manipolare
Se stesso
Per creare
Un prodotto migliore
Perché quello
Che avrà
Sarà solo
Un prodotto
Di qualità scadente
Che a lungo termine
Darà risultati
Negativi
Perciò
Questi esseri umani
Che intendono
Seguire questa strada
Ritengono
Che l’essere umano
Originale
Non è stato fatto bene
Non è stato creato
Nel modo giusto
E deve intervenire
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Per migliorare
Se stessi
Certo “no”
Perché dimostrano già
Di non essere in grado
Di gestirsi
Nel modo giusto
Ma pretendono
Di gestire gli altri
E il loro futuro
Mentre non sono capaci
Di gestire nel modo giusto
Il loro presente
E il presente degli altri
L’essere umano
Sta alterando
In modo
Estremamente pericoloso
L’ambiente che lo circonda
Ne è cosciente
Ma tuttavia
Non s’impegna
A fondo
Nel cercare di capire
Perché si comporta
In quel modo
E perché non cerca
Di modificare
Il suo comportamento
Negativo
Verso se stesso
E gli altri
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Non s’impegna
Nella ricerca
E nella modifica
Del suo comportamento
Dannoso
Verso tutti
Potrebbe impegnarsi
Assumersi la responsabilità
Di modificare
La materia
L’ambiente in cui vive
Per riportare
Il tutto
Ad una certa normalità
Che nel tempo
Potrebbe
Ristabilire
Un nuovo equilibrio
Ed eliminare
Questa serie
Di alterazioni
Che possono ancora
Essere controllate
Ma non c’è molto tempo
È necessario
Impegno e responsabilità
Da parte di tutti
Ed in particolare
Da parte di coloro
Che pretendono
Di essere
Quelli che sanno
Guidare il mondo
I popoli
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L’essere umano
Che sta seguendo
Questa strada
La strada
Della manipolazione
Della genetica
Non sa e non può sapere
Dove porta questa strada
Perché sta facendo
Qualcosa
Che non gli è concesso
Che non può fare
Lui può trasformare
Manipolare
Controllare
La materia
E l’ambiente
Che lo circonda
Perché è a sua disposizione
Sempre però nel modo giusto
Rispettando
Al massimo
L’equilibrio naturale
Delle cose
Della materia
Degli esseri
Che come lui vivono
In quell’ambiente
Anche se non sono
Come lui
Hanno lo stesso diritto
Di vivere come lui

Senza manipolazioni
Di nessun genere
Se questi esseri umani
Così presuntuosi
Che pretendono
Di modificare
L’essere umano
Siano degni
Di essere considerati
Degli esseri umani
Devono riconoscere
Con molta umiltà
Di essere stati creati
Da Chi può creare
Ma di non essere dei creatori
Non lo sono
Non lo saranno mai
Perché sono solo
Degli esseri umani
Che hanno un compito
E una responsabilità
Per il futuro
Vivere nel modo giusto
Ed equilibrato
Per permettere
Nel futuro
Una vita migliore
E più equilibrata
Di oggi
Dipende da loro
Dipende da tutti
Il pianeta Terra è di tutti
D+
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La scelta
Certo
Una via già percorsa
O che si sta percorrendo
Può essere
Abbastanza buona
Se seguita
Nel modo giusto
Ma è sempre come
Una strada
Che sembra infinita
Ma purtroppo
Ha una fine
Che più o meno
Si conosce
Ma non dà nulla di più
Fra l’altro
Termina anche questa
Ed in fondo
Non vi è nulla
Solo quello che c’era
E che in ogni caso
Bisogna poi cambiare
Per forza
Per ricominciare
Un’altra volta
Su di una strada
Più o meno uguale
Conviene?
Non è forse meglio
Scegliere prima
Una strada
Che ha una via d’uscita
Diversa
Più conveniente

Ognuno
Ad un certo momento
Deve fare una scelta
Può essere facile
Può essere difficile
Secondo la convinzione
Che uno può avere
Per fare
Quello che deve fare
Può essere
Per una convenienza
Immediata
Futura
Lontana
Molto lontana
Tutto sta
Avere la volontà
Di fare
Questa scelta
Si può seguire
Una certa via
Nuova
O proseguire
Su una non nuova
Che non presenta
Difficoltà
Immediate
Ma non risolve nulla
Non subito
Non poi
Però bisogna scegliere
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Le indicazioni
Per una nuova strada
Ci sono sempre
Dipende sempre
Dalla volontà
Di ogni essere umano
Di viaggiare
Su una strada
Che in fondo
Ha un ottimo
Punto di transito
Anche se un po’
Più difficile
Che una strada
Che non ha via d’uscita
E si sa che non ha
Via d’uscita
Ma questa volontà
C’è in ognuno
Od è soltanto
Un’apparenza
Uno sfuggire
La realtà
Per camminare
Nell’illusione
Ma la vita di ogni giorno
Non è illusione
È realtà
Anche la vita
Di domani
È realtà
Se si vuole capire
Questa realtà
Vera realtà

La vita
Di ogni giorno
È una realtà
Limitata
Nel tempo
E non ci sono dubbi
Nessun essere umano
Vive eternamente
È una realtà
La vita
Di domani
Non è limitata
Nel tempo
È nel tempo
È completamente diverso
Non è meglio
Prepararsi prima
Per camminare
Su questa nuova strada
Ed essere pronto
A camminare
Sull’altra
Avendo già una conoscenza
A disposizione
Di chi ha la volontà
Di volerla
Non costa nulla
In termini di materia
Umana
Basta solo un po’
Di volontà
Di buona volontà
Per proseguire
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Non viene chiesto nulla
Adesso
Se si sceglie
La strada giusta
Soltanto
La volontà di fare
Una scelta
Adesso
Mentre poi
La volontà
Non serve più
E la scelta
Non si può fare più
Si doveva fare prima
Quando il tempo
Era giusto
Non limitato
Quando c’era
Tutto il tempo
Umanamente
Per fare
Una buona scelta
Giusta
Quando si giunge
In fondo ad una strada chiusa
Non serve tornare indietro
È sempre quella
E si poteva cambiare
Prima
Sapendo che bastava
Scegliere
Nel momento giusto
D+
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La donna
La Donna
Può essere Donna
Può essere Donna
Una piccola distinzione
Molto importante
Che determina
Quello che è
Quello che potrebbe essere
Quello che vuole essere
Una Donna
Ma che tipo di donna
Dipende sempre
Dal suo comportamento
Se vuole essere considerata
Quello che dovrebbe essere
E non quello che sembra
Non è certo la stessa cosa
È molto diverso
Se vuole essere
Donna
Può esserlo
E non deve dimostrarlo
Lo è in tutto e per tutto
Ma non deve dimenticare
Soprattutto
Di essere femminile
Una condizione
Che non si acquista
Ma che è
All’interno
Dell’essere femminile
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La Donna
Può raggiungere
In tutti i campi
Qualsiasi livello
Certamente
Nell’ambito della società
In cui vive
Non cercando
Di sostituirsi
Al maschio
Che non è certo
La stessa cosa
Dell’uomo
Quando cerca
Di intraprendere
Questa strada
La strada del maschio
Perde tutta
La sua denominazione
Di Donna
Di femminilità
Non è nulla
Non è donna
Non è maschio
Non è uomo
È solo qualcosa
Di molto incerto
Di non definito
Di non definibile
Non fa parte di nessuno
Perché nessuno
Ritiene
Di farne parte
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La Donna
Crea la vita
Per la continuazione
Della specie
Può creare
Se si sente di farlo
Liberamente
Con una sua precisa scelta
Non deve permettere
Per difendere
La sua dignità
Che altri
Tentino
Di creare per lei
O di usare lei
Per creare
Quello che non si può
Creare
Perché non spetta
All’essere umano
Uomo
Creare
Non vive per creare
Solo per procreare
E deve limitarsi
A questo
Mentre la Donna
Deve impedire
Tutto questo
In nome della Donna
Unico caso in cui
L’essere umano
Può parlare in nome
Di qualcuno
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In nome della Donna
Ma tutte le Donne
Devono parlare
In nome delle Donne
Se vogliono salvare
Finché è ancora possibile
La dignità
Della Donna
Ogni Donna
Deve assumersi
La responsabilità
Della sua condizione
Di Donna
Deve fare cessare
Immediatamente
Quello che è oggi
La strumentalizzazione
Dell’essere femminile
In nome di un qualcosa
Che non può essere
Considerato
Scienza
Ma solo
Una pericolosa alterazione
Di un ciclo vitale
Per l’essere umano
In generale
Che è sempre stato
E sarà sempre
Per l’essere umano
E che non può
E non deve
Essere cambiato
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La Donna
Le Donne
Sono in ogni caso
Responsabili
Di questa falsa
Interpretazione
Della vita
Della creazione
Della vita
Perché accettando
Questa alterazione
Questa manipolazione
Nel proprio corpo
Da parte dell’uomo
Della “scienza”
Di coloro che agiscono
In nome di questa “scienza”
Si assume una tremenda
Responsabilità
Per il domani
Per il futuro
Della sua specie
Per cui fra non molto
La Donna
Sarà solo donna
Un oggetto
Da sperimentare
In tutti i sensi
Se si vuole capire
Cosa s’intende
Per tutti i sensi
Su questa strada
Si può selezionare
Abbastanza bene
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Se oggi
Le donne
Sono diverse
Una dall’altra
E non si può cambiare
Ma solo rifiutare
O emarginare
Per proprio egoismo
Domani
Si può programmare
Un soggetto femminile
Che risponda
A particolari esigenze
Dell’essere umano
E in attesa di questo
Si potrebbe
In nome di una certa “scienza”
Eliminare
O incominciare a eliminare
Quei soggetti
Che non hanno i requisiti
Necessari
Per una vita diversa
Una necessità diversa
E per una nuova società
Creata
Dall’essere umano
Per il benessere
Dell’essere umano
Ma chi si assume
La responsabilità
Di dare all’essere umano
Questo potere
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Che non è potenza
È solo potere
E il potere
Diventa sempre polvere
Ma quanto tempo
Deve poi passare
Per diventare polvere
Quanti esseri
Dovranno diventare polvere
Per colpa di chi
Crede di essere
Oggi
Più di polvere
La Donna
Vive
Per creare
Non deve mai dimenticarlo
Non deve farlo dimenticare
In nome
Della dignità
Della Donna
Prima che sia troppo tardi
La strada del benessere
E del progresso
Non è questa
Ve ne sono altre
Più importanti
Senza alterazioni
E veramente
A vantaggio
Dell’essere umano
Pensaci DONNA
D+

Oriente

46
www.universalchurch.it

L’uomo
L’uomo
Per quello che è oggi
Potrebbe essere
Molto di più
In tutti i sensi
Se fosse meno presuntuoso
Quello che fa grande
L’uomo oggi
È solo la sua presunzione
Certo solo a carattere generale
Non tutti sono uguali
Ma la maggior parte sì
Perché l’uomo oggi
È così presuntuoso?
Perché ritiene
Troppo spesso
Di essere molto di più
Di quello che è
Effettivamente
Sarebbe sufficiente
Che fosse
Quello che è
E sarebbe già molto
Di quello che è
Può raggiungere
Alte vette
Nel sapere
Nella conoscenza
Ma quando si avvicina
A tutto questo
Crede di sapere tutto
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Ma non sa ancora
Nulla
Ha solo incominciato
A sapere
A conoscere
Deve ancora imparare
Molto
Ma gli manca l’umiltà
Di riconoscere
Che è solo all’inizio
Di quello
Che può sapere
Che può conoscere
Sarebbe sufficiente
Che non fosse
Così categorico
Nel sentenziare
Qualsiasi cosa
Che ritiene definitiva
O inconfutabile
E che poi in seguito
Viene smentito
Da lui stesso
Attraverso
Un altro uomo
Che afferma
A sua volta
Che lui sa tutto
E che solo lui
Conosce la verità
La realtà
Ma in effetti
Non conosce bene
Neanche la sua realtà
Quando afferma tutto questo
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L’uomo è mutevole
L’ambiente è mutevole
L’evoluzione è mutevole
Perché tutto deve cambiare
Per raggiungere sempre
Qualcosa di meglio
Ma nel tempo
Nel tempo giusto
Senza alterazioni
Di nessun genere
Solo così
L’evoluzione
Dell’essere umano
Dell’ambiente in cui vive
Avviene nel modo giusto
E può certamente aspirare
Di raggiungere
Qualche cosa
Di molto più importante
Se non perde di vista
Che lui
L’uomo
È su di una scala
Di valori molto alti
Se capisce
E riconosce
Quali sono questi valori
Non certamente
Solo la materia
In cui vive
E agisce
Ma la sua spiritualità
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Intesa nel senso giusto
Senza eccesso
Cosciente
Delle proprie disponibilità
Nel capire
Che cosa è che effettivamente
Lo fa muovere
In quanto essere umano
Non è sufficiente
Raggiungere
Una situazione sociale
Politica o economica
O di altro tipo
Considerandosi
Un vertice
Per essere certo
Di avere raggiunta
Una grande evoluzione
Anzi
È proprio in quel momento
Che raggiunge
Il punto più pericoloso
La sua presunzione
Di uomo arrivato
Mentre in realtà
Comportandosi
In quel modo
Non è mai partito
E non arriverà mai
Certo sarà arrivato
Nel suo mondo
Ma non nel tempo
Perché il tempo
È nello spazio
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Lo spazio
Fa parte del tempo
Ma l’uomo
Oggi
Non è il tempo
Non è lo spazio
Lui ne fa solo parte
Infinitesimale
E deve ancora raggiungere
Molto di più
Nel tempo
Per essere
Qualcosa di più
Di quello che è
Se vuole essere
Deve ancora imparare
Ad assumersi
Le sue responsabilità
Tutte
Nessuna esclusa
Quando decide
Liberamente
Di vivere
Assieme alla donna
Per formare un nuovo nucleo
E continuare
La creazione di se stesso
Nel tempo
Nel vero tempo
Ma non può
E non deve rinunciare
Al suo ruolo
Alla sua responsabilità
Nella continuazione
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Del nuovo nucleo
Perché dipende
Dall’uomo
E dalla donna
Se il nuovo essere umano
Sarà giusto
Equilibrato
Nel tempo
E se saprà essere
Un vero uomo
Una vera donna
Non è la società
Non è l’ambiente
Responsabili
Dell’evoluzione
Del nuovo nucleo
Purtroppo
L’uomo
In generale
Tende a scaricare
Questa responsabilità
A dimenticare
Che in ogni caso
È sempre responsabile
Del futuro
Della nuova generazione
Allo stesso modo
Della donna
Che ha creata
La nuova generazione
I responsabili
Sono due non uno solo
E bisogna renderne conto
POI.
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È molto facile
Esentarsi
Da certe responsabilità
Perché non sono gratificanti
Per la propria presunzione
Ma la realtà
È una sola
E non si può cambiare
Nessuno la può cambiare
Se l’uomo crede
Che la vita
Non sia solo
Quella terrena
Ma che continua
In un modo diverso
E certamente migliore
Ma solo
Se ha saputo comportarsi bene
Se si è assunto
Le sue responsabilità
Nella vita terrena
Senza sperare
In un perdono
Nel mal fatto
Che non ha senso
Perché non ha logica
Anche umanamente
E meno ancora
Fuori della vita
Umana
Chi vuol capire
Capisca
D+
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Il giovane uomo
Il giovane uomo
È colui
Che un giorno
Dovrà diventare
Uomo
La giovane
È colei
Che un giorno
Sarà donna
Dipende da entrambi
Dalla loro volontà
Se potranno diventare
Vero uomo
Vera donna
Uomini e donne
Sono tanti
Moltissimi
Ma quanti
Si possono considerare
Veri uomini
Vere donne
Nel tempo loro concesso
Per diventare
Quello che possono essere
In modo totale
Giusto
Equilibrato
Non è certo molto facile
Ma non è impossibile
Basta solo la volontà
Di esserlo
Nient’altro
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Senza esperienza
Non si diventa nulla
Ognuno ha una strada
Da percorrere
La deve fare da solo
La deve costruire
Da solo
La strada già fatta
Non insegna nulla
Non serve a nulla
È soltanto rinunciare
Ad essere qualcuno
Ad essere solo una copia
Non un originale
E fra l’altro
Una copia
Mal riuscita
Che non potrà mai essere
Un vero originale
Ma sempre e soltanto
Una brutta copia
E da una brutta copia
Non si ottengono mai
Degli originali
In grado di servire
Agli altri e a se stesso
E su questa non si può
Costruire nulla
Perché non ha nessun valore
È sempre necessario
Un originale
Per fare qualcosa di giusto
E valido
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Certo affrontare
La vita
Non è facile
Non deve essere facile
Se si vuole capire
Il valore della vita
Perciò rinunciare
Ad affrontare
Le difficoltà della vita
Vuol dire rinunciare
A vivere
La propria vita
Pretendendo
Che a costruirla
Siano gli altri
O che ad appianare
Le difficoltà
Siano gli altri
Questo non è vivere
Ogni essere umano
Deve fare
Le sue scelte
Affrontare
Le sue difficoltà
Solo così
Sarà in grado
Di essere utile a sé
E agli altri
Ma chi non ha esperienza
Non può pretendere
Di insegnare agli altri
Come vivere
Nel modo giusto

Affrontare la vita
Con le sue difficoltà
Assieme agli altri
È difficile
Ma non impossibile
E non si può rinunciare
A lottare per la propria vita
Aspettando che siano
Gli altri
A lottare
Per la vita
È troppo facile
Trovare pretesti
E giustificazioni
Per non affrontare
Le difficoltà
Ci sono esseri umani
Che lottano per la vita
In condizioni peggiori
Di coloro che ritengono
Di avere impegni
Troppo gravosi
Eppure
Questi esseri
Non rinunciano
E non si aspettano
Di essere aiutati
Vanno avanti lo stesso
Lottano per la vita
La loro
E quella degli altri
E non sempre sono giovani

Oriente
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Perché un giovane
Deve rinunciare
A lottare
Per la propria vita
Aspettando
Che siano gli altri
A lottare per lui
Perché non si sente
Di affrontare
Una vita troppo dura
Nei tempi passati
I giovani
Hanno sempre dovuto lottare
Per costruire
La propria vita
Ma le condizioni
Erano molto diverse
Molto più dure
Eppure ci sono riusciti
E con quello che era
A loro disposizione
Sono riusciti
A preparare qualcosa
Per gli altri
Che sono venuti poi
Non hanno aspettato
Di trovare tutto pronto
Hanno avuto la volontà
Di cambiare
In meglio
E lo hanno fatto
E se avessero rinunciato
Cosa ci sarebbe oggi
A disposizione
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Oggi le condizioni
Sono diverse
Migliori
Per i giovani
Ma è necessario
Che ci sia la volontà
Di migliorare
Per sé e per gli altri
Non a spese degli altri
Se vi sono dei valori
Che si sono smarriti
Si possono ritrovare
In modo diverso
E più equilibrato
E riprendere
Da questi
Per costruire
Qualcosa
Di più solido
Di più duraturo
Facendo le esperienze
Giuste
Valide e necessarie
Per capire
Il vero valore
Della vita
Quella reale
Non quella irreale
Quella non dà esperienza
Ma solo rinuncia
Per mancanza di volontà
Di essere qualcuno
Con le proprie forze
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Rifugiarsi
In un mondo irreale
Con la speranza
Di trovare
Un mondo migliore
È solo utopia
È solo mancanza di volontà
È solo lasciare gestire
Agli altri
La propria volontà
Con quale risultato?
Non è più speranza
Nelle proprie forze
È arrendersi
Alla forza
Della rinuncia
Di essere
Di essere un uomo
Di essere una donna
Lottare
Per essere
Un vero uomo
Una vera donna
È amare la vita
Nel modo migliore
Nel modo più giusto
È costruire
Un mondo migliore
Per sé
E per gli altri
E tutto questo
Ha un grande valore
D+
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Il giudizio
Quanto è facile
Giudicare
Gli altri
Quanto è difficile
Giudicare
Se stesso
L’essere umano
Ha in sé
Questa facoltà
Negativa
Di giudicare
Sempre
Perché ritiene
Che lui
Può giudicare
Gli altri
Non possono giudicare
Lui
È sempre al di sopra
Di ogni giudizio
Se cercasse di capire
Che se non è capace
Di giudicare
Se stesso
Perché non si conosce
E non si vuole conoscere
Come può pretendere
Di giudicare gli altri
A livello certamente umano
E personale
Dove non conosce nulla
E vede solo apparenza
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Non si può giudicare
Un’apparenza
Ma solo una realtà
Ma l’essere umano
Che giudica gli altri
Presenta anche lui
Un’apparenza
Che non è realtà
La sua realtà
E cerca di presentare
Qualcosa
Che lo possa far sembrare
Quello che non è
E non può essere
Ma che a lui piace
Sia vista in quel modo
Perché lui dovrebbe
Essere così
Ma non è
È completamente
Diverso
E la sua realtà apparente
Non piace
Ma non è capace
Di presentarne
Un’altra
Appunto perché lui è così
Così guarda gli altri
E non vede se stesso
Ma gli altri lo vedono
Per quello che è
Questa è la realtà
La vera realtà
Che non si nasconde
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Perché è la realtà
L’essere umano
Oltre a giudicare
Secondo il suo metro
Ritiene molto spesso
Di potere
Di essere in grado
Di fare i conti in tasca
Agli altri
E trova sempre qualcosa
Che non gli sta
Bene
Che non corrisponde
A quello che lui vorrebbe
E si pone degli interrogativi
Fa delle valutazioni
Su di una situazione altrui
Cercando di darsi una risposta
Che ritiene giusta
Per giustificare
Il suo interesse
Per le cose altrui
Solo che dimentica
Che per fare questo
Ha una base
Una realtà
Un comportamento
Per misurare
Gli altri
Il suo modo di vivere
Il suo modo di comportarsi
Il suo modo di pensare
Il suo modo di agire
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Fa finta di non accorgersene
Fa finta di essere coinvolto
Senza volerlo
Ma sa benissimo
Che è stato lui
A provocare se stesso
Nel momento stesso
In cui giudica
Il comportamento
Degli altri
Giudica se stesso
Il suo comportamento
E attraverso questo
Rivela agli altri
Che lui è fatto proprio così
È la parte più nascosta
Di se stesso
Che affiora all’esterno
Provocata
Dal suo modo di agire
È come se facesse
Vedere
Agli altri
Che lui è realmente così
E non come appare
Attraverso
Un comportamento appariscente
Che cerca di mantenere
Con scarsi risultati
Tanto è vero
Che si fa riconoscere
Per quello che è
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Certo non è la sua intenzione
Farsi riconoscere
Per quello che è realmente
Ma giudicando gli altri
Ha preparato
Una trappola
Per cacciare
Un solo tipo
Di selvaggina
LUI.
Ed è convinto
Di non essere la selvaggina
È troppo furbo
Lui
Sta solo cacciando
Per il bene degli altri
Perché lui vede
Le negatività degli altri
E interviene
Per modificare
Questo comportamento
A vantaggio degli altri
Ma non di se stesso
Si sta esponendo
Per il futuro
Ad un altro tipo
Di giudizio
Molto diverso
Molto più severo
Dove giustamente
L’avvocato difensore
Non esiste
Esiste solo
L’accusa
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Quella che non dovrebbe
Essere
Se si fosse comportato
Nel modo giusto
Pensando soprattutto
A giudicare se stesso
Ora che può farlo
A valutare se stesso
Coscientemente
A conoscere se stesso
Nella realtà
Nella sua realtà umana
E lasciando che ognuno
Giudichi
Il proprio comportamento
Con assoluta onestà
E sincerità
Non cercando di capire
Perché gli altri
Non fanno come lui
Lui pensi a se stesso
Gli altri faranno
Altrettanto
Se vogliono essere giusti
È una necessità
Fondamentale
Essere giusti con se stesso
E con gli altri
Per evitare amare sorprese
D+
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Il ragazzo
Non è più
Un bambino
Non è ancora
Un giovane
È solo un ragazzo
Ma quanta responsabilità
Nei suoi confronti
Agisce molto spesso
D’istinto
Ma molte volte
Guida il suo istinto
In base a quello
Che sta imparando
Nell’ambito famigliare
Nella cerchia di amici
Nella società
Che lo circonda
Attraverso i mezzi
Di comunicazione
E da tutto questo
Trae un insegnamento
Voluto e non voluto
Che lo porta ad agire
In un modo quasi identico
All’adulto
Che è vicino a lui
Perciò
Non è del tutto
Responsabile
Delle sue azioni
Ma è già responsabile
Del suo pensiero

Associa perciò
Un’azione non voluta
Ad un istinto
Nel volere
Un’azione
Che può ritenere giusta
Perché rispecchia
Uno o più comportamenti
Che ha modo di vedere
Applicati
In modo diverso
Ma con uguale risultato
Nell’ambiente
Che lo circonda
Di conseguenza
È perfettamente cosciente
Di agire in un certo modo
Per ferire
Materialmente
Psicologicamente
Ha già imparato
E sta imparando
Velocemente
A comportarsi
Negativamente
Come l’adulto
Dal quale trae insegnamento
Poiché ritiene
Di avere accanto
Un maestro di vita
Quale maestro?
Chi è il vero maestro

Oriente
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Tante volte
L’adulto
Tenta di giustificare
Il ragazzo
Nel suo comportamento
Negativo
Asserendo
Che non sa
Quello che fa
Il ragazzo
Invece sa benissimo
Quello che fa
Ha solo seguito
Un’indicazione
Di comportamento
Che gli viene
Dall’adulto
Che sempre ragionando
In modo negativo
Asserisce
Che non può capire
Quello che fanno
Gli adulti
Non solo capisce
Molto bene
Ma è in grado
Di fare altrettanto
Rifugiandosi
Dietro la condizione
Di ragazzo
Per scagionarsi
Anche questo
L’ha imparato
Dall’adulto

Che per primo
Insegna
Un comportamento negativo
Nei confronti del ragazzo
Che sta imparando
A vivere
Assieme agli altri
Perciò
Quando il ragazzo
Agisce negativamente
Nell’ambito della famiglia
Della società
E nei confronti
Di coloro che gli sono vicino
È il momento
Per l’adulto
In generale
Di riflettere
Di ragionare
Di pensare
Seriamente
A cosa sta insegnando
Con il suo egoismo
Mascherato d’amore
Ad un essere umano
Che sta camminando
Sulla strada
Per diventare
Uomo
Quale uomo?
D+
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L’anziano
Che cos’è l’anziano
Chi è l’anziano
Che cosa ritiene
Di essere
L’anziano
Un vecchio
Un uomo finito
Che non ha più nulla
Da dire
Chi lo dice
Chi lo pensa
Se fosse così
Allora sì
L’anziano
Sarebbe un uomo finito
E che senso avrebbe
La vita che ha fatto
La vita che ha vissuto
Che cosa ne sarebbe
Dell’esperienza acquisita
Se non è destinata
Ad altri
Affinché possano
Utilizzare
Quello che di positivo
È stato fatto
Certamente
Non deve essere
Qualcosa di categorico
Ma qualcosa che si può modificare
Migliorare
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La vita fatta
La vita vissuta
Ha senso
Solo se è possibile
Utilizzare
Quanto di buono
È stato fatto
L’esperienza
È sempre valida
Per permettere
Agli altri
Di usufruire
Del risultato positivo
È un insegnamento
Ma anche di quanto
Negativo
È stato fatto
È un insegnamento
A non ripetere
Gli stessi errori
Perciò
L’anziano
Non è un essere
Che ha finito
Di vivere
Di agire
Avrà finito di produrre
Materialmente
E ora si riposa
Di questa fatica fisica
Ma deve vivere ancora
Per gli altri
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Molte volte
L’anziano
Ritiene di essere
Compreso
Ma vuole realmente
Essere compreso
Od è più comodo
Fare l’incompreso
È certo più facile
Perché è adagiarsi
In una situazione
Di comodo
Non c’è dialogo
Fra anziani e giovani
Pensa l’anziano
Ma quanto fa per capire
I giovani di oggi
Anche lui
È stato giovane
Forse a suo tempo
Lo capivano tutti
Venivano incontro
Ai suoi desideri
Alle sue aspirazioni
Gli anziani
Di allora
Questo pensava
Il giovane di ieri
Che è l’anziano di oggi
Qualcosa è certamente
Cambiato
In meglio
Se oggi può pensare

Non è vero
Che non è più utile
Perché ha finito
Di lavorare
Questo lo pensa lui
Per egoismo
Può ancora
Pensare e ragionare
Perché non ha più
La fatica fisica
Ma è libero di usare
Quello che è al di fuori
Della materia
È un campo vastissimo
Tutto aperto
Vi sono nuove vie
Nuovi interessi
Basta avere la volontà
Di interessarsene
Di fare ancora parte
Della società
Rifiuta chi non vuole
Farne parte attiva
Ma accoglie
Chi intende
Esserne dentro
Perché la società
È un insieme
E non si può uscire
Da un insieme
Non è giusto
C’è tanto da fare

Oriente
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Più liberamente
Di allora
E di vivere
In una società diversa
Che è migliorata
E può ancora migliorare
Ma non può essere solo
Spettatore
Deve partecipare
Nessuno lo rifiuta
Se dimostra
Di mettere
A disposizione
Dei giovani
La sua esperienza
Senza per questo
Volere
Condizionare
La volontà degli altri
Con la sua esperienza
Ma dimostrare
Con intendimento concreto
Di volere
Assieme ai giovani
Contribuire
A gettare le basi
Per una società
Più equilibrata
Di quella che era
La sua
Allora

Il giovane
Desidera e vuole
Camminare
Su di una nuova Strada
Ma non da solo
Assieme a colui
Che ha già fatto esperienza
Ma che non impone
Il suo modo di vita
Ma porta modestamente
Quanto di valido
Ha acquisito
Affinché da questo
Sia possibile
Affrontare
Tutti assieme
Le nuove difficoltà
Che saranno di stimolo
Per capire meglio
Anziani e giovani
Quale è la via giusta
Per vivere bene
Con gli stessi diritti
Con gli stessi doveri
Allora
L’anziano non si sentirà solo
E non deve essere solo
Il giovane di oggi
Domani
Sarà anche lui anziano
D+
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L’onestà
Essere onesti
Nel vero senso
Della parola
È esserlo
In modo tale
Sempre
Ecco la parola
Che da fastidio
Essere sempre
Onesti
Anche in questo comportamento
C’è un rendiconto
Totale
Non parziale
Destinando
Ad altri
Una specie
Di comportamento
Che si ritiene
Possa essere diverso
A secondo dei casi
Ma l’onestà
Non è un comportamento
Che si possa variare
A piacimento
Deve essere
Sempre totale
E non è solo
Un modo di agire
A carattere materiale
Nella vita
Di ogni giorno
Verso gli altri

Una piccola parola
Molto usata
Poco praticata
È facile pensare
Di essere onesti
È molto più difficile
Esserlo
Con tutti
Con se stesso
Talvolta
Si crede essere onesti
Con se stessi
Meno con gli altri
Giustificandosi
In fondo
Si è onesti
Viceversa
Si può essere onesti
Con gli altri
Perlomeno
Crederlo
Ed esserlo meno
Con se stessi
Il punto è sempre quello
Non si è onesti
Con nessuno
Non è un comportamento
Che su gli altri
Va bene
E su se stesso
Anche
In ogni caso
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Per gratificarsi
Della propria onestà
È tutt’altra cosa
Molto più complessa
E soprattutto
Importante
È legata
A tutto un modo
Di vivere
Di vita
Di agire
Di pensare
Di ragionare
Tutto questo insieme
Deve essere giusto
Non certo perfetto
Ma giusto
Questo è un altro
Punto
Da prendere
In considerazione
Che cos’è giusto?
Secondo il proprio
Modo di pensare
Di agire
Di pensare e agire
Non agire e pensare
L’azione è già compiuta
In modo errato
E non si può
Rimediare
Un pensiero
È stato tradotto in realtà

Il pensiero
È una creazione
Anche se non visibile
E concretamente formato
È sempre
Una forma di energia
Che si traduce
In azione
E provoca
Una realtà
L’impulso
Di accendere
Una lampada
Senza volerlo
Non ha senso
Ma una volta accesa
Il pensiero
Di averla accesa
Per errore
Non la può spegnere
È necessario
Un’azione
Provocata
Da un comportamento
Sbagliato
Il pensiero
Che viene poi
Non annulla l’azione
Compiuta
Bisognava pensarci
Prima
Di agire
E non dopo
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Le sfumature
Dell’onestà
Sono quasi infinite
Inserite
In un insieme
Negativo
L’egoismo
Che si può ritrovare
In ogni momento
In ogni comportamento
Mascherato
Con molta abilità
Da chi ritiene
Che in fondo
È una persona onesta
Ma fino a che punto
È una realtà
Fino a che punto
È apparenza
Ben mascherata
L’onestà
Non è apparenza
È reale
Deve essere reale
E se non è così
Non è onestà
È compromesso
Con se stesso
Che non serve a nessuno
Tanto meno
A chi lo pensa
È molto meglio
Pensare bene prima
D+

Oriente

65
www.universalchurch.it

La società
Inizialmente
Era comunità
E l’essere umano
Sapeva
Che poteva vivere
Soltanto
In comunità
Perché lui
Dava se stesso
Agli altri
Gli altri
Davano a tutti
Ed era vivere
In comunità
Ognuno era importante
Nell’insieme
Ma nessuno
Era più degli altri
Perché ognuno
Portava la sua capacità
La sua esperienza
Per sé e per gli altri
E viveva e faceva vivere
Senza vivere
Sopra gli altri
Ritenendo
Che non era di più
Ma solo uguale
A tutti
E per tutti
Era vivere
Nel modo giusto

L’esperienza
La capacità
Di ognuno
Veniva tramandata
A vantaggio
Di tutti
Migliorando
Continuamente
Per vivere meglio
L’ambiente veniva rispettato
Perché era di tutti
E tutti
Rispettavano l’ambiente
L’essere umano evoluiva
L’ambiente evoluiva
A favore dell’essere umano
Producendo
Quanto gli era necessario
In quantità e qualità
Nel modo giusto
Senza eccesso
Ognuno aveva
Quanto era necessario
Senza eccesso
Perché l’evoluzione
Di tutto
E di tutti
Avveniva nel modo giusto
Equilibrato
Nel rispetto
Dell’ambiente
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Poi
La denominazione
È cambiata
Anche la forma
Anche il comportamento
È diventata
La società
Che dovrebbe essere
La stessa cosa
Se fosse rimasto
Lo stesso comportamento
Ma qualcuno era cambiato
Non certo in senso positivo
Quello che avrebbe dovuto
Cambiare soltanto
In meglio
L’essere umano
Ha dimenticato
Che doveva evoluire
Assieme all’ambiente
Ed ha iniziato
Ad alterare l’ambiente
Senza necessità
Soltanto per egoismo
Per se stesso
Ma non per l’insieme
Che sembrava allora
Non fosse più suo
Ma solo degli altri
Per quanto riguarda
Il rispetto
E soltanto suo
Per quello che riguarda
La sua presunzione
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Perché riteneva
E ritiene
Anche oggi
Che lui era superiore
Agli altri
E aveva molti diritti
Pochi doveri
Nei confronti
Degli altri
Non doveva piegarsi
Verso i suoi simili
Erano loro
Che dovevano
Piegarsi a lui
Perché lui era superiore
A tutti
A tutto
Certo il tempo poi
Lo faceva ritornare
Quello che era
In origine
Ma durante la sua vita
Credeva di essere esente
A questa legge non scritta
Ma in dovere
Di applicare
La sua legge
Scritta
Male
Ma per lui
Esatta
Giusta ed equilibrata
Se applicata agli altri
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Ma che non si poteva
Applicare a lui
A questo essere umano
A questi esseri umani
Che nella società
Di oggi
Credono ancora
Che nulla sia cambiato
Dell’antica legge
Non scritta
È SEMPRE VALIDA
E non cambierà mai
Perché è la legge
Della vita umana
Della vita eterna
Al di fuori di ogni credo
È valida per tutti
Sarà sempre valida
Per tutti
Finché il tempo
Avendo finito
Il suo tempo
Non rientrerà
Nel tempo
Nel tempo che non ha tempo
Perché è solo tempo
Quello vero
Non scandito
Dall’essere umano
E che nessun essere umano
Può cambiare
E potrà mai cambiare
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La società
È tutto
È tutti
Con diritti e doveri
Ma se l’essere umano
Con il suo egoismo
Non dà alla società
Quanto è giusto dare
Non può pretendere
Che la società
Gli dica
Quello che non gli spetta
Usufruendo di quello
Che danno gli altri
Non è giusto
Tutti devono dare
Nella giusta misura
Perché nel tempo
Il suo mondo
La sua vita
Dipenderà
Da quanto ha dato
E da oggi
E non potrà rimediare
Perché gli è già stato
Concesso
Di vivere bene e nel giusto
Doveva solo scegliere
Deve scegliere
Oggi per domani
D+
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L’ambizione
Certo
Questa caratteristica
Umana
Non deve essere
Applicata
Non tenendo conto
Delle aspirazioni
E del volere
Degli altri
Rispettando
Chi tenta di avere
Questa funzione
Ma non è in grado
Di sviluppare
Nel modo dovuto
Quello che potrebbe
Avere
Ma non avrà mai
In quanto
Anche in questo caso
Manca la volontà
E la capacità
Di valutare
Con esattezza
Che cosa s’intende
Raggiungere
E soprattutto
In che modo
Senza danneggiare
Nessuno
Ma certamente
Con estrema volontà
Di riuscire

Non deve essere
Considerata
Sempre
Una negatività
Se usata
Nel modo giusto
Ed equilibrato
Può fare raggiungere
Risultati positivi
Sia per se stesso
Che per gli altri
Spesso
L’ambizione
Viene fraintesa
Quando chi la osserva
Dall’esterno
Si rende conto
Di non avere
Quella capacità
E la considera perciò
Negativa
Usare nel modo giusto
Le proprie capacità
Per raggiungere
Una meta
Anche se lontana
In quel momento
Può influire
Favorevolmente
Sul proprio modo di vita
Dando un significato
Al proprio volere
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È evidente
Che l’essere umano
Che ha sogni
Ambiziosi
Senza capacità
Il raggiungere
Qualche cosa
A spese degli altri
Sarà sempre e soltanto
Un sogno
Che dura lo spazio
Di una notte
Nella realtà
Che durerà
Tutta la vita
Se egli non vorrà capire
Qual è la sua realtà
L’ambizioso giusto
Cerca di sfruttare
Le sue capacità
A vantaggio suo
Ma anche degli altri
L’ambizioso negativo
Cerca di sfruttare
Le capacità degli altri
A proprio vantaggio
E senza nessun merito
Esclusivamente
Per fare vedere
Quello che non è
E non sarà mai
Perché non avrà mai
La capacità
Che cerca negli altri

Usare quello
Che ognuno ha
A disposizione
Nella vita umana
Per raggiungere
Qualcosa di più positivo
Per sé e per gli altri
È un tipo di evoluzione
Umana
Che può essere
Che deve essere
Quando esiste la volontà
Di essere
Avendo attenzione
Di considerare attentamente
Il proprio comportamento
Affinché non invada
Mai
La sfera di un altro essere
Che mira a raggiungere
Una meta
Che può essere comune
E raggiungibile
In minor tempo
Sempre a vantaggio
Dell’insieme
Che compone
L’ambiente
La società
In cui questi
Due esseri
Vivono
Per vivere meglio
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L’ambizione
Non deve essere
Raggiungere
Tante mete
Per gratificare
Se stesso
In modo non equilibrato
Ma raggiungerne
Una
Che abbia senso
E soprattutto
Che possa essere
Di stimolo
Agli altri
Per raggiungere
Altre mete
Nel modo migliore
A vantaggio di tutti
Questo comportamento
Durante la vita umana
Prosegue
Nel tempo
Verso altre mete
Altrimenti
Non raggiungibili
Ma destinate
A coloro
Che sanno usare
Le proprie capacità
Nel modo giusto
E nel giusto
Il tempo sarà loro
Nel tempo
D+
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L’onestà
Onestà
È soprattutto
Esserlo con se stesso
Con estremo realismo
Con estrema sincerità
Il che vuol dire
Esserlo
Anche con gli altri
Il genitore
Che ha accumulato
Un certo patrimonio
Fa intendere
Ai figli
Che alla sua morte
Potranno usufruire
Se
Ecco il “se”
Della disonestà
Non è più un dono
Non è più un lascito
È un ricatto
Anche un incentivo
Ad adagiarsi
A chi deve ricevere
Ad aspettare
Il momento
Propizio
Per usufruire
Di quello
Che per ora non è
Non è onestà
Sia da una parte che dall’altra parte

Quante volte
S’interpreta
Nel modo giusto
Il significato
Di onestà
Normalmente
S’intende
Non rubare
Non imbrogliare
Il prossimo
Ma le interpretazioni
Possono essere tante
Con diverse sfumature
E tutte altrettanto
Importanti
Del significato
Della parola stessa
E rivestono
Un valore
Molto più importante
Poiché si nascondono
Dietro un comportamento
Apparente
Che appaga
Il proprio modo di fare
Giustificando
Delle azioni
Non proprio oneste
Che però possono
Sembrare tali
A chi le compie
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Se dono deve essere
Lo sia al momento giusto
Quando può essere utile
Sia da una
Che dall’altra parte
Onestà
L’uomo o la donna
Che sceglie
Che scelgono
Di vivere assieme
Ma con quale proposito
Con sincerità d’intento
O con la prospettiva
Di sistemarsi
Al presente
Ignorando
Quante difficoltà
Possono sorgere poi
In futuro
È evidente
Che con un simile
Comportamento
Qualcuno
O tutti e due
Dovranno pagare
Per una scelta sbagliata
Fatta
Per mancanza di onestà
Iniziale
Sarebbe stato più semplice
Pensarci bene prima
Che non pensarci poi
Quando è ormai
Troppo tardi
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Onestà
È il comportamento
Del giovane
Che indirizzato
Su di una certa strada
Non di suo gradimento
E incompatibile
Con le sue facoltà
Ha il coraggio
Di dichiarare
Sinceramente
Che non otterrà
Nessun vantaggio
In futuro
Seguendo quella via
Mentre sarebbe
Più disponibile
Per un’altra strada
Che intende
Percorrere
Con le sue forze
E le sue capacità
Assumendosi
Tutte le responsabilità
Per una scelta
Di questo genere
Onestamente
Mette in condizioni
Chi propone
Secondo il proprio volere
Un comportamento
Onesto
In tutti i sensi
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Onestà
È chi professa
Una religione
E si attiene
Completamente
Agli insegnamenti
Che gli vengono dati
Vivendo nel modo giusto
Agendo nel modo giusto
Secondo la sua scelta
Non imposta
Ma liberamente presa
Coscientemente voluta
E portata fino in fondo
Guardando se stesso
Il proprio comportamento
Se vuole essere onesto
Con se stesso
Lo deve essere
Anche verso gli altri
Ma non è possibile
Assolutamente
Se pretende di insegnare
E non è stato capace
Di imparare
Capire
Il vero significato
Di onestà
E di vivere
Secondo il senso di questa parola
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Onesto
Deve essere
Il comportamento
Di chi lavora
Per gli altri
Di chi agisce
Per gli altri
Di chi difende
Gli altri
Dagli altri
È troppo facile
Ritenere
Per proprio conto
Di essere onesto
Verso gli altri
Quando il proprio
Comportamento
Dimostra il contrario
È una ricevuta
Che in futuro
Bisogna presentare
E ognuno risponde
Della sua
Solo della sua
D+
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La tolleranza
Tollerare
Non è permettere
Tutto
O acconsentire
A tutto
È solo rispettare
Il pensiero
Il modo di vita
Il modo di agire
Altrui
Anche se non uguale
Al proprio modo
Di pensare
Di agire
È anche cercare
Di capire
L’errore
O lo sbaglio degli altri
Nei propri confronti
Poiché un domani
Si è soggetti
Ad essere
Non volendo
Nella stessa situazione
Che vuol dire
Essere in grado
Di capire
E di essere tollerati
Poiché è quello
Che si aspetta
Dagli altri
In questo caso

È evidente
Che per essere tollerati
Bisogna avere dimostrato
In precedenza
Di saper tollerare
Il comportamento
Degli altri
Che non ha
Questo tipo
Di comportamento
E ritiene
Infantile
Un errore
Di questo genere
Deve essere
Cosciente
Che farà lo stesso errore
Molto più infantile
Di quello
Che lui
Non ha tollerato
Oltre a questo
Sarà esposto
Ad un giudizio
Non certo benevolo
Da chi prima
Avrebbe avuto bisogno
Di una certa tolleranza
E non l’ha avuta
Come si può pretendere
Di avere un comportamento
Diverso
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In tutti i campi
È necessario
Dimostrare sempre
Una certa tolleranza
Il punto di vista
Può essere diverso
Il modo di pensare
Diverso
Non per questo
Si può pretendere
In assoluto
Di essere il solo
Nel giusto
Questa è presunzione
Chi pensa diversamente
Che agisce diversamente
Che vive diversamente
Può avere dei motivi
Altrettanto validi
Per muoversi in un certo modo
Però
A differenza
Di chi non tollera
Non essere seguito
Su di una strada
Che ritiene ottimale
E non vuole cambiare
O cercare di pensare
E agire diversamente
L’altro
Può sempre essere disposto
Ad assumere
Un altro atteggiamento
Rivedendo l’errore
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È chi vede
Soltanto negli altri
L’errore
E non concepisce
Di esserne dentro
E di essere lui stesso
L’errore
Che non può essere tollerato
Per questo pensiero
Ma tollerato
Per quello che è
Il suo comportamento
Perché è evidente
Che essendo il pensiero
Creazione
Ha bisogno di azione
Dopo il pensiero
Mentre l’azione errata
È frutto
Di un pensiero
Influenzato
Da un certo tipo di azione
Nella quale prevale
La componente negativa
Della presunzione
Certamente
Non essere tollerante
Verso gli altri
Vuol dire
Essere forte verso l’esterno
Ma debole all’interno
Nel profondo dell’essere
Che non si riesce
A controllare
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E nello stesso tempo
Si pretende
Di controllare
Gli altri
Una verità
Oggi
Può non esserla domani
Se l’interpretazione
Data oggi
Falsata
Da non tolleranza
Si rivela tale
Mettendo in dubbio
Altre verità
Giuste
Ma che inserite
In questo contesto
Diventano
Tutte dubbie
Mettendo
O rimettendo
In discussione
Delle basi
Che si ritenevano giuste
Ma che sono state
Falsate
Per egoismo
Presunzione
E per un modo di vita
Intollerante
Del comportamento
Degli altri
Che si ritiene
Debba essere controllato

Perché si vuol credere
Di essere
Nel giusto
Si vuole credere
Per non essere controllato
E di conseguenza
Non avere bisogno
Di tolleranza
Ovviamente
Di non essere tollerante
Verso gli altri
Appunto per impedire
Di ragionare
Di pensare
Su di un comportamento
Sbagliato
Ma conveniente
Per chi agisce
E vive all’interno
Di questo comportamento
Chi tollera
Viene tollerato
In tutti i modi
Perché ha la volontà
Di cambiare
In meglio
E può evoluire
E lasciato evoluire
In meglio
Chi non tollera ……………..
D+
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L’ostinazione
Ha due caratteristiche
Una negativa
Una positiva
Tutto sta
Nello scegliere
Quella giusta
Capire
Quella che è giusta
E conveniente
Non sempre
L’essere umano
Sceglie
La caratteristica
Giusta
Non perché può non capire
Solo perché
Non vuole capire
E basterebbe
Molto spesso
Che ragionasse
Con realtà
Solo con realtà
Quella che lo riguarda
Certamente
Non quella degli altri
Purtroppo
Troppo spesso
Si specchia
Nella realtà
Degli altri
E non nella sua
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Sempre
Per questa sua
Caratteristica
Di ostinarsi
A cercare di capire
Gli altri
Ma non per imparare
Questo no
Lui non ne ha bisogno
Ma solo per valutare
Questo comportamento
Altrui
Ritenendo
Che saprebbe fare meglio
Molto meglio
Se fosse
Al loro posto
Dimenticandosi
Che fuori posto
È solo lui
Ma di questo
Non si preoccupa
A suo tempo
Anche lui andrà
Al posto giusto
Dimenticando
Un’altra volta
Che se non ci prova
Da solo
Nessuno
Lo può fare
Al posto suo
Evidentemente

78
www.universalchurch.it

Perciò
Con molta volontà
Questa volta c'è
In modo sbagliato
Ma c'è
È riuscito a tirarla fuori
Si ostina
A camminare
Su di una strada
Completamente sbagliata
Ricevendo
Scossoni
Amarezze
Delusioni
Ed altre ancora
Non rinunciando
Basterebbe
Invertire
La volontà
Poiché in questa
Situazione
Lui
È una vittima
Del destino avverso
Che si accanisce
Contro
Come non provare
Pietà
Per questo essere
Che malgrado
Questa volontà
Non riesce ad andare avanti
Tutto gli è contro
Soprattutto se stesso
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Infatti
Non avendo saputo scegliere
E non avendo
La volontà giusta
Non può
Essere d'accordo
Con se stesso
Perciò non può
Andare avanti
Nel comportamento opposto
Con volontà
Molto apparente
Ma molto scarsa
Dentro di sé
Che però non fa vedere
Tenta una strada
Che potrebbe andare
Molto bene in futuro
E dare ottimi risultati
Ma le difficoltà
Sono tante
Enormi
Secondo lui
E le fa apparire
Gigantesche
Verso gli altri
Affinché
Anche in questo caso
Ci sia tanta pietà
Per lui
Povero essere
Che tenta
Ma non riesce
E avrebbe tanto bisogno
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Di aiuto
Di tanto aiuto
E molto spesso
L'ottiene
Avendo raggiunto
Il suo scopo
Di presentare
Una sceneggiata
Come protagonista
Molto bravo
Che avrebbe avuto
Molto successo
Con un ottimo copione
Fra l'altro vero
Ma che purtroppo
Non ha trovato
La regia
E le maestranze
Giuste
Solo lui
Era quello giusto
Così dice
Così crede
Ma
In amministrazione
Sono più realisti
Lo conoscono bene
Fin troppo bene
Aspettano
Che venga a protestare
Per dare
Quanto gli spetta
D+
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La giustizia
La giustizia
Non quella umana
Applicata
Dall'essere umano
Quella l'ha creata lui
È responsabile lui
Del modo in cui
Amministra
Questa giustizia
Perciò
L'essere umano
Deve pensare
In modo che
È giusto
Verso gli altri
E poi
Verso se stesso
Quando amministra
Una giustizia
A carattere umano
Perché da questo comportamento
Umano
Dipenderà
Un domani
Che può essere vicino
A come verrà giudicato
Da veri giudici
Che non sono influenzabili
Da niente e da nessuno
Poiché sono soltanto
Giusti
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La vera giustizia
Che non fa errori
Non può essere certo
Di questo mondo
Permeato di materia
Condizionato
Dalla materia
Ma appartiene
Ad un mondo diverso
Nel quale
La materia
È gestita
Interamente
Dall'essere che vive
Al di fuori di questa
O di altre materie
Sono esseri
Che non hanno più necessità
Di vivere nella materia
Sono al di fuori
Di ogni tipo
Di materia
Perché la gestiscono
L'essere umano
Non gestisce nessuna materia
Poiché non è capace
Di gestire se stesso
Che è materia
Già altamente evoluta
E che non riesce a mantenere tale
Perché non è capace
Di capire
Perché ha questa materia
Che è solo sua
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E non riesce
A gestirsi
Appunto
Perché non è giusto
Con se stesso
Ma pretende
Di essere giusto
Con gli altri
Di giudicare
Gli altri
Seppure
Con una giustizia umana
Che ha certamente
Ma che potrebbe
In ogni caso
Essere
Amministrata
Molto meglio
Con molta più giustizia
Applicandola
Senza prevenzione
Senza pregiudizi
E senza timori
Quando è necessario
Applicarla
In certe circostanze
Giudicare
È facile
Essere giusti
Molto più difficile
Molto più impegnativo
Poiché espone
In prima persona
Chi giudica

Applicare
Una legge scritta
In qualsiasi campo
Di qualsiasi genere
Può sembrare facile
Se chi applica
Questa legge
Si ritiene
Solo strumento
E nient'altro
Ma non è così
Chi applica una legge
Ne è pienamente
Responsabile
Sia che esprima
Un giudizio giusto
Che un giudizio
Ingiusto
Ha creato un'alterazione
Che soltanto personalmente
Può ristabilire
Avendone il tempo
Necessario
Durante la sua
Esperienza umana
Certo
Può intervenire
Anche dopo
Ma è sempre molto meglio
Pensarci prima
A livello umano
Che non dopo
Dove la giustizia
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È giustizia
Nel vero senso
Della parola
E non esistono
Attenuanti
Di nessun genere
Ognuno è responsabile
Di se stesso
E non può neanche
Difendersi
Né farsi difendere
Perché sa benissimo
Che ha sbagliato
Coscientemente
Liberamente
E solo lui
Può rimediare
A quello che ha fatto
Di sbagliato
Nei confronti
Degli altri
Essere giusti
Non è facile
Ma si può esserlo
Se si vuole
D+
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L'armonia
Ha incominciato
A distruggere
Se stesso
Gli altri
E non contento
Anche l'ambiente
In cui vive
E deve vivere
Non avendo altro
Perché questo
È il suo posto
È inutile
Che rivolga
Lo sguardo
O il pensiero
Verso altre mete
Non sono sue
Non saranno
Mai sue
E che cosa può
Insegnare
Se potesse
Se gli venisse concesso
Di andare oltre
Il suo ambiente
Non sarebbe in grado
Di portare
Qualcosa di positivo
Di suo
Potrebbe portare
Solo negatività
La sua
Negatività

Il creato
È armonia
È stato fatto
Per rimanere tale
È stato fatto
Per l'essere umano
Affinché potesse
Vivere
In armonia
Con se stesso
E l'ambiente
E capire
Che cos'è l'armonia
Dentro l'essere umano
Esisteva già
L'armonia
Doveva solo
Migliorarla
Andare avanti
Capire che se in lui
Vi era armonia
Nel tempo
Poteva
Diventare armonia
In forma totale
Ed essere lui stesso
Armonia
Per insegnare agli altri
A vivere in armonia
Non ha fatto nulla
Di tutto questo

Oriente

84
www.universalchurch.it

Poiché non è capace
Di portare altro
Anche nella sua
Immaginazione
Che tenta di proiettare
Nel futuro
Con scarsi risultati
Non è capace
Di immaginare
Altri esseri
Se non simili
A lui nel comportamento
Negativo
Tentando
Di dare una forma
Negativa
E mostruosa
Di altri esseri
Che evoluti
In un senso
Sono rimasti fermi
In tutti gli altri
L'essere umano
Sta solo proiettando
Se stesso
E nient'altro
Il futuro
Che immagina
È solo a sua
Somiglianza
Intuisce
Che potrebbe evoluire
In molti campi

Fino a raggiungere
Quello che la sua
Immaginazione
Gli fa vedere
Ma non riesce a staccarsi
Da un bagaglio negativo
Che lui stesso
Ha creato
E non intende
Attualmente
Modificare
Cambiare
Per capire di più
Crede di capire tante cose
E qualcosa capisce
Qualche volta
Quando abbandona
La presunzione
E in tutta umiltà
Riconosce
Che da solo è nulla
Ma nell'insieme
È tutto
Perché l'insieme
È potenza
Sapere
Conoscenza
Armonia
Amore
Ma bisogna dimenticare
La parola
Potere
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Il potere
È solo un'espressione
Altamente negativa
Creata dall'essere umano
Per il suo uso
Materiale
Il tempo
Nella sua grande saggezza
Insegna
E continua sempre
Ad insegnare
Che il potere
Non ha tempo
Non può averne
E che qualsiasi cosa
Sia stata potere
Non dura mai
Nel tempo
E ritorna quella che era
Polvere
Che può rinascere
E diventare
Nuovamente
Qualche cosa
Di più positivo
Se nel pensiero
Non vi è più
Quella parola
Potere
L'essere umano
Oggi
Vive nel potere
Sugli altri
Credendo di essere di più
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Non è più
Di quello che può essere
Senza il potere
È nulla
E sarà sempre nulla
Anche se crede
Di essere
In fondo
Sa benissimo
Di non essere nulla
Ed è per questo
Che vuole avere
Il potere
Per avere l'illusione
Di essere
Mentre sa molto bene
Che l'illusione
Non è realtà
È senza armonia
E tanti esseri
Ci credono
E vivono
Come lui
Nell'illusione
Del potere
La vera vita
È solo armonia
D+
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La maternità
La maternità
Per la donna
E per l'uomo
Rappresenta
Una scelta
Fatta con coscienza
Dare la vita
Ad un nuovo essere
Non deve far parte
Di un programma
Ma solo di una scelta
Due forme molto diverse
Di comportamento
Poiché la nascita
Di un essere
Non è mai un caso
Ma un volere
Con tanti diritti
Con tanti doveri
È un errore grave
Programmare
La nascita
Di un bambino
Soltanto
Secondo le proprie
Necessità
Basate
Sull'egoismo
Di ciascuno dei due
O anche di uno solo
In ogni caso
La scelta deve essere fatta
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Coscientemente
Con la perfetta cognizione
Di tutti i problemi
Inerenti
Alla nascita
Di un bambino
Nessuno dei due
Donna e uomo
Possono ritenersi
Responsabili
Solo in parte
Ognuno è responsabile
Di se stesso
In tutta parità
Il bambino
Non è proprietà di nessuno
Perché non ha scelto lui
Di venire al mondo
Non è un bene di consumo
Che nel tempo
Dovrà rendere
Per quello che è costato
Non è un investimento
A lungo termine
Non è un punto da raggiungere
Per soddisfare
Il proprio egoismo
O le frustrazioni
Avute nella vita
Per imporre
Già all'inizio
Una strada da seguire
Senza possibilità
Di scelta
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Ma con il solo intento
Di sfruttare
Una situazione
Che deve dare
I suoi frutti
Secondo l'investimento
L'impiego
Per aiutare
Il bambino
A crescere
Nel modo giusto
Ad essere assistito
Ad essere indirizzato
Senza condizionare
Il suo naturale
Momento di vita
Riguarda
Sempre
Tutti e due
I genitori
Non uno solo
Ma tutti e due
Anche di questo
Comportamento
Negativo
Egoistico
Si deve poi rendere conto
E non è piacevole
Essere mancato
Ad un dovere
Così importante
E decisivo
Per la vita del nuovo essere
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La maternità
È una scelta di vita
Per la donna
Ben precisa
E responsabile
Non imposta
Perché la scelta deve
Essere fatta
Assieme all'uomo
In ogni caso
Nella vita a due
Per quanto riguarda
Una nascita
L'imposizione
Non deve esistere
E non esiste
Poiché se si presenta
Apparentemente
Una tale situazione
Vi è in fondo
Un forte egoismo
Da parte della donna
Che ha la facoltà
Di rifiutare
Una tale situazione
Accetta un compromesso
Dimostrando
Di aver fatto una scelta
Iniziale
Precedente
Per compromesso
L'errore
Iniziale
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Di scelta
Si cumula
Con il persistere
In una situazione
Di compromesso
Rifugiandosi
Dietro l'apparenza
Dell'imposizione
Che di fatto
Non esiste
Ma è solo un paravento
Per il proprio egoismo
E la propria negatività
Le responsabilità
Sono uguali
Per tutto quello
Che riguarda
La crescita
E l'assistenza
Del bambino
Non ci sono scuse valide
Se la scelta è stata fatta
Nel modo giusto
Come del resto
Non ci sono scelte sbagliate
La parola stessa lo dice
È stata una scelta
Non certo degli altri
Ognuno è responsabile
Delle proprie scelte
In particolare
Questa
D+
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Il potere
L'essere umano
Non sempre
Riesce a concepire
Che si può vivere
Senza potere
Ma normalmente
Se non ha potere
Pensa di essere nulla
Perciò
Va in cerca del potere
A qualsiasi prezzo
Sacrificando
Molto di se stesso
Ma convinto
Di non sacrificare
Nulla
E che siano solo gli altri
A subire
Quello che lui chiama
Il potere
Ma con una variante
Tutta sua
Che il potere
Che lui vuole avere
È per il bene
Degli altri
Così giustifica
La sua aspirazione
E soprattutto
La sua presunzione
Ed egoismo

Certo il potere
Affascina
L'essere umano
Lo lusinga
Lo riempie
Di se stesso
E basterebbe
Tutto questo
Per non desiderare
Il potere
E se è necessario
Averlo
Prenderlo
Con le dovute
Considerazioni
Per lasciarlo
Nel momento stesso
In cui si sente
Che diventa
Pericoloso
Per gli altri
E per se stesso
Quanti se ne rendono conto
Ma non vogliono affrontare
Questa realtà
Perché si sentono
Depositari
Che in fondo
È solo
La loro verità
Irreale

Oriente
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Il potere
È soltanto
Fisico
Materiale
Umano
Nella sua parte peggiore
Il potere
In assoluto
Non ha mai portato vantaggi
A nessuno
Tanto meno
A chi lo esercita
Anche se questo crede
Di averne vantaggi
Ma la storia umana
Insegna
Sempre nel modo giusto
E sempre uguale
Non cambia mai
È solo l'essere umano
Che crede di cambiare
Se stesso e gli altri
Con il potere
Dimenticando
Troppo spesso
Che la sua memoria
Lo tradisce
Non vuole ricordare
Il tempo passato
L'insegnamento
Che gli è stato dato
A tutti i livelli
Sempre uguale
E dovrebbe bastare
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E invece
La storia si ripete
Sempre
Allo stesso modo
E l'essere umano
Non capisce
Non vuole capire
Che con il potere
Non avrà mai nulla
Non ha nulla
Non ha avuto mai nulla
Dove sono i potenti
Di un tempo passato
Che cosa hanno lasciato
Come insegnamento
A vantaggio
Dell'essere umano
Nulla
Eppure erano potenti
Dettavano legge
Avevano tutti i diritti
Li hanno distrutti
Usati
Da coloro
Che aspettavano
Pazientemente
Che venisse l'ora
Del loro potere
Per il potere

91
www.universalchurch.it

Gli esseri
Che possono acquisire
Vantaggi
Per l'essere umano
Facendo un passaggio
Umano
Non hanno il potere
Hanno solo potenza
Che era
Che è
Che sarà
Sempre
Perché sono in grado
Di usare
La potenza
E la potenza
È a loro disposizione
Tutta
Ma loro non la considerano
Mai
Propria
Ma di tutti
Dell'armonia
Questa enorme potenza
È soltanto
AMORE
D+
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La spiritualità
Che strano significato
Assume
Per l'essere umano
Questa parola
Sembra quasi
Che interpretandola
A modo suo
Possa risolvere
Tutti i problemi
Che non fanno parte
Della materia
E mettere in pace
Quello che lui chiama
La sua coscienza
Verso di sé
E verso gli altri
Spirito
È qualcosa di molto astratto
Quando non gli fa comodo
È una forma
Di comportamento
Leggero
Al punto di fare
Anche un altro significato
Abbreviato
Spiritoso
Proprio per fare capire
In quanta considerazione
Tiene la parola
Spiritualità
Al punto di confondere il significato
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Di questa parola
Che ne ha uno solo
Per l'essere umano
C'è anche un comportamento
Che considera
Molto positivo
Frequentare
Assiduamente
Facendosi notare
Un luogo di culto
Religioso
Con molta compitezza
E serenità
Apparentemente
Mentre dentro di sé
È talmente diverso
Che ragionevolmente
Sarebbe molto meglio
Andasse altrove
E non in quel luogo
Ma lui crede
Che l'apparenza
Che presenta
È quella che conta
Che lo gratifica
Che lo fa apparire
Una persona
Che è molto
Spirituale
E non disdegna
Di farsi contorno
Di altre persone
Dello stesso tipo
E dello stesso comportamento
Spirituali
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Fuori di quell'ambiente
Quando è veramente se stesso
Si destreggia
Abilmente
In tutte le negatività
Con molto profitto
Non essendo secondo
A nessuno
Ma cercando in ogni modo
Di essere il primo
O fra i primi
Possibilmente
Insegnando
Lo stesso comportamento
Nella famiglia
Fra gli amici
E conoscenti
Ma in questa piccola società
Estremamente fragile
Nella realtà
Si autoconvincono
Di essere
Persone
Di alta levatura
Spirituale
E trovano sempre
Tanti seguaci
E imitatori
Pronti
A fare ancora meglio
La loro
Spiritualità
In questo modo
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Gli insegnamenti
Per vivere bene
Comportarsi bene
Ci sono sempre
A portata di mano
Proprio frequentando
Questi luoghi di culto
Che purtroppo
Diventano
Soltanto
Luoghi di ritrovo
O di svago
Ma non di certo
Di spiritualità
E dove l'insegnamento
Portato
Nel tempo
È sempre valido
Ma non seguito
Proprio perché spesso
È considerato
Fuori moda
O bisognoso
Di revisioni
E vi sono anche quelli
Che si impegnano
Con molta energia
A modificare
Certe facoltà
Sorpassate
Perché è necessario
Andare con il tempo attuale
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Certamente
Molto più vantaggioso
Che non seguire
Gli insegnamenti
Che vengono dal tempo
Ritenendo
Che dopo tutto
I tempi sono cambiati
E bisogna adeguarsi
Ai nuovi tempi
Per non essere sorpassati
O essere considerati
Antiquati
Quanta tristezza
Per coloro
Che nel tempo
Sono venuti
Ed hanno vissuto
Per portare un insegnamento
Giusto ed equilibrato
Mentre nessuno
O quasi
Vuole capire
Perché sono venuti
Nel tempo
Per insegnare
A vivere bene
A vivere giusto
Anche spiritualmente
Credendo
D+
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La ricchezza
Quale ricchezza
Cerca l'essere umano
Quale persegue tutta la vita
Per ritrovare
In fondo
Nulla
Eppure può sapere
Quale ricchezza
Rimane per lui
E per gli altri
Portando
Un insegnamento
Non certo quella materiale
Che invece insegue
Con costanza
E impegno
Smisurato
Mentre non cerca
Di avere lo stesso
Impegno
Per avere
Quello
Che gli sarà d'aiuto
Sempre
Ed in ogni momento
Della sua vita
La ricchezza
Di sentimenti
Di pensieri
Di azioni
Giuste ed equilibrate
Per ogni istante
Che passa
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Mentre invece
Insegue
Dei sogni
Irreali
Che in fondo
Non hanno nessuna logica
Se con le sue capacità
Raggiunge
Una certa sicurezza
E stabilità
Economica
Più che sufficiente
Per vivere bene
Benissimo
Non si accontenta
Vuole raggiungere
Molto di più
Di quello che gli è necessario
Forse perché gli serve
Qualcosa di più
Per vivere
No di certo
Solo per dimostrare
A se stesso
E agli altri
Che può avere di più
Anche se non gli serve
Personalmente
Però
Agli occhi suoi
E degli altri
Diventa
Una persona importante
Non perché è intelligente
96
www.universalchurch.it

Ma perché è ricco
Molto ricco
Ha tanto denaro
Più di quanto gli serve
E che non potrà
Mai spendere
Anche volendo
E cercando di farlo
In tutta la sua vita
Ha seminato tanto
E raccolto moltissimo
Solo che
Non vuole dividere
Questo raccolto
E se lo tiene per sé
Ben nascosto
Non serve a lui
Ma non serve neanche gli altri
Questo pensa
Questo essere umano
E molti
Troppi
Pensano come lui
E agiscono
Come lui
Vivono
Come lui
Convinti
Di vivere bene
Anche se talvolta
Predicano diversamente
Non cambiano sistema
Di vita
Hanno paura
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Che gli venga
A mancare qualcosa
La ricchezza
Che hanno sempre inseguito
E che finalmente raggiunta
Non intendono dividere
Con nessuno
......................................
......................................
Sono i più poveri del mondo
Sono i più poveri del creato
.......................................
.......................................
Perciò
Dopo aver fatto
Tanti conti
Umanamente
Verrà un tempo
In cui dovranno
Fare altri conti
Dove non si pagano tasse
Per quello che è in più
Facendo tacere la coscienza
Ma si paga
Moltissimo
Per quello che è stato
Accumulato
Togliendolo
Agli altri
Mentre si poteva dare tanto
E non si è dato nulla
A nessuno
Ma neanche a se stesso
Inutilmente
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Donare tante ricchezze
Senza motivo valido
Non è giusto
È solo incentivare
Lo stesso comportamento
Di chi dà
A chi riceve
Un tramandare
Un patrimonio negativo
Distribuire ricchezza
Affinché possa produrre
Benessere
Usando in ognuno
Le proprie capacità
È non disperdere
Un patrimonio
Che si può arricchire
È avere capito
Qual'è la vera ricchezza
Che è in ogni essere umano
Degno di questo nome
Per il bene di se stesso
E di tutti gli altri
......................................
...io darò a voi quello che avete dato
a me...
................................
Parole sempre valide
Dettate nel tempo
D+
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L'onore
Una parola
Molto semplice
Molto usata
A proposito
E a sproposito
Che dovrebbe significare
Molto
Per chi ne fa uso
Nel modo giusto
A sancire
Quello che si è
Realmente
Senza ipocrisia
Nella verità
Ma perché
Usare questa parola
E darle un significato
Soltanto in alcune circostanze
E non essere
Invece
Coerente
Senza usarla
Ma esserlo sempre
Molto spesso
L'essere umano
S'impegna
In qualche cosa
Di importante
Sul suo onore
Ciò vuol dire
Che sarà giusto
Costi quel che costi
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Che sarà se stesso
E non un'apparenza
E perché non esserlo sempre
È così difficile
Comportarsi bene
Sempre
Alcune volte
Mette in campo
Questa parola
Per difendere
Qualche cosa
Che ha un grande significato
Che comporta dei sacrifici
Delle rinunce
E tuttavia
Malgrado tutto questo
Va fino in fondo
Per tener fede
Alla parola data
Ciò vuol dire
Che in questa circostanza
L'essere umano
È perfettamente
In grado
Di valutare
Il proprio comportamento
Sia in modo positivo
Che negativo
Senza nessun dubbio
E fa anche una scelta
Giusta
Senza errori
Perfettamente cosciente
Della propria responsabilità
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Se si tratta talvolta
Di difendere
Il proprio onore
Leso
Da un comportamento
Altrui
Tutela e difende
Con molta fermezza
Il proprio comportamento
Sapendo di essere nel giusto
Perché se così non fosse
Rinuncerebbe
A difendersi
Essendo cosciente
Di essere responsabile
Personalmente
Delle proprie azioni
Diventa un comportamento
Diverso
Quando intende
Difendere
L'onore di un altro
Sia vicino che lontano
E pretende
In questo caso
Di agire nel modo giusto
Anche se non è convinto
Del tutto
Infatti
Con questo comportamento
Si erge a giudice assoluto
Non avendone
Le capacità
E la facoltà
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Ma crede
Senza convinzione
Di difendere
L'onore
Ma non per quello che è
Soltanto per quello
Che appare
Ma non è più una vera realtà
In quel momento
S'impegna a difendere
Una situazione
Indipendente
Dal suo volere
Che si è creata
Con delle responsabilità
Che si cerca
Di non assumersi
Questo non è più onore
È solo convenienza
Che non ha senso
E non ha bisogno
Di essere difesa
Ma assunta
Con responsabilità
Ricercandone
Le cause
Nelle azioni
Precedenti
Impostate
Senza una necessaria
Valutazione
Sulle conseguenze
Di un simile comportamento
Che porta ad un risultato
Sbagliato
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Impegnarsi
Sul proprio onore
Generalmente
È assumersi
Tutte le responsabilità
E le conseguenze
Di un'azione
E l'essere umano
A parte poche eccezioni
Mantiene fede
A questa parola
Con il suo vero significato
Essere onorati
In un senso
E nell'altro
Non significa nulla
È solo servilismo
Che sminuisce
Il significato della parola
Onore
Onorare
È molto importante
E deve essere un impegno
Ancora maggiore
Nel dare il giusto valore
A questo comportamento
Ma soprattutto
Alla parola
ONORE
D+
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Il sesso
Altra parola
Altro significato
Un comportamento
Dell'essere umano
Usato
Abusato
Interpretato
A modo suo
Da ognuno
Ma mai come dovrebbe essere
Nella sua realtà
Ma nella forma
Più negativa
Che ci sia
Certo
Ha la sua importanza
Anzi
È molto importante
Ma come azione
Come comportamento
Ha valore
Soltanto
Nel modo giusto
Ma qual'è il modo giusto
Questo è il punto
Più importante
Perché l'essere umano
Interpreta sempre
A modo suo
E crede sempre
Di essere il solo
Ad interpretare
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Nel modo giusto
Quando poi valuta
Gli altri
Ritiene
Al di fuori
Della sua condizione sociale
Di essere autorizzato
Sempre
A valutare
Gli altri
Secondo il suo modo
Di vita
E di pensiero
Non accorgendosi
In quel momento
Ed in quel tipo
Di giudizio
Di esprimere
Soltanto
Il proprio modo
Personale
Di pensare
E di agire
Mettendo allo scoperto
I problemi
Di sesso
Che affliggono
La sua stessa vita
Personale
Tuttavia
Non guarda se stesso
Ma guarda gli altri
Facendo un confronto
Ritenendo
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Di essere migliore
E a posto
Con la sua coscienza
Ed il suo credo
Si convince
E convince
Tutti
Che lui è nel giusto
Il comportamento peggiore
Dell'essere umano
È l'uomo maschio
Non di certo l' UOMO
Ma l'uomo maschio
Ed è molto meglio
Definire
Il maschio uomo
Che è un animale
Ragionevole
E pensante
Ma in questo caso
È molto meno
Dell'animale vero e proprio
Proprio in base
Al comportamento
Che ha nel campo
Del sesso
E nei confronti
Dell'altro essere umano
La donna
Che dimostra
In quel modo
Di disprezzare
E soprattutto
Di non capire
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Perché non vuole capire
Ritenendo
Di essere talmente
Superiore
Da essere lui
Ad essere capito
Nel regno animale
Il comportamento
Del maschio
È perfettamente definito
Osserva delle regole
Che rispetta
Al massimo
E che non trasgredirebbe mai
Appunto perché non ragionando
Ma seguendo solo l'istinto
Non è capace
Di fare qualcosa
Di contrario
A quello che è
Una legge naturale
La continuazione
Della specie
Nel modo migliore
Anche l'essere umano
Ha la stessa legge
La continuazione
Della specie
Solo che lui
Ha qualcosa in più
Molto di più
Ragiona e pensa
Cioè
Ha la capacità
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Di pensare
Di ragionare
Di controllare
Il proprio istinto
Che è il retaggio
Della sua evoluzione
Perciò
L'animale maschio
Ragiona
Il maschio uomo
Non vuole ragionare
Perché ritiene di non averne
Bisogno
Per l'animale maschio
Il sesso
È una legge da seguire
Nel modo più giusto
Possibile
Per il maschio uomo
Il sesso
È un'ossessione
Dalla quale non riesce
Ad uscire
In qualsiasi ambiente
In qualsiasi situazione sociale
In cui vive
E dovrebbe vivere
Nel modo giusto
Sembra quasi
Che questo comportamento
Negativo
Sia quasi un vanto
Dal quale andare fiero
Di che cosa?

Oriente

Di essere un maschio uomo?
L'animale maschio
Conquista la femmina
Con il corteggiamento
Mettendo in mostra
Tutte le sue migliori
Qualità
Battendosi lealmente
E senza crudeltà
Per essere scelto
Il maschio uomo
Aggredisce la donna
La femmina umana
A tutte le età
Con violenza
Ritenendo
Un diritto
Essendo molto spesso
Giustificato
Per questo comportamento
Perché è maschio
Come del resto
Nella società
In cui vive
Il maschio uomo
Valuta
Gli altri maschi uomini
Secondo le capacità
Sessuali
Che hanno nei confronti
Della femmina donna
Ritenendoli inferiori
A se stesso
Se non hanno
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Lo stesso comportamento
E lo stesso modo
Di pensare
Certamente
Possono agire
In quel modo
Tutta la loro vita umana
Sapendo benissimo
Di agire nel modo sbagliato
Perché sono perfettamente
Coscienti
Ma sarebbe bene
Cercare di pensare
Che in ogni caso
C'è una resa dei conti
C'è un rendere conto
Credendo o no
Al quale non si sfugge
Nessuno sfugge
Perciò è meglio
Essere
Un uomo maschio
Che
Un maschio uomo
In ogni caso
Della vita
In particolare
Della vita a due
Meglio pensarci
Prima
D+
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Il sesso
Ad essere donna
Nella pienezza
Delle sue nuove facoltà
Risale ai tempi
Precedenti
Questo tipico comportamento
In cui l'assenza di logica
È in pieno contrasto
Con la logica
Che normalmente
Contraddistingue la donna
Nel suo comportamento
L'esigenza del sesso
Del rapporto sessuale
È completamente diverso
Da quello dell'uomo
Perché assume
Un'altra dimensione
Sempre legata
All'istinto
Per cui era preponderante
Precedentemente
Assolvere la funzione
Riproduttrice
Attraverso un rapporto sessuale
Dettato esclusivamente
Dallo scopo
Di continuare la specie
Attraverso le difficoltà
Di ogni genere
Che mettevano in pericolo
Questa continuazione
Che oggi è diversa

Nella donna
Ha un'importanza diversa
Che nell'uomo
È certamente importante
Ma mai determinante
In generale
Vi sono certamente
Eccezioni
Sono soltanto deviazioni
Conseguenti
Da una evoluzione
Nel tempo
In cui la materia
S'impone ancora
In modo preponderante
Spronata
Dall'istinto
Di passaggi precedenti
Completati
In modo anomalo
E che nella condizione
Di donna oggi
Non sempre riesce
A frenare
E questo spiega
Alcuni comportamenti
Assurdi
E senza logica
Della donna
Nella sua funzione
Di donna
Che non riesce

Oriente
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Non c'è più il pericolo
Di non avere continuazione
Ma soltanto la consapevolezza
Di sapere scegliere
Il modo più giusto
Ed equilibrato
Per adempiere a questa funzione
Poiché la condizione è cambiata
E anche l'ambiente
È cambiato
Senza fraintendere
E pensando
Con responsabilità
Per le proprie azioni
Non è più la quantità
Ma la qualità
Non dimenticando
Che deve avvenire
Attraverso
Un modo naturale
E non preparato
Ma soltanto cosciente
Di quello che deve essere
E soprattutto
Mai affidato al caso
Ma con piena responsabilità
Poiché interviene ora
Una logica
Esclusivamente umana
Essendo evidente
Che la donna
Non femmina
Sta facendo
Un'esperienza umana
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La donna
Ha conservato
Da questo istinto
La capacità
Di sapere
Se vuole essere donna
Controllare
Il proprio istinto sessuale
Molto meglio dell'uomo
Perché per lei
Non rappresenta esclusivamente
Un'esigenza fisica
Ma una condizione
Legata alla sua funzione
Di donna
Non di femmina
Ecco perché
Quando si fa più forte
L'istinto della femmina
La donna agisce
Senza logica
In contrasto
Con se stessa
Ma quello che è più
Negativo
Agisce
Contro se stessa
Danneggiando
Se stessa
Sia fisicamente
Che psicologicamente
Consapevole
Dentro di sé
Di agire
Nel modo sbagliato
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Eppure
Non rinuncia
Ad agire
In quel modo
Che non le porterà
Nulla
Ma solo amarezza
Ed insoddisfazione
Risultato
Che già conosceva prima
Di intraprendere
Questa azione sbagliata
Perché cosciente
Si è lasciata guidare
Da un istinto
Che poteva controllare
E non ha voluto fare
Un logico ragionamento
All'inizio
Di questa situazione
Sovrapponendo
Alla figura dell'uomo
Quella del maschio
E sottoponendosi
In quanto donna
Alla condizione
Di femmina
Senza la necessità
Di essere umanamente
Femmina
Ma solo donna
In contrasto

Con se stessa
Senza risposta plausibile
Ad una sua eventuale
Considerazione
Sul proprio comportamento
Sta solo inseguendo
Un qualche cosa
Che si può definire
Sogno astratto
Ricostruito
Su di un mosaico
Mancante di molte tessere
Ed irrealizzabile
Ed anche senza motivazioni
E senza giustificazioni
Verso di sé
Per questo comportamento
Sbagliato
La donna
Oggi
Deve essere donna
Non femmina
Perché vive ed agisce
Per essere
In tutto e per tutto
Una vera donna
D+
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La cultura
S'intende tante cose
Quando si parla di cultura
Abusando troppo spesso
Sul suo reale significato
E sul suo vero valore
È certamente
Un patrimonio
Personale
E di massa
Ma non bisogna fraintendere
Che cosa s'intende
Realmente
Che non deve mai essere
A senso unico
Ma a disposizione
Di tutti
Aperta a tutti
Secondo il proprio modo
Di intenderla
Ma mai un qualche cosa
Che deve influire
Negativamente
Sul comportamento
Che ognuno deve avere
Nei confronti
Degli altri
In questo modo
Non è più cultura
Ma solo presunzione
Personale
Perciò perde il suo valore
E non può essere più tale
Perché non è più
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Cultura
Ognuno ha una propria
Cultura
Ogni popolo
Ha una propria cultura
Ma in ogni caso
Non si deve mai considerare
Che la cultura di uno
È senz'altro superiore
A quella dell'altro
Perché ognuna ha seguito
Un certo percorso
Una certa evoluzione
E nel tempo
Anche passato
Può essere stata
Molto più avanti
Considerato
Quel tempo
Da chi oggi ritiene
Di essere più avanti
Di chi oggi è stato sorpassato
Ma bisogna considerare
Quello che è stato raggiunto
In quel tempo
E che cosa oggi
Si sarebbe capace
Nelle stesse condizioni
A portare avanti
Un tipo di discorso
In quanto cultura
Raggiungendo
Lo stesso traguardo
Nello stesso tempo
Nelle stesse condizioni
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Oggi s'intende
Per cultura
Un distacco
Nei confronti degli altri
Una certa distanza
Ponendosi
Non su di un gradino
Ma sicuramente
Su tante scale
Per guardare da lassù
Coloro che non sono ancora
Arrivati
Ma arriveranno
A suo tempo
Ma chi crede di essere
Arrivato
Sarà capace di andare
Ancora avanti
O quello è stato
Il suo massimo traguardo
Perciò è molto meglio
Non guardare mai
Dall'alto
Se non si è sicuri
Di esserci
Molto spesso
Può essere un'illusione
Una propria illusione
Alimentata
Dalla propria
Presunzione
In questo caso
Non si può certo parlare
Di cultura
Non esiste
Oriente

E non è mai esistita
C'è poi anche
La cultura titolata
Per cui uno crede
Di essere
Culturalmente
Molto in alto
In virtù del suo titolo
Più o meno acquisito
Regolarmente
E guarda dall'alto
In basso
Chi non ha la stessa
Cultura
O dimostra di non sapere
Essere quella cultura
Certo essere colti
È una realtà
Che può avere
Molti vantaggi
Nella vita umana
Ma è necessario
Anche riconoscere
Che essere colti
In alcune cose
Non vuol dire
Essere colti
In tutto
O fare credere
Di essere molto colto
Non essendo all'altezza
Di sostenere tale ruolo
Ma avendo solo
La presunzione
Di essere in grado
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Di farlo
Chi ha una cultura
Cittadina
Non ha certo lo stesso tipo
Di cultura
Di chi non vive in città
Chi vive in alto
O crede di vivere
In alto
Non ha certo
Lo stesso tipo
Di cultura
Di chi vive
O viene collocato in basso
Senza la cultura del basso
La cultura alta
Non vive
Non può vivere
Perché non è in grado
Di vivere
Perché nella realtà
Quel tipo di cultura
Non è sufficiente
Per vivere
Ha estremo bisogno
E necessità
Della cultura
Dell'apporto
Della cultura
Del così detto
Basso
Che poi nella realtà
Non è basso
Ma solo realtà
Da affrontare
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Con vero senso di giustizia
Se l'esperienza umana
Fosse unica
Ognuno potrebbe intendere
Di avere raggiunto
Una certa cultura
La massima che poteva raggiungere
Sarebbe ben poca cosa
Chi oggi ritiene di avere
Una grande cultura
E se ne fa vanto
Non sa che cosa aveva
Raggiunto prima
E che cosa potrà
Raggiungere poi
Perché ritiene
Se crede in qualcosa
Di essere già arrivato
Al massimo
E che oltre questo
È molto di più
La realtà è diversa
Lo voglia o no
Può darsi invece
Che sia appena partito
E che abbia ancora
Tanta strada da fare
Per arrivare
A quello che considera
Culturalmente
In basso
Qualche volta
La dimensione
Si capovolge
D+
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L'amicizia
Altra parola molto usata
Altro abuso di significato
Ma che cosa s'intende
Con amicizia
Talvolta
Il contrario
È più vero e reale
È più aperto
Perché con un atteggiamento
Diverso
Nemico
Può diventare
Amico
Avendo scoperto
La fase più critica
Ed avendo capito
Perfettamente
Che cosa era
Nel comportamento
A provocare
Questo stato di cose
Amico
Chi è
E come si può capire
Amico
È il fratello
Che non è fratello
Ma agisce
Nei confronti
Di un altro essere umano
Meglio
E più di un fratello
Non avendo diritti e pretese
Non chiedendo
Oriente

In nome di nulla
Ma dando tutto
Ed anche se stesso
Senza contropartita
Perché non esiste
Esiste solo
L'amicizia
Che è dare senza secondo fine
Per il piacere
Nel vero senso della parola
Di dare
Soltanto per dare
A chi è simile
Su questa terra
E vive nello stesso ambiente
Rispettando tutte le regole
Che delimitano
Questo vivere
Amico
È essere
A secondo delle circostanze
Padre e figlio
Senza per questo
Avere
Diritti e doveri
Di padre e figlio
E questo vale
Interamente
E senza varianti
Di nessun genere
Per l'essere umano
Sia esso uomo
Sia essa donna
Non vi sono differenze
Di nessun genere
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L'amicizia
Di un uomo
Per una donna
Di una donna
Per un uomo
Può esistere
Esiste
Se impostata nel modo giusto
E può essere valida
E duratura
Al di fuori di ogni altro
Comportamento
A carattere umano
Al di fuori
Di ogni valutazione
Che può essere fatta
Da chi vede dal di fuori
Questa amicizia
Ma non la capisce
E non la capirà mai
Perché la negatività
O le negatività
Che vede e pensa
Sono solo frutto
Del suo egoismo
Del suo comportamento
Usuale
Che ben conosce
E tenta di nascondere
A se stesso
E agli altri
Delle negatività
Latenti nel profondo
Di se stesso
Che escono
Oriente

E si manifestano
Talvolta
Con violenza
Quando
Chi ha questo comportamento
Nei confronti degli altri
Valuta
In questo modo
Un modo di agire
A lui sconosciuto
E che non sarebbe capace
Di avere
Con estrema lealtà
Perché in quel momento
Il suo pensiero
Non è pulito
Ma inquinato dalla materia
Soffocato dalla materia
Dalla quale non vuole uscire
Compiacendosi
Del proprio comportamento
E modo di agire
Vive
Questo essere umano
In un circolo chiuso
Che lui stesso
Ha creato
E chiuso
Perché preferisce
Usare
La negatività
A livello generale
E la sua negatività
In particolare
Per esprimersi
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Verso gli altri
Cercando di convincere
E convincendosi
Di essere nel giusto
E di essere capace di valutare
Nel modo giusto
L'uomo
Vede nella donna
La femmina
La donna
Vede nell'uomo
Il maschio
Ognuno
Nelle sue caratteristiche
Peggiori
È evidente
Questi esseri umani
Non possono capire
L'amicizia
Non possono essere amico
Non possono essere amica
Non possono essere
Nemico
Non ne hanno
Il coraggio
Che cosa sono?
A loro la risposta
D+
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La famiglia
Com'era
Com'è
Come dovrebbe essere
Era un'isola
Un rifugio
Dove ognuno poteva
Arrivare
Trovando riparo
Contro ogni avversità
Un calore
Che all'esterno
Non esisteva
Aveva difficoltà
Nell'inserimento
Ma in sostanza
Dava una certa sicurezza
Anche se non era
Articolata
Nel modo migliore
Essendoci
Un'autorità
Talvolta troppo forte
Nei confronti
Dei vari componenti
E dove la donna
Non aveva ancora trovato
Il suo vero posto
Accanto al proprio
Compagno
Ma vi era una componente
Che legava tutti
L'unità
Della famiglia
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Che faceva quadrato
In caso di necessità
E dava la possibilità
Di superare
Tutte le difficoltà
Con unione
Vi era il rispetto
Di ogni componente
Per ogni componente
Certo doveva seguire
Una certa evoluzione
Per seguire i tempi
E migliorare
I rapporti
All'interno
Di essa
Ed arrivare
Ad un insieme
Più armonioso
Lasciando ad ognuno
La libertà di una scelta
Di vita
Ma in nome di questa
Libertà
Di scelte
Interpretata
Nel modo peggiore
Da tutti
In tutti i campi
Si è arrivati
Alla disgregazione
Della famiglia
Alla perdita
Di tutti quei valori
Che ne facevano
Un'unità indistruttibile
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E questo in nome della libertà
La libertà
È qualcosa di molto
Positivo
Se si capisce
Molto bene
Qual'è il concetto
Della libertà
Non è fare il proprio comodo
Trascurando
Le esigenze degli altri
Ma agire
Nel modo giusto
Nel rispetto
Di tutte le opinioni
Scegliendo sempre
Tutti insieme
Quella giusta
Ora
Dopo questo tempo
Negativo
In cui tutti sono responsabili
Ed in particolare
Gli adulti
E coloro
Che dovrebbero dimostrare
Di avere più buon senso
Perché attraverso
La loro esperienza
E la saggezza
Del loro tempo
Dovevano capire
Che la famiglia
Non è una componente
Per fare esperimenti
Oriente

Ma un qualcosa
Da migliorare
Con una nuova esperienza
E la base del buon senso
E della giustizia
Formando un nuovo nucleo
Per una nuova evoluzione
Molto più positiva
Di quella precedente
Ma il tempo non ha insegnato
A coloro
Che dovevano tenere presente
Questa evoluzione
Ad agire con maggiore giustizia
Ed equità
Così
Chi è nella famiglia
Vuole uscirne
Nel momento più delicato
E pericoloso
Per trovare altrove
Quello che non c'è più
All'interno
Il giovane si trova
Davanti a questo bivio
Dove avere quello
Che manca all'interno
Del proprio nucleo
Quando il genitore
Se non agisce
Con autorità
Egoismo e presunzione
Tende ad ignorare
Colui o colei
Che sono parte di sé
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Per lasciarli andare
Sulla propria strada
Scaricando la responsabilità
Con un atteggiamento
Atto a stornare
L'attenzione del figlio
Dal fatto affettivo
Compensando
Con donazioni materiali
Che mettono a posto
La coscienza
Di genitore
Con la riflessione
Che hanno molto di più
Di quanto ha avuto lui
E che perciò
Lui ha fatto più del necessario
E di più non si può fare
Dimenticando
Il fattore
Più importante
L'amore
........................
Evidentemente
Con questo comportamento
Dimostra
Chiaramente
Di avere sempre vissuto
Senza amore
Soltanto per calcolo
E convenienza
Ignorando volutamente
Le proprie responsabilità
Di genitore
Che non ha saputo
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Essere genitore
Ma pretenderebbe
Che il figlio o la figlia
Diventassero
Degli ottimi genitori
Attraverso quale insegnamento?
Il suo?
La famiglia
Per essere tale
Deve ritornare
Ad essere un rifugio
Ma non contro le avversità
O solo contro queste
Un rifugio d'amore
Dove il giovane
Può ritrovare
Quello che sta cercando
Quello che tutti stanno cercando
L'amore nella famiglia
Un insegnamento
Venuto dal tempo
Tanto tempo fa
Molti secoli fa
E sembra proprio
Che tutti se ne siano
Dimenticati
Quanta poca memoria
D+
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Il denaro
Merce di scambio
Attraverso il denaro
Tacitare
La propria coscienza
Attraverso il denaro
Acquistare i sentimenti
Conquistare affetto
Dimostrare
La propria benevolenza
In apparenza
Attraverso
Il denaro
Questo il comportamento normale
Dell'essere umano
Mentre vive
In un mondo
Dove il denaro
Dovrebbe essere
Soltanto
Il denaro
Come conquistare
Il denaro
Dovrebbe essere
Con le proprie capacità
Il proprio lavoro
La propria esperienza
Senza condizionare
Senza sfruttare
Coloro che vivono
Producendo
Prodotti
Che sono poi
Denaro
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Per chi di denaro
Vive
Ma vivere
Non è produrre denaro
Il denaro non si consuma
È solo merce di scambio
Perché sostituisce
Merce di scambio
Ma non può
E non potrà mai
Sostituire
E modificare
Il proprio comportamento
Perché comportarsi
Nel modo giusto
Con realtà
E onestà
Non significa
Avere molto denaro
Essere ricco
Ricco di denaro
Ma povero
Di sentimenti
Quello che normalmente
Non capisce
E non può capire
Molto spesso
Chi ha tanto denaro
E lo usa
Come merce di scambio
Per acquistare
Quello che non ha
E non avrà mai
Né prima né poi
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Vivere per il proprio
Denaro
Accumulato
In vari modi
E non sempre giusti
Anche se si ritiene giusto
Non è giusto
Chi ha tanto denaro
Dovrebbe sapere
Che umanamente
Deve usare dei rendiconto
Più o meno reali
Ma se si possono
Umanamente
Presentare dei rendiconto
Alterati
E convincere che sono giusti
Con la complicità
Di chi in questo caso
Sfrutta una situazione
Non sua
Ma che viene a vantaggio
Dovrebbe capire
Che se crede
O fa finta di credere
In qualche cosa
Che va oltre la vita umana
Non potendo
Oltre questa vita
Usufruire
Di questo denaro
Dovrà certamente
Renderne conto
In altro luogo
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Dove l'apparenza
Non esiste
Ma esiste
Soltanto
La realtà
La vera realtà
Di ognuno
Che non può essere
Cambiata
Sostituita
O comperata
E che non si può
Mai
In assoluto
Scambiare
Con qualcosa d'altro
Ognuno ha il suo
Ognuno risponde
Del suo
E di come ha gestito
Il suo
Che poi non è suo
Perché per avere
Quello che ritiene
Di avere conquistato
Con il suo comportamento
La sua intraprendenza
La sua furberia
Non potrebbe averlo
Semplicemente
Perché non è solo
Ci sono anche gli altri
Che hanno contribuito
A fargli avere
Quello che ha
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E che giustamente
Ritiene soltanto suo
Ha usato le sue capacità
Certamente
La sua intelligenza
Certamente
La sua esperienza
Certamente
Ma non ho trovato
Tutto questo
A portata di mano
Senza fare nulla
Perché gli altri
Hanno collaborato
Con lui
Affinché raggiungesse
Questa posizione
Che nessuno contesta
Se conquistata
Nel modo giusto
E con onestà
Appunto per questo
Questa parola
Non ha prezzo
Se si conosce si usa
Se non si conosce
Non si può comperare
Non è in vendita
È patrimonio di ognuno
Ed è facile
Raggiungere
Alte posizioni
Nel campo del lavoro
Usando nel modo giusto
Questa parola

Ognuno deve avere
Il denaro che merita
Secondo i propri meriti
E la propria capacità
Deve solo ricordarsi
Che non è solo
E che da solo
Sarebbe nulla
Perché in effetti
È nulla
Come del resto
Nessuno deve usare
Una situazione
O delle situazioni
Per avere del denaro
Senza merito
Avendo la possibilità
Di averlo con la propria
Capacità
Sempre inserito
Secondo i suoi meriti
Nella società
In cui vive
Il denaro
Tanto o poco
Fa soltanto parte
Del mondo umano
Altrove
Non è conosciuto
E non ha valore
Come scambio
D+
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Gli animali
Ci sono animali
Ed animali
Ci sono esseri umani
Ed esseri umani
Gli animali
Sono sempre animali
Gli esseri umani
Non sono sempre
Esseri umani
Ma non possono essere
Mai paragonati ad animali
Sarebbe offesa
Per gli animali
Spesso accanto a degli
Esseri umani
Ci sono degli animali
Perché?
Forse l'essere umano
Vuol sentirsi
Più di un animale
O si rende conto
Che è ben lontano
Di essere un animale
Anche se capisce
Molto spesso
Che è molto peggio
Perché non sa ragionare
E neanche pensare
Mentre l'animale
Sa solo ragionare
E lo fa nel modo giusto
Mentre l'essere umano
Troppo spesso

Non sa agire
Nel modo giusto
Sapendo benissimo
Di poterlo fare
Ma gli manca
Quel tanto per capire
La volontà
Che conosce molto bene
Ma che usa sempre
Nel modo sbagliato
E soprattutto
Contro se stesso
Così si circonda
Di animali
Dimostrando benevolenza
Ma non certo vero affetto
Nei confronti
Di questi esseri
Che vivono
Accanto a lui
Ritenendo
In ogni caso
Di essere superiore
All'animale
Quanto sarebbe meglio
Che lo fosse
E capisse
Come deve comportarsi
Verso se stesso
E gli altri
Vivrebbe meglio
Vivrebbero tutti meglio
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L'essere umano
Raccoglie animali
Per studiare
Dice
Per salvarli
Dice
Ma da chi
Dall'ambiente
Certamente no
Da loro stessi
Non ha senso
Di conseguenza
L'animale
Viene difeso
Dall'essere umano
Perché è lui
Che mette in pericolo
Gli animali
Che vivono
Accanto a lui
Così per salvare
Le specie
Li mette in gabbie
Li chiude in ambienti
Contrari
Al loro modo di vita
Li fa diventare oggetto
Di studio
Inutilmente
E si sente
L'essere umano
Un benefattore
Dell'umanità
Di quale umanità

Quella che sta creando
Che sta continuando
A creare
L'essere umano
Non può creare
Meglio
Di quello
Che è già stato creato
O forse si sente
Tanto superiore
E importante
Da creare
Meglio
Di chi è il vero
CREATORE
Quanta presunzione
Quanto egoismo
Dovrebbe provare
L'essere umano
Ad essere messo
In gabbia
Ad essere costretto
A vivere
In modo completamente
Diverso
Dal suo vero modo di vita
Forse allora
Capirebbe meglio
Di quanto è inferiore
Oggi
Agli animali
Che ritiene inferiore
A poco di più
Di loro

Oriente
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Ha solo il pensiero
In più
E ha sempre dimostrato
Di non saperlo usare
E pretende
Oggi
Di essere superiore
A chi?
Si deve ricordare
Che l'ambiente in cui vive
Che l'ambiente
Che lo circonda
Non è solo suo
E non è solo per lui
Perché tutti gli esseri
Del suo mondo
Hanno gli stessi diritti suoi
Di vivere in pace
Di vivere bene
Di vivere nel modo giusto
O forse per capire
Ha bisogno
L'essere umano
Di provare a vivere
Da animale
In questo mondo
Che sta alterando
Coscientemente
Vi è un solo responsabile
Lui
D+
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I parenti
Che ha la sua
Importanza
C'è la parentela
Superiore
C'è la parentela
Inferiore
Ed in questo caso
Le distanze
Diventano enormi
Insormontabili
Al limite
Della dimenticanza
Ma solo per la parentela
Inferiore
L'altra invece
È meritevole di tutt'altre
Attenzioni
Bisogna mantenere
I rapporti
A tutti i costi
Non sono necessari
Sinceri
L'importante
È che in apparenza
Sembrino
Abbastanza sinceri
Per essere credibili
Sia da una parte che dall'altra
Il risultato
È facile immaginare
Ma per quanto strano
Sembra sempre
Soddisfacente
Per entrambi

Strana denominazione
Per definire
Coloro che fanno
Parte di una famiglia
Sono in un certo senso
Più o meno lontani
Non certo per distanza
Ma solo per legame
Dovrebbero essere legati
Da un affetto
O perlomeno
Da un legame affettivo
Abbastanza sincero
E spontaneo
Ma in effetti
Non sempre risulta
Essere così
L'essere umano
Nel complicare
Le cose semplici
Ha pure stabilito
Dei gradi
Che non sono militari
Ma talvolta
Hanno una gerarchia
Molto più complessa
E difficile
Da interpretare
Da capire
Perché quello
È il punto
Bisogna interpretare
Il grado di parentela

Oriente

124
www.universalchurch.it

È una recita
Non sempre ben recitata
Dai suoi attori
Che talvolta
Non nascondono
La delusione
Per qualche comportamento
Che non segue le speranze
Risposte in questo grado
Di parentela
Certo ci si aspetta molto
Da questi parenti superiori
Si fanno molti calcoli
Su quanto possono rendere
E in che misura
Possono rendere
È un investimento
A breve o lungo termine
Certo che a lungo termine
Può diventare
Assai pesante
Ed incerto
Nel risultato definitivo
Richiede
Molta più attenzione
E controllo
Sul comportamento
Del parente reddito
E può portare a degli errori
Poi difficilmente rimediabili
Sono così necessari adeguamenti
Non sempre facili
Per non perdere di vista
Il risultato finale
Che è la rendita
In tutti i sensi
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Del parente superiore
Che viene considerato
Obbligato
Ad elargire
Quanto è suo
Ed è in suo possesso
A vantaggio degli altri
Suoi degni parenti
Che qualche volta
Si sentirebbero
Quasi in dovere
Di gestire
La vita
Del futuro reddito
Arrivando
In privata sede
A preventivare
La futura ripartizione
Dei beni mobili ed immobili
Dell'ignaro destinatario
Di tante attenzioni
Non certo affettive
Che meschinità
Per l'essere umano
D+
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Il corpo umano
Creato nel tempo
Per essere consegnato
In quanto materia
Nella forma
Più perfetta
Di ogni materia esistente
L'essere umano
È questa materia
Ma quanta cura pone
Alla gestione
Di questa materia
Sembra quasi che non sia la sua
Ma la materia di un altro essere
Che non gli appartenga
Che non ne sia
Responsabile
Che possa gestirla
Senza mai doverne
Rendere conto
Gravissimo errore
Il suo
Come è poi possibile
Consegnare
Un'altra materia
Migliore
A chi non ha saputo
Gestire
Quello che gli è stato dato
Prima
Proprio per vedere
Che cosa può fare
Un essere umano
Cosciente
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Perché non è possibile
Eludere
La responsabilità
Di una materia
Data in gestione
Per fare capire
In che modo
Può progredire
Nell'evoluzione
Della propria materia
Attraverso una responsabilità
Questa è stata creata
E data in gestione
Nel tempo
Un'altra materia
Può essere creata
E gestita
Da chi dimostrerà
Di avere capito
La propria responsabilità
E di avere saputo
Gestire
La materia iniziale
Per progredire
Nel tempo
E se non avrà capito
È certo che dovrà
Iniziare
Di nuovo
A capire
La materia
Elementare
Che compone il suo mondo
Per gestirla
Nel modo giusto
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Le capacità
Di gestire
Una materia
Sono dell'essere umano
La base principale
Nella sua evoluzione
Se vuole progredire
Dipende soltanto da lui
Se deve poi ritornare
A gestire
Materie diverse
Che possono non avere
Il pensiero
Ma soltanto
Il ragionamento
E se necessario
Anche soltanto l'istinto
Se durante questa
Esperienza umana
Ha dimostrato
Troppe volte
Di seguire l'istinto
Senza usare
Il ragionamento
Ed il pensiero
L'istinto
Lo può usare
Soltanto
Se in base alla sua attuale
Evoluzione
In particolari circostanze
Non è in grado
Di usare
Il ragionamento
Ed il pensiero

Per salvare
La propria vita umana
O quella di un suo simile
In quanto la situazione
Creatasi
Non fa parte
Della sua esperienza
Ma è soltanto
Una conseguenza
Di un comportamento sbagliato
In seguito ad un ragionamento
Errato
Sia individuale
Che collettivo
Dipendente sempre
Da un'errata interpretazione
Di un comportamento iniziale
Che poteva risultare positivo
Se seguito da un ragionamento
Iniziale
Impostato sulla giusta maniera
Usando certamente
Tutte le caratteristiche
A disposizione
Sempre
Ed in ogni momento
Dell'essere umano
Per valutare esattamente
Le conseguenze
Di un comportamento
Che se sbagliato
Influisce negativamente
Proprio sul corpo umano
Potendone anche causarne
La distruzione
Oriente
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Ovviamente
Chi distrugge
O concorre
A distruggere
Una materia
Sia essa personale
O altrui
È sempre responsabile
Senza attenuanti
Di quanto ha distrutto
E vi saranno sempre
Fondate riserve
Nel consegnare
Altre materie
A chi non ha saputo
Gestire la propria
Oggi
Ipotecando
Con questo comportamento
Anche il tempo futuro
Che non può essere
Perché deve ritornare
Nel suo tempo
Non è meglio
Ragionare e pensare
Avendone la possibilità?
D+
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Il corpo umano
Trattata male
La materia
Che compone il corpo umano
Reagisce in modo anomalo
Dipende sempre
Dalla gestione
Sbagliata
Che l'essere umano
Ha del suo corpo
Le caratteristiche
Materiali
Che fanno parte
Della vita
Materiale
Del corpo
Dovrebbero essere mantenute
Nel tempo
E bilanciate
Con una alimentazione
Adeguata
Al tipo di vita
Che l'essere umano svolge
Curando in particolare
Il tipo di alimento
Meglio gradito
Al corpo
Ma non bisogna dimenticare
Che anche quello
Evoluisce nel tempo
Ma essendo materia

Oriente

Ha una scadenza
Nel tempo
Per quanto riguarda
I vari cicli vitali
Che seppur rallentati
Se ben curati
Funzionano
Ottimamente
Fino alla fine dei cicli
Intervenire
Durante questo tipo
Di evoluzione
Per ristabilire
Degli equilibri alterati
Può essere fatto
Tenendo presente
Il tipo di alterazione
Iniziale
Conseguente
Di un comportamento
Sbagliato
Di natura materiale
O di natura mentale
Tutte e due le cause
Vanno attentamente esaminate
Per capire
In che modo intervenire
Per permettere
Al corpo
Attraverso un processo
Mentale
Di impartire
Le dovute indicazioni
Ai vari organi
Responsabili
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Della ripresa
Il corpo umano
Non è un estraneo
Anche se troppo spesso
Viene considerato tale
Ma un interlocutore
Con il quale
È necessario
Stabilire
Un dialogo
Interno
A livello mentale e fisico
Solo così si può riuscire
A capire le indicazioni
Che il corpo trasmette
Al cervello
E che il cervello elabora
Nel modo migliore
Per intervenire efficacemente
E nel tempo giusto
Per evitare danni maggiori
Evidentemente
Se il processo mentale
Dell'essere umano
È fuori equilibrio
Per causa sua
Il cervello
Non è in grado di elaborare
Nel modo giusto
Le informazioni
Che giungono
Dalla materia
E di conseguenza
È costretto
Ad usare un procedimento
Oriente

Sbagliato
Che seppur a carattere mentale
Proviene dall'esterno
Condizionando
L'essere umano
Ad agire
Con procedimenti
Errati e dannosi
Nei confronti del proprio corpo
Adottando
Un'azione materiale
Che costringe il corpo
La materia che compone
Il corpo
Ad un lavoro maggiore
E molto spesso inutile
Se non dannoso
Che non risolve
Ma aggrava
Le precedenti condizioni
Di alterazione
Della materia
Sarebbe sufficiente
Prestare maggiore attenzione
Ai suggerimenti
Che giungono al cervello
Anche se possono sembrare
Incomprensibili
E fuori luogo
Che non ascoltare
Suggerimenti
Provenienti dall'esterno
E sui quali vi sono
Grossi dubbi
Sulla loro efficacia
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Conoscere se stessi
È anche conoscere
Il proprio corpo
Oltre a necessità
Per fare vivere il corpo
Vi sono delle esigenze
Che fanno sempre parte
Dell'evoluzione
Del corpo
Rinunciare
A queste esigenze
O fare in modo
Da non ascoltarle
Non facilita certo
L'evoluzione del corpo
Come d'altronde
Eccedere nella risposta
Alla domanda
Del corpo
Che è sempre giusta
Porta sempre
Ad un'alterazione
Che compromette
Il tempo da dedicare
Alla conservazione
Del corpo
Infierire
Con un'alimentazione
Selettiva
Privandolo di altre componenti
È altrettanto dannoso
Che eccedere in altre
In ogni caso
Non intervenendo
Nel modo giusto
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E non ascoltando
Le richieste
Del corpo
Che potendo sembrare
Assurde e fuori logica
Non sempre vengono seguite
Appunto per questo motivo
Porterà sempre
Ad un peggioramento
Delle condizioni generali
Della materia
Che è giusto ricordare
È sempre in grado
Di dare le giuste indicazioni
Per rimediare
Agli errori
Che l'essere umano
Compie
Quando non ragiona
E ancor meno pensa
A quello che dovrebbe seguire
Con attenzione
Mentre pensa e ragiona
Su argomenti
Che adesso
Non servono a nulla
D+
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La religione
È credere
In qualche cosa
Che va oltre
La vita umana
Oltre la materia
Per capire meglio
Come vivere
La condizione umana
Nel modo più giusto
Possibile
Ed equilibrato
Con libera scelta
E perfetta coscienza
Di avere fatto
Una libera scelta
L'essere umano
Che sceglie
Di credere
Ad una religione
Deve credere fermamente
Senza imposizione
E seguire
Gli insegnamenti
Che pur variando
Da religione
A religione
Hanno sempre
Un fondo comune
Vivere bene
Vivere meglio
Verso se stesso
Verso gli altri
È una responsabilità
Molto grande
Scegliere una religione

Un fatto
Che riguarda
Tutti gli essere umani
Poiché è solo una scelta
Libera
Che ognuno può fare
E deve fare
È qualche cosa
Di più tangibile
Di più vicino
All'essere umano
Perché può avere
Davanti a sé
In ogni caso
L'insegnamento
Per vivere
Meglio e bene
E come sempre
Dipende solo da lui
Se vuole vivere
In questo modo
Se crede
Alla religione
Che ha scelto liberamente
E senza costrizione
Perché appartenere
Ad una religione
Deve essere un fatto
Liberamente scelto
E non imposto
La religione
Non è politica
O commercio
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Appunto perché è una libera scelta
Non deve essere imposta
E non è imposta
Se chi crede
In una religione
Ne segue gli insegnamenti
Fedelmente
E scrupolosamente
Non cercando
Scappatoie
Per sfuggire
Ad insegnamenti
Che in certe circostanze
Non fanno comodo
O cercando
Di presentare
Un'apparenza
Verso gli altri
Di una religiosità
Di comodo
Rifuggendo
Di seguirne
Gli insegnamenti
Perché ritiene
Non applicabili
Verso se stesso
Ma soltanto verso gli altri
Dimostrando
Senza nessun ombra di dubbio
Di non credere
Alla religione scelta
Ora se non crede
Perché ha scelto?
Aspetta forse
Un trattamento di favore
Oriente

Per il suo comportamento
Apparente
Verso gli altri
Per giustificare
Il suo vero comportamento
Che non è certo aderente
Alla realtà della religione scelta
Se questo essere umano
Se questi esseri umani
Credono
Realmente
Nella religione
Che professano
Perché si comportano
Esternamente
Come se non ci credessero
Con quali speranze
Di essere capiti
E seguiti
Da altri
Che fanno lo stesso ragionamento
Se qualcuno può eludere
In una certa posizione
Degli insegnamenti
Evidentemente
Anche altri possono fare
Lo stesso
A maggior ragione
Perché non insegnano
Ma soltanto seguono
Può sembrare diverso
Ma le responsabilità
Sono uguali
Per entrambi
È sempre stata
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Un libera scelta
Non imposta
E seguita
Se non vi è la volontà
Di cessare
Un credo
Al quale non si crede
E non si è mai creduto
Perché continuare
Nell'ipocrisia
E nella falsità
Verso se stesso
E gli altri
Presentando
Una realtà
Che non esiste
E che non può
Essere di comodo
La religione
Una religione
Non sarà mai
Un fatto di comodo
Per nessuno
Perciò
Chi professa una religione
E non crede
Perché non si comporta bene
Sappia
Che dovrà renderne conto
E non ci sono assoluzioni
Di nessun genere
È sempre una libera scelta
In tutto e per tutto
D+
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La Religione
Dal punto di vista
Materiale
Ma diventa più importante
Se riesce a staccare
Dalla materia
Quello che è realmente
E che sarà nel tempo
Se avrà capito
Perché vive
In questo modo
E perché gli è concesso
Di capire di più
Se vuole capire
La religione lo aiuta
In questo
Se crede veramente
Alla religione
Che sceglie di seguire
Senza pretendere attenuanti
Se sbaglia nel comportarsi
Rimanendo sempre responsabile
Di ogni suo comportamento
Come del resto
Non può credere
Che gli venga cancellato
Il male che ha fatto
Verso gli altri
Supponendo
Che attraverso
Un pentimento
Soltanto dichiarato
Ritorni ad essere
Quello che era
Prima dell'errore

Non è un fatto di numeri
Né di statistiche
Non ha bisogno
Di affluenza televisiva
O di altro genere
Non è uno spettacolo
E non deve esserlo mai
È qualcosa che riguarda
L'essere umano
Personalmente
Individualmente
Nella sua parte migliore
Quella che va
Oltre la materia
Che lo compone
E lo fa vivere
È credere
In Dio
Nel modo più assoluto
Senza porsi
Delle domande inutili
Per avere delle risposte
Che non capirebbe mai
Ma accettare
Una condizione
In cui deve ringraziare
Di vivere
Perché è stato creato
Per questo
L'essere umano
È molto piccolo
Insignificante
Se guardato
Oriente
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Potrebbe essere
Almeno in parte
Se riuscisse
A ristabilire
Completamente
Quello che ha provocato
Pagando di persona
Ed attraverso i suoi averi
L'alterazione
Provocata
Verso il suo prossimo
Ma se ha tolto la vita
Ad un altro essere umano
Non può restituirla
È impossibile
E non può bastare
La sua dichiarazione
Di essere pentito
Dimostrandolo
Verso gli altri
È una enorme negatività
Che non può venire cancellata
Umanamente
E che rimane
Come conto sospeso
Per pagare a suo tempo
Quello che non ha voluto
Pagare prima
O riflettere
Prima di compiere
Questa azione negativa
Perché è sempre in grado
Di valutare esattamente
Il suo comportamento
È solo sua
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La responsabilità
Per ogni azione
Sia essa giusta o sbagliata
Non può credere
Logicamente
Di poter imputare ad altri
La causa del suo errato
Comportamento
Come non può credere
Che seguendo
Gli insegnamenti
Di una religione
A modo suo
E solo per convenienza
E solo per apparenza
Possa essere perdonato
Non esiste perdono
Per chi è cosciente
Del proprio comportamento
Sbagliato
E l'essere umano
Nel profondo del suo essere
È sempre cosciente
Di quello che fa
Anche quando può sembrare
Incosciente
Riguardo l'età
Che può avere
Ma il limite
Della coscienza
Attraverso l'età
Quale è
In quel preciso momento
Diventa veramente cosciente?
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Un essere umano
Quando diventa veramente
Responsabile
Delle sue azioni
Anche un ragazzo
Compiendo un'azione negativa
Può essere pienamente
Cosciente e responsabile
Di quello che vuole fare
Nei confronti di un altro ragazzo
Ha solo imparato
A comportarsi in un certo
Modo
Per sfuggire
Alle sue responsabilità
E l'insegnamento viene
Dall'adulto
Che segue una religione
Soltanto per convenienza
E non per credo
Così l'adulto
È responsabile
Anche del comportamento
Sbagliato
Del ragazzo
Perché coscientemente
E volutamente
Ha trasmesso
Un insegnamento sbagliato
Attraverso il comportamento
Che ha verso la religione
Non seguendo
Gli insegnamenti
Molto semplici
E facili da seguire
Oriente

Che gli vengono proposti
Ma che ignora
Perché non convenienti
Al suo modo di vita
Come può sperare
Di salvarsi
Se crede nella salvezza
Ma non crede al modo
Di arrivarci
Comportandosi
Bene e giustamente
Verso se stesso
E verso gli altri
Può certamente
Ingannare se stesso
Ingannare gli altri
Ma non chi lo ha creato
Che nella sua grande bontà
E infinito Amore
Gli chiederà conto
Di quanto bene ha fatto
Nella sua vita terrena
D+
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Il prossimo
Dove può essere
Come può essere
Quanto vicino
Quanto lontano
È sempre secondo convenienza
E secondo il proprio modo di
Vivere
Che si può stabilire
Dove si trova il prossimo
E in che modo ci si deve
Comportare
Per essere in armonia
Con il prossimo
È certamente molto difficile
Essere in armonia
Con il prossimo
Perché è difficile stabilire
Chi è il prossimo
Più conveniente
E con il quale
Si può stabilire un rapporto
Che umanamente
Deve avere un certo riscontro
E una certa convenienza
Diversamente
Non potrebbe essere
Il prossimo
Ma un prossimo
Qualsiasi
Sempre umanamente
Non avrebbe senso
Dimostrare interesse
Per qualcosa che non rende
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Mentre il prossimo
Che normalmente s'intende
È quello che può rendere
Qualcosa
O tanto
Subito o quasi subito
Perché se si proietta
Un po’ troppo nel tempo
Diventa un prossimo
Troppo lontano
E perde tutto l'interesse
Che aveva all'inizio
Certo il prossimo dovrebbe essere
Qualcosa di molto diverso
Perché se questo può essere
Chi sta vicino
Anche chi è vicino
Può considerarsi
Il prossimo
Che può essere più o meno
Conveniente
Ma il punto da considerare
È che il prossimo
Non può mai essere
Qualcosa da sfruttare
Per convenienza
Perché ognuno
Può essere
Può diventare
Ed è
Il prossimo
Di ognuno
Basta riflettere un po’
Per capire
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Ogni essere che vive
Sulla Terra
È il prossimo
E tutti assieme
Sono il prossimo
Di se stesso
Nel senso che ognuno
Non può vivere
Senza l'aiuto dell'altro
Anche se questo aiuto
Non è diretto
Ma sempre diretto
Ad aiutare
Senza convenienza
Perché tutti possono vivere
Se si aiutano
Uno con l'altro
Ma senza aiuti
Di nessun genere
A lungo andare
Anche chi crede
Di non averne bisogno
Si accorgerà
Che non può vivere
Senza gli altri
Senza il suo prossimo
È anche lui
Allora è giusto
Riflettere
Attentamente
Quando si è portati
A valutare
In un certo modo
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Il prossimo più vicino
Credendo così
Di essere autorizzati
A valutare
Chi è vicino
Tralasciando
Chi è lontano
Valutazione
Completamente errata
E negativa
Con enorme presunzione
Perché in quel momento
Chi è portato
A comportarsi
In quel modo
Si ritiene superiore
Ad un prossimo
Che non conosce
E che nella sua presunzione
Ritiene inferiore
A se stesso
Ma senza quel prossimo
Inferiore
Anche lui
Non avrebbe ragione
Di esistere
Perché sarebbe nulla
Ed è soltanto
Quel prossimo inferiore
Che gli conferisce
La possibilità
Di essere qualcosa
Attraverso
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Il comportamento
Che ha
Nei confronti degli altri
Quello che maggiormente
Contraddistingue
Per negatività
L'essere umano
Oggi
È la totale mancanza
Di vera umiltà
L'umiltà
Non è debolezza
È solo tanta forza
Perché bisogna dimostrarla
Senza metterla in mostra
Deve essere
Non essere vista
Per essere lusingati
Della propria umiltà
Che in quel momento
Non esiste più
È rimasta solo
La presunzione
D+
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Il comportamento
Nel quale credeva già poco
In quanto risultato
Perché in fondo
È molto più convinto
Del fallimento
Della sua azione
Ma non intende
Averne tutte le responsabilità
È molto più facile
Addossare agli altri
Il fallimento
Del suo comportamento
Ovviamente
Cerca tutte le strade
Per raggiungere
Il suo scopo
Se crede
In una religione
Cerca la soluzione
Attraverso una richiesta
Insolita ed inutile
Chiamata solitamente
Una grazia
Non cercando certo
Di stabilire
Se ne è degno
Perché ritiene
Che rispetto agli altri
Lui ne è senz'altro degno
Più degli altri
Non disdegna
Di tentare
Anche con altre religioni
O Sette religiose

Che cosa intende
L'essere umano
Per comportamento
Il proprio modo
Di agire
Di pensare
Di ragionare
A modo suo
Cioè senza riflettere
Ma con la speranza
Che tutto vada bene
Anche se inizialmente
Può già sapere
Che non andrà bene
Ma spera nell'intervento
Dall'esterno
Degli altri
Per aiutarlo
A raggiungere
Qualche cosa
Che sa già
Non potrebbe avere
Con i suoi mezzi
Ma pur di non avere
Tutta la responsabilità
Delle sue azioni
Sente il parere
Degli altri
Affinché possa scaricare
Sugli altri
Il fallimento
Del suo comportamento
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Diventandone
Solerte seguace
Sempre nell'intento
Di raggiungere
Il suo scopo
Per cessare immediatamente
Se non ottiene nulla
Non dimenticandosi
Di denigrare
Quelli che non hanno potuto
Aiutarlo
Visto che così non è riuscito
Ad ottenere nulla
Si rivolge
Quasi sempre
A delle persone
Che in un certo senso
Ha sentito parlare
In un certo modo
E che secondo lui
Potrebbero
Aiutarlo
In tutti i modi
Ad avere quello
Che non gli compete
Che non può avere
E non avrà mai
Ma non rinuncia
Tutte le strade
Sono buone
Anche le traverse
Se è necessario
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Per raggiungere
Il suo scopo
È evidente
Che quelle persone
O quella persona
Interpellata
Avendo capito
Che quel comportamento
È sbagliato
Cercherà di farlo capire
Senza risultato
Così
Anche quelle persone
O quella persona
Andrà a finire
Nel mucchio
Di coloro
Che non vogliono aiutare
Questo essere umano
Ad avere quello che non merita
E non può avere
E sarà molto bravo
Nel presentarsi
Verso il suo prossimo
Come colui
Che tutto il mondo
Ha contro
Un vittima
Un incompreso
Un'infelice
Perseguitato
Dalla sorte
E dai suoi simili
Povero essere umano
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Lui non ha
Quello che altri hanno ottenuto
Giustamente
Con altro comportamento
Perciò ritiene
Che anche lui
Ha diritto di avere
Non importa se non è giusto
Non importa se non è logico
È sufficiente
Che lui abbia
Quello che hanno
Anche gli altri
Allo stesso modo
E con lo stesso risultato
Anche se non è degno
Ma questo lo può stabilire
Solo lui
Perché si sa giudicare
Benevolmente
E si ritiene degno di tutto
Certamente
Per quello che non lo riguarda
Direttamente
Ma che rispecchia
La sua situazione
Ed il suo comportamento
Visto negli altri
È subito pronto
A sentenziare
Valutare
Giudicare
Trovando subito
Negli altri
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Il comportamento sbagliato
E qualche volta
Ritenendosi
Quasi l'unico
In grado
Di dare consigli
E suggerimenti
Interviene
Per fare capire
Che solo lui
È in grado
Di capire nel modo giusto
Per mettere
In evidenza
Che gli altri
Non vogliono capire lui
È un incompreso
Ognuno dovrebbe capire
Che può ottenere
Anche con l'aiuto richiesto
Quello che è giusto
Può avere
Se è degno di avere
Altrimenti
È inutile insistere
Non serve a nulla
E non avrà mai nulla
D+
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Il comportamento
Vuole ottenere
Quello che gli altri hanno
Ottenuto
In particolari condizioni
Attraverso esperienza
Mentre lui
Deve avere
Senza esperienza
Lo stesso risultato
E anche di più
Perché si ritiene
Più meritevole
Degli altri
Di avere
Dimenticandosi
Che oltre all'avere
Esiste anche il dare
È disposto
Questo essere umano
A dare?
Senza però sapere
Se potrà avere
Di certo
No
Allora perché pretendere
Di avere
Senza dare
Questo tipo di comportamento
Non esiste
In nessun luogo
In nessuna forma
Di vita esistente
Su questo pianeta
Viene forse da un altro pianeta?

L'essere umano
Non sempre
Capisce
Vuole capire
Se il suo comportamento
È giusto
Verso se stesso
Verso gli altri
Ritiene
Che certe situazioni
Che vede negli altri
Sono sbagliate
Mentre
Le stese situazioni
Riportate su di lui
Sono giuste
Doverose
E deve ottenere
Quello che agli altri
Non può essere concesso
E che a lui
Deve essere concesso
Perché
Soltanto perché
Vuole valutare
Giudicare
Criticare
Ogni comportamento
Altrui
Ritiene sia nel suo diritto
Farlo
Ma non su di lui
Non può essere
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Se così fosse
Il suo comportamento
Sarebbe sempre sbagliato
Perché non cercare
Di ragionare
E soprattutto
Di pensare
Prima di agire
Certo in altre situazioni
A carattere materiale
In cui prima deve dare
Per avere
E se non dà nel modo giusto
Non ottiene niente
Si guarda bene
Di comportarsi
Nel modo sbagliato
Perché riesce a ragionare
Nel modo giusto
E pensa più volte
Se gli conviene agire
In modo sbagliato
Ora
Perché non ragionare
Sempre
Allo stesso modo
È sempre lui
In prima persona
Ad agire
Non è un altro
Ma dove vuole
Sa comportarsi bene
Perché non lo fa sempre?
Senza chiedere l'impossibile
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O quello che non può avere
Perché non è giusto
Ma pretende
Di avere lo stesso
Coinvolgendo gli altri
Per ottenere
Quello che non può avere
Non potrà mai avere
E non potendo avere
In nessun modo
Si rifugia nel pietismo
Cercando di smuovere
A compassione
Per raggiungere
Da altre vie
Quello che non è riuscito
Ad avere prima
In quel momento
Sta incrementando
Al massimo
Le sue negatività
Attento!
Il dare e avere
È una partita di giro
C'è sempre il rendiconto
E bisogna sempre rispondere
Prima o poi
Certo si può rimandare
Ma la partita rimane aperta
E più difficile da risolvere
E a questo punto
Deve rispondere da solo
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Con piena responsabilità
Non è meglio
Agire prima
Con vero senso
Di responsabilità
Che aspettare
Quando è troppo tardi
E non si può più
Rimediare
Ma soltanto pagare
Con tutti gli interessi
Che prima
Erano minimi
Dopo diventano massimi
E non sempre
Si possono pagare subito
E allora bisogna impegnarsi
Per il futuro
Ma quale sarà allora
Il prezzo giusto
Non era meglio pensarci
Bene
Prima
Pensare e ragionare
Nel momento giusto
È molto meglio
D+
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Il comportamento
Quale dev'essere
Il comportamento
Dell'essere umano
Per essere giusto
Quello che lui vuole
O quello che può ottenere
Nel modo giusto
Secondo
Il suo modo di vedere
Di pensare
Di ragionare
Certo
Uno di questi
È senz'altro giusto
Ma quale
Ecco che a quel punto
L'essere umano
Cambia comportamento
All'interno
Del suo comportamento
E lo vede
Il nuovo comportamento
Come quello
Che si sostituisce
A quello precedente
Che a lui
Non andava bene
Ma che un nuovo modo di vedere
Sotto un altro aspetto
Può andare bene
Non ha cambiato molto
Ha solo cambiato
La visione sbagliata
A suo favore
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Ben sapendo
Dentro di sé
Che è sempre
Quello di prima
Modificando
Al suo nuovo modo di vedere
Ma la visione
Non è cambiata
È sempre la stessa
Solo che a quel punto
Si aspetta
Un intervento esterno
Che possa risolvere
Il suo nuovo modo
Di comportarsi
Sbagliato
In uno giusto
Non volendo affrontare
La reale situazione
Creata
Dal nuovo modo
Di comportarsi
Ed insiste
Su quella strada
Sbagliata
Come la precedente
Con molta ostinazione
Caparbietà
E volontà
Ma perché?
Non è meglio ostinarsi prima
E avere volontà
Prima
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Per cercare di capire
Dove è sbagliato
E perché
È sbagliato
È evidente
Che avendo impostato
Un comportamento sbagliato
Coscientemente
Ha sprigionato
Un nucleo di energia
A livello mentale
Che non può essere interrotto
Se prima non è portato
A termine
E risolto
Perciò
Non ha nessun valore
Cambiare
La disposizione
Di una linea di condotta
Sbagliata
Per cercare di avere
Una soluzione valida
Risolutiva
Non può essere
Perciò
Bisogna impostare
Nuovamente
Sotto un altro aspetto
La linea di condotta
Vista nella nuova
Dimensione
Impostata
Su di una base giusta
E concreta
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Con una realtà
Diversa
Ma reale
Non cercando di cambiare
I termini
Per ottenere
Un risultato
Valido e soddisfacente
Rifuggendo
Dalla propria personalità
È necessario in ogni caso
Assumersi
Interamente
Totalmente
La responsabilità
Delle proprie azioni
Comportamento
Questo
Che normalmente
L'essere umano
Non vuole avere
E non vuole capire
Perché non potrebbe più
Imputare agli altri
Un comportamento sbagliato
Coscientemente.
D+
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La coscienza
Allora è meglio
Che la sentano gli altri
Poi
Se è proprio necessario
La sentirà anche lui
Con qualche piccola variazione
È evidente
La deve trasformare
Affinché sia conforme
Al suo modo di pensare
Di agire
Di vivere
Non può certo andare
Contro se stesso
Per ascoltare
La coscienza
.....la sua coscienza.....
E così continua
A pensare a se stesso
Per il vantaggio
Di avere qualcosa
Per sé
Senza tuttavia
Avere la responsabilità
Di agire in prima persona
E di dovere
Ragionare e pensare
Per pensare e ragionare
Perché impegnarsi
Quando può farne a meno
Delegando ad altri
La responsabilità
Delle proprie azioni
Senza pensare

Che cosa pensa sia
La coscienza
L'essere umano
Molte cose
Che variano
A secondo
Della propria convenienza
Ed il proprio modo di fare
Di ragionare
Di pensare
Pur di non assumersi
Questa paternità
La definisce
Una vocina interna
Molto debole
Debolissima
Qualche volta
Non udibile
Talmente è debole
(La volontà di udirla)
Poi
Ha talmente sfumature
Che è quasi impossibile
Riuscire a sentirla
E capirla
Quando non si vuole
E poi
In fondo in fondo
Perché la deve sentire
Proprio lui
E non gli altri
Ma si dice
La sentono anche gli altri
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E senza ragionare
Soprattutto
Non impegnarsi
A fare qualche cosa
Che la impegnerebbe
La sua persona
Senza un risultato
Immediato
E conveniente
Ecco il punto
Dolente
La coscienza
Non si ascolta
L'essere umano
Non ascolta
La propria coscienza
Perché non sempre
È conveniente.
D+
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L'ambiente
L'essere umano
Crede
Che l'ambiente
Sia stato creato per lui
E che ne possa fare
Quello che crede
Più opportuno
Ma non pensa mai
Che dovrebbe credere
A quello che è più giusto
L'ambiente
È stato creato
Assieme a lui
All'essere umano
Perché lo scopo
È vivere nell'ambiente
Per vedere fino a che punto
È capace di vivere
In quell'ambiente
Di logica
Se non fosse così
Sarebbe stato creato diversamente
E con un'altra struttura
Atta a poter vivere
In quell'ambiente
Ma anche in altri
Ambienti
All'esterno del suo
Di quello creato per lui
Ed è talmente semplice
E facile capirlo
Che basta solo ragionare
Senza pensare
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Ma ragionando
In termini di tempo
Il tempo creato dall'essere umano
Vale per il suo mondo
E non per altri
Già quelli vicini a lui
In quanto pianeti
Non abitati
Hanno un altro tempo
Questo conferma
E dovrebbe far capire
All'essere umano
Che il suo tempo
È molto relativo
E non può applicare
All'infuori del suo ambiente
Delle leggi fisiche
Che valgono solo
Per il suo mondo
È perfettamente inutile
Che cerchi di andare fuori
Del suo tempo
E del suo spazio
Non è stato creato per questo
È stato creato
Per il suo ambiente
Per vedere in che modo
Tratterà il suo ambiente
Fino a che punto rispetterà
Il suo ambiente
E se riuscirà a capire
Che ha un limite
Oltre al quale
Non può andare
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È evidente
Che c'è un limite
E un tempo
Da rispettare
Per meglio fare capire
Questi due concetti
L'essere umano
È stato affiancato
Da altre forme di vita
Che possono vivere con lui
E per lui
Gli animali
Le piante
Sia gli uni che gli altri
Hanno delle regole ben precise
Che rispettano
Fino in fondo
Limitando
Il tempo e lo spazio
Se vi è un'alterazione
Naturale
Ovviamente
Non comprendono
Le alterazioni
Provocate
Dall'essere umano
Di queste
Solo lui è responsabile
E ne deve rendere conto
Nel tempo e nello spazio
Che lo riguarda direttamente
Dovendo in termini pratici
Subirne le conseguenze
Fino a che sarà in grado
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E in tempo
Di ristabilire
Le alterazioni provocate
Dal suo comportamento
È evidente
Che persistendo
Nell'alterazione
Sarà l'ambiente stesso a reagire
Sia l'animale
Che il vegetale
Per riportare
Alla normalità
Quanto è stato deviato
Dall'evoluzione naturale
Eliminando
Quanto di negativo
È stato inserito
In questo parametro di
Comportamento
È soltanto un problema
Di materia
Esclusivamente di materia
Che come ogni materia
Si può trasformare
Senza eliminare
Dall'ambiente
Per cui è stato creato
Una semplice trasformazione
Riportando all'origine
Tutta quella materia
Che non avrebbe potuto
Concludere
Positivamente
La sua naturale evoluzione
È un ragionamento
Logico
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Perfettamente logico
E questo
L'essere umano
È perfettamente
In grado di farlo
Sempre che lo voglia
Visto che fin'ora
Ha usato e usa
Il ragionamento logico
Dove non dovrebbe usarlo
Soltanto per convenienza
E solo per dimostrare
La sua ignoranza
E presunzione
Sotto ogni punto di vista
Perché non vuole capire
Che deve sempre imparare
Che non ha mai finito di imparare
E che quello che sa
Non sempre è quello giusto
Appunto perché deve imparare
Sempre
Non ritenere mai
Di essere giunto ad una conclusione
Definitiva
Nulla è definitivo
Per l'essere umano
E l'ambiente che lo circonda
E anche questo
È talmente logico
Da essere semplice
Molto semplice
Se ha l'umiltà di riconoscerlo
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Per aiutare
L'essere umano
A capire
Il suo mondo
Il suo ambiente
C'è a sua disposizione
Il mondo animale
Il mondo vegetale
E non ha bisogno
Di andare nello spazio
A cercare quello che non è suo
E che non avrà mai
Basta che osservi
Quello che è vicino a lui
Che vive a contatto con lui
Perché è stato creato per questo
Per insegnare
All'essere umano
A vivere bene
A vivere giusto
Nel modo giusto
Rispettando
L'ambiente
Che non è di sua proprietà
Ma è di tutti
Perché è un mondo
Che vive ed è stato creato
Per lui
Una prova di vita
Per altre vite
Migliori
D+
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La beneficenza
L'essere umano
Tende fa fare
Beneficenza
Ma troppo spesso
Non sa o non vuole sapere
Che cos'è la vera beneficenza
Non un articolo di propaganda
Commerciale
Deve essere
Ne tanto meno
Una gratificazione di se stesso
Riportata verso gli altri
Affinché più persone
Sappiano
Che lui fa beneficenza
Ovviamente
Si premura di fare sapere
Anche a chi
Fa beneficenza
In che quantità
Fa beneficenza
Quanto gli costa
Fare beneficenza
Quanto sacrificio è
Fare beneficenza
E in fondo
Anche lui può avere
In cambio qualche cosa
Ne ha pieno diritto
Pensa lui
Perché lui
Fa beneficenza
E' un benefattore
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Se è possibile
E se non lo è
Nel modo dovutogli
Pensa lui
Affinché ci sia
Un certa diffusione
A largo raggio
Della sua opera
Così meritevole
Di benefattore
Ovviamente
Non è sufficiente
A soddisfare
La sua inclinazione
A fare beneficenza
Ci deve essere
Una contropartita
Ne ha pieno diritto
Deve avere qualche cosa in cambio
Da parte di chi
È stato beneficiato
Se è possibile avere
Un certo tipo
Di prestazione
Od altro
Questo essere umano
Benefattore
La chiede
Anzi
La pretende
Perché pensa
Di averne pieno diritto
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Dopo tutto
Lui ha fatto beneficenza
E deve essere ripagato
E se non lo è
Nella giusta misura
Si dimostra risentito
Defraudato
Di qualche cosa
Che ritiene
Suo
E di pieno diritto
Questo è
Il benefattore classico
Purtroppo
Per lui
In altra dimensione
Vi è un giudizio
Diverso
Giusto e severo
Che tiene conto
Di quello che si dà
E di quello che si chiede
In cambio
E
I conti non tornano mai
Se sono stati fatti umanamente
Fare del bene
È molto difficile
Fare bene e giusto
Senza chiedere
Senza fare conti.
D+
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L'umiltà
Quanti esseri umani
Si riempiono la bocca
Con questa parola
Piccola
Ma molto importante
Ma quanta distanza
Corre
Nel dire e predicare
Questa parola
Ed esserlo
Nel vero senso di questa parola
Chi parla tanto di umiltà
È sempre chi non è umile
E non lo sarà mai
Perché non conosce
Il vero significato
Della parola umiltà
E non sa cosa vuol dire
Essere umile
Perché la prima cosa
Da considerare
È
Che essere umile
Nel vero senso di questa parola
È non dichiararlo
Ai quattro venti
Per farlo sapere
A tutti
Ma
Esserlo
Intimamente
Dentro

Oriente

Non fuori
Come un manifesto
Pubblicitario
Nel cercare la lusinga
E l'approvazione
Nel predicarla
Ma non certo
Nell'applicare
Sempre
Questo comportamento
Che deve essere spontaneo
Non provocato
Ne richiesto
Allora si può senz'altro
Parlare di umiltà
E considerarsi
Umili
Che non vuol dire
Essere inferiori
Come si potrebbe pensare
E qualcuno vuol far credere
L'umiltà
È essere coscienti di se stesso
Del proprio valore
Senza la necessità
Di doverlo dimostrare
Agli altri
Dimostrare qualcosa
Qualunque essa sia
Vuol dire solo
Non sapere e non volere
Conoscere
L'umiltà
Che è una forza
Non una debolezza
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Tutti coloro
Che si ritengono
Esseri diversi
Dagli altri
Perché umanamente potenti
Ed indispensabili
Portatori
Di qualche cosa
Che ritengono essere
Gli unici depositari
Non sono umili
E non lo saranno mai
Perché l'umiltà
È una virtù
Che non si compera
Che non si ottiene
Per meriti speciali
È dentro
Nel profondo
Dell'essere umano
In ogni essere umano
Ma troppo spesso
Questa virtù
Viene soffocata
Per convenienza
Per presunzione.
D+
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