
Prefazione

Prima o poi, capita a tutti di trovarsi in fondo a un vicolo 
cieco per poi scoprire che l’unico modo per uscirne è tirare 
fuori il proprio valore e, fiduciosamente, muovere il primo 
passo a prescindere dalle circostanze.

Ci sono momenti nella vita in cui nemmeno gli amici più 
cari possono darci l’aiuto che ci serve; in quei momenti, nella 
nostra storia si marca una svolta, una svolta radicale.

Valore, fiducia e discernimento sono le tre chiavi indi-
spensabili per uscire dal vicolo cieco.

Quando non ci rimane che un briciolo di niente e seduti 
all’angolo non sappiamo da che parte girarci, quando l’u-
nica via d’uscita sembrerebbe continuare a restare seduti ad 
aspettare di spegnerci come una torcia dimenticata accesa, 
entriamo in quello spazio prezioso in cui incontriamo, forse 
per la prima volta, il nostro valore, quello vero, la qualità 
della nostra sostanza; non le definizioni che gli altri ci proiet-
tano addosso ma quello che di noi rimane quando finisce il 
mondo e la vita, così come la conosciamo.



VIII Il mondo nuovo

Emotivamente, psicologicamente, spiritualmente e 
fisicamente, proviamo la consistenza della nostra sostanza 
e finalmente abbiamo il metro per prendere le misure del 
nostro valore e da lì in poi, ridefinire la nostra esperienza 
nella realtà.

Questo processo genera un’infinita fiducia nell’Esi-
stenza, la gratitudine e il coraggio necessari per muovere 
il primo passo. Perché mentre prima di soppesare il nostro 
valore ci lasciavamo sballottare da ogni opinione e con-
trattempo, ora sappiamo chi siamo e finalmente proce-
diamo dritti, mentre le circostanze ci sfilano accanto come 
fondali di scena irrilevanti.

Questo è lo spin del percorso di realizzazione dell’Es-
sere, la base che fa la differenza tra l’Essere Umano con-
sapevole e chi va avanti per forza d’inerzia, perso tra le 
nebbie del condizionamento.

Questo testo è un manifesto d’Amore per la razza 
umana, sublime per ingegno, buona per natura, creativa 
oltre misura.

Perché essere umani è il più grande privilegio che ogni 
Essere cosciente possa sperimentare, è la somma, il coro-
namento dell’Esperienza Vita.

La voce narrante, come un fuori campo, è la mia, la 
tua, la nostra… È la voce della più raffinata forma di con-
sapevolezza che insieme abbiamo raggiunto. Siamo noi, 
in ogni forma di manifestazione che delicatamente ci 
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prendiamo per mano per accompagnarci al compimento 
di quest’opera di realizzazione che lungo i secoli abbiamo 
così sapientemente edificato.

Famiglia, educazione, sessualità e responsabilità sociale 
vengono considerate in questo testo senza alcuna conno-
tazione morale, filosofica o spirituale ma, semplicemente, 
per gli effetti che producono nella realtà e per le opportu-
nità di realizzazione che offrono.

Vivere il Mondo Nuovo significa espandere gioia e leg-
gerezza, pace e verità, dalla propria sostanza, dal proprio 
mondo interiore all’ordinarietà della realtà quotidiana.

Edificare il Mondo Nuovo significa dichiarare la pro-
pria indipendenza d’esistere praticando consapevolmente 
la libera scelta, il libero arbitrio, ridestandosi da quell’ipno-
tico incedere che inevitabilmente porta al vicolo cieco. Per-
ché solo rimanendo concretamente connessi a una realtà 
condivisa, espandendo il proprio mondo interiore, si può 
edificare con intenzionale audacia il Mondo Nuovo.
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