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INTRODUZIONE

Siamo qui di passaggio. La vita scorre veloce, silenziosa, e
anche se fuggevole è sempre un grande valore. Non tralascia nulla, e insegna sempre attraverso ciò che dà. Ci
richiama all’essenza, alla purezza, alla verità, all’amore.
Noi invece respingiamo la sua semplicità e la sua natura
materna e protettiva, abbracciando i nostri fantasmi, le
nostre paure, le nostre sofferenze. Ci siamo allontanati da
quella sorgente di inesauribile abbondanza, per affrontare
il deserto dell’ego, dei conflitti e delle paure della nostra
mente. Ecco cosa sono diventate le nostre vite: un terreno arido sul quale le nostre relazioni a stento riescono a
trasmettere amore e felicità. Questo terreno può essere
rigenerato, così da riportare la nostra esperienza nella sua
naturale dimensione fatta di gioia e creatività.
Circa tre anni fa, durante uno dei miei tanti viaggi, ho
avuto la fortuna di conoscere un vecchio marinaio. La
pelle del viso secca e increspata, e la sua stretta di mano
forte e decisa facevano intuire quanto fosse stata dura per
lui la vita in mare. I suoi occhi, ancora vivi e luminosi, trasmettevano rispetto e grande amore per quel mare,
che ancora oggi lo attraeva e lo richiamava. Parlava mol11
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to lentamente, e la sua comunicazione era semplice ed
essenziale. Non usava parole d’effetto, perché non era il
suo obiettivo ammaliare. La voce profonda ma allo stesso
tempo gentile trasmetteva saggezza e verità, suscitando in
chi lo ascoltava grande interesse. Il giorno prima che ci
salutassimo mi disse una frase, sintesi di tutta la sua vita.
Voleva lasciarmi un grande dono, una riflessione nata
da tante esperienze e da tutto ciò che il tempo fino ad
allora aveva scritto come testamento nel suo cuore. Mi
disse: “Amico mio, ricordati che dopo tanto lottare, alla
fine non ti rimane che mollare la presa. E per quanto tu
cerchi di scappare dall’amore, l’amore ti troverà sempre,
perché non ci può essere vita senza amore”.
Quelle parole mi risuonarono nel profondo, nonostante
in quel momento il messaggio non fosse completamente
chiaro. Solo dopo ebbi modo di capire. Nella vita, ognuno di noi vede solo quello che ha scelto di vedere. La
percezione della realtà è alterata dalle nostre credenze e
dai nostri filtri. Il nostro giudizio, sempre molto selettivo, ha rivestito la nostra vera essenza con delle armature caratteriali basate su condizionamenti sociali. Questi
condizionamenti hanno istillato in noi comportamenti che si nascondono dietro una maschera che ride, un
cuore che piange. L’amore che dovrebbe darci gioia e
felicità, in realtà è testimone di compromessi, di lacrime, di sacrificio. Per troppo tempo abbiamo nascosto
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il nostro volto, la nostra identità, i nostri sogni dietro
una maschera costruita dal senso del dovere, dai sensi
di colpa, dalle paure, ponendo nelle mani di altri il nostro riconoscimento e il nostro valore. Forse è davvero il
momento di uscire da questo labirinto e di capire quello
che l’amore non è.
Possiamo lasciare il campo di battaglia, abbandonarci al
flusso della vita in un modo nuovo, togliendo tutte le
resistenze che le nostre paure hanno creato e alimentano
da sempre. Le paure sono diventate i nostri fantasmi,
che ci fanno vivere tormentate relazioni che ogni giorno
portano più amarezza, sfiducia, sconforto, frustrazione,
solitudine, confusione. Ma quelle ombre le abbiamo
create noi attraverso la nostra attenzione, così che ora
abbiamo qualche cosa da cui proteggerci e da cui scappare. Riconosciamola, dunque, per quello che è!
L’ombra non è nulla e non esisterebbe senza la luce,
perché è un gioco creato dalla luce. Dunque sei tu che
muovi le tue ombre e così le tue paure. Quelle paure che
hanno dato forma alle tue relazioni, ai conflitti, alla sofferenza e che ti hanno spinto a cercare all’esterno quello
che in realtà era già dentro di te!
Questa risvegliata consapevolezza ripulirà le tue esperienze dall’ombra delle tue paure. Ora, se lo vorrai, potrai spostare il centro delle tue scelte da “cosa gli altri vogliono da me” a “cosa io voglio per me”. E questa è una
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svolta radicale nel tuo modo di essere, di fare e di vibrare. Il mendicante così diventa un imperatore. Il debole
diventa forte. La paura diventa verità e amore. L’ombra
si trasforma in luce. Ricorda che il mendicante dipende
dalle offerte degli altri, e vive la sua vita elemosinando
quello che gli manca. Allunga le mani verso il mondo
alla ricerca di un riconoscimento, di un gesto d’amore,
di un’attenzione, di una guida.
L’imperatore invece vive di sé stesso. Non dipende da
forze esteriori. Vive da “sveglio”. Valorizza ciò che è e
ama ciò che fa. Non cerca la perfezione, ma cerca il vero.
Attraverso questa lettura, porterai chiarezza su come fino
ad ora hai amato, e su come d’ora in poi vorrai amare, a
partire da te stesso. Non voglio insegnarti ad amare, ma
voglio che tu sperimenti l’amore che è dentro di te, e che
porti questa bellezza in ogni tua relazione.
D’ora in poi non amerai perché sei amato, ma sarai amato perché ami veramente. D’ora in poi ti abbandonerai
al flusso dell’amore, con leggerezza e inebriante vitalità!
Buona lettura e buona vita!
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