


Introduzione

Cari lettori, tenete davanti a voi la continuazione del ciclo di 
scritti sul Transurfing, un aspetto misterioso della realtà che ha 
suscitato nel pubblico tante emozioni. Nel libro precedente si 
scriveva che l’uomo è in grado di gestire da solo la propria realtà 
a condizione che riesca a liberarsi dell’illusione del riflesso dua-
le. Leggendo questo libro capirete come fare. 

Dopo esservi risvegliati nel vostro sogno ad occhi aperti, capirete 
di essere riusciti a svincolarvi dal flusso degli eventi. Vi ritroverete 
allora nel centro di un caleidoscopio gigantesco che gira tutt’in-
torno a voi, facendo baluginare le tante sfaccettature della realtà. 

Di questa realtà voi siete una parte e al contempo un elemen-
to singolo e indipendente. 

Allo stesso modo percepite la vostra “singolarità” quando, ri-
scuotendovi nel sogno, vi rendete conto che ora è il sogno a di-
pendere da voi e non più voi dal sogno. 

L’energia dei pensieri dell’uomo, a determinate condizioni, è 
in grado di materializzare l’uno o l’altro settore dello spazio del-
le varianti. In uno stato particolare che nel Transurfing si chia-
ma unità di anima e ragione, prende vita una forza misteriosa, 
l’intenzione esterna. 

Coloro che sono riusciti a mettere in pratica il Transurfing 
raccontano con meraviglia di come i loro pensieri si siano mate-
rializzati in modo incomprensibile, di come la realtà circostante 
si sia trasfigurata sotto i loro occhi, di come, senza un motivo 
evidente, la gente abbia incominciato a rivolgersi a loro con 
simpatia, di come si siano aperte le porte che prima sembrava-
no insperatamente chiuse. Praticando, si cominciano a notare 
fenomeni curiosi, come il variare delle “sfumature delle decora-
zioni” o “i cerchi nella realtà”, simili ai cerchi nell’acqua. 

Questo succede perché lo strato del vostro mondo ritrova la 
sua freschezza perduta: il gelato ha ora lo stesso gusto che aveva 



quando si era piccoli, e anche le speranze acquistano lo stesso 
entusiasmo che si aveva in gioventù. 

L’aspetto più importante, comunque, è la caratteristica sen-
sazione di libertà interiore, il privilegio di vivere secondo il pro-
prio “credo”. 

Per quanto strano sia, non c’è qui nessuna stregoneria, è tutto 
reale. Per questo, verificando nella pratica quanto letto in teoria, 
tenetevi ben saldi a terra per non cadere in cielo dallo stupore e 
dall’entusiasmo. 

Capitolo I

Il mondo speculare
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Il mio mondo si occupa di me 

Lo specchio duale
La realtà si manifesta in due forme: quella fisica, che si può 

toccare con mano, e quella metafisica, che si estende oltre ai li-
miti della percezione. Entrambe le forme esistono contempora-
neamente, compenetrandosi e integrandosi. Il dualismo si ma-
nifesta come una proprietà integrante del nostro mondo. Molte 
cose hanno il loro opposto. 

Immaginate di trovarvi davanti a uno specchio: in questa si-
tuazione agite in qualità di oggetti fisici realmente esistenti. Il 
vostro riflesso, però, non avendo una sostanza materiale, risul-
ta immaginario, metafisico ma al contempo reale tanto quanto 
l’immagine stessa. 

Ci si può immaginare il mondo intero come un gigantesco 
specchio duale, dove, da una parte si estende l’Universo fisico e 
dall’altra si propaga lo spazio metafisico delle varianti. A diffe-
renza di quanto succede con uno specchio normale, il mondo 
materiale si manifesta come un riflesso, di cui l’immagine è 
prodotta dall’intenzione e dai pensieri di Dio, nonché di tutti 
gli esseri viventi, di Lui incarnazioni. 

Lo spazio delle varianti è una sorta di matrice, di modello 
che ospita al contempo le operazioni di “ taglio e cucito” e “le 
sfilate di moda”, cioè il movimento di tutta 
la materia. Questo spazio conserva tutte 
le informazioni sugli eventi che devono 
prodursi nel mondo materiale e sui mo-
di della loro realizzazione. Il numero delle 
diverse possibilità potenziali è infinito. La va-



riante è un settore dello spazio che contiene gli scenari e le de-
corazioni ovverosia la traiettoria e la forma di movimento della 
materia. In altri termini, il settore definisce cosa deve avvenire 
in un determinato momento e come ciò deve apparire. 

In questo modo lo specchio divide il mondo in 
due metà: una metà effettiva e un’altra immagina-
ria. Tutto ciò che ha acquisito una forma materiale 
si trova sulla metà “reale” e si sviluppa in conformi-
tà alle leggi di natura. Le scienze e l’ordinaria visio-
ne del mondo hanno a che fare solo con ciò che si 
produce nella “realtà”, dove sotto il nome di realtà 

si intende ciò che si offre all’osservazione e all’azione diretta. 
Se si lascia da parte l’aspetto metafisico della realtà e si tie-

ne presente solo il mondo materiale, l’attività di tutti gli esse-
ri viventi, uomo compreso, si riduce a un mero movimento 
nell’ambito dell’intenzione interna. Grazie all’intenzione inter-
na, come si sa, il fine viene raggiunto attraverso una pressione 
diretta sul mondo circostante, ciò significa che per raggiunge-
re qualcosa si rende necessario intraprendere determinati passi, 
farsi strada, spingere, sgomitare, insomma, portare avanti un 
concreto lavoro di sgombero. 

La realtà materiale è realmente percepibile: essa reagisce imme-
diatamente all’azione diretta e ciò crea l’illusione che solo operan-
do in tal senso si possano raggiungere determinati risultati. Tut-
tavia, nel contesto del mondo materiale, la cerchia dei fini real-
mente raggiungibili si restringe. Alla fine si può contare solo su 
quello che è disponibile. Tutto dipende dai mezzi, che di solito 
non bastano, e dalle possibilità, che di norma sono assai limitate. 

Nel nostro mondo assolutamente tutto è intriso di spirito di 
competizione. In troppi vogliono raggiungere la stessa cosa e, 
nei limiti dell’intenzione interna, quello che c’è ovviamente non 
basta per tutti. Ma da dove vengono le condizioni e le circo-
stanze necessarie per il raggiungimento del fine? Vengono pro-
prio da lì, dallo spazio delle varianti. 

Dall’altra parte dello specchio c’è tutto in 
abbondanza e senza concorrenza alcuna. La 
merce non è direttamente a disposizione, ma 
il bello della faccenda è che si può sce-
gliere qualsiasi articolo, come da un 
catalogo, e lo si può ordinare. Prima 
o poi l’ordine verrà evaso e persino 
pagare non serve: per ottenerlo ba-
sta solo soddisfare alcune condizio-
ni, peraltro nemmeno troppo pesanti. Non è forse una favola? 
Assolutamente no. È più che reale. L’energia dei pensieri non 
scompare nel nulla, essa è in grado di materializzare un settore 
dello spazio delle varianti che, per i suoi parametri, corrispon-
de all’emissione mentale. Il fatto che tutto quanto avviene nel 
mondo sia il risultato dell’interazione di oggetti materiali è solo 
un’apparenza. Un ruolo non meno importante viene svolto da 
una serie di processi che avvengono sul piano sottile, quando le 
varianti esistenti virtualmente cominciano a incarnarsi nella re-
altà. I rapporti causa-effetto dei processi “sottili” non sono sem-
pre evidenti, al contrario, tuttavia essi formano una buona metà 
della nostra realtà. 

La materializzazione dei settori dello spazio delle varianti di 
solito avviene indipendentemente dalla volontà dell’individuo, 
giacché l’uomo di solito non usa i suoi pensieri in mo-
do finalizzato, per non parlare poi degli 
altri esseri viventi, meno evoluti. Come 
si è dimostrato nel primo libro del Tran-
surfing, l’influenza delle immagini men-
tali sulla realtà prende generalmente la 
forma della realizzazione delle peggiori 
aspettative. L’uomo, fissamente anco-
rato ai problemi del suo quotidiano, 
se ne va in giro tra gli scaffali vuoti 
dei negozi, cercando di allungare la 
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mano verso la merce con l’etichetta “venduta”… intorno sono 
rimasti solo gli articoli di bassa qualità, e anche per questi biso-
gna pagare tanti soldi. Ma al posto di sfogliare tranquillamente 
il catalogo del negozio e fare il suo ordine, l’uomo si mette a 
girare confusamente, poi decide di fare la fila, anche se è lunga, 
o di aprirsi un varco in mezzo alla folla o anche di litigare con 
il commesso e gli altri clienti. Alla fine l’oggetto del desiderio in 
mano comunque non gli arriva, e i suoi problemi sono diventa-
ti solo maggiori. 

In effetti questa squallida realtà prende forma innanzitut-
to nella coscienza dell’uomo stesso, e da qui, materializzandosi 
progressivamente, finisce nella realtà. Ogni essere vivente, con 
le sue azioni indirette da una parte e i suoi pensieri dall’altra, si 
crea il suo strato di mondo. Tutti questi strati si sovrappongono 
l’un l’altro e ne risulta che ogni essere vivente porta il suo perso-
nale contributo alla formazione della realtà. 

Lo strato di mondo è caratterizzato da un determinato insieme 
di condizioni e di circostanze che costituiscono lo stile di vita di 
un essere singolo (da ora in poi tratteremo strettamente dell’essere 
umano). Le condizioni esistenziali possono essere diverse: più o 
meno piacevoli, confortevoli, amichevoli e aggressive. L’ambiente 
in cui l’uomo viene al mondo riveste sicuramente una certa im-
portanza, ma in seguito la vita si evolve principalmente a seconda 
del rapporto che la persona ha nei riguardi di se stessa e della re-
altà che la circonda. La sua visione del mondo determina in larga 
parte i successivi cambiamenti nell’organizzazione della sua vita. 
Si incarnano nella realtà quel settore dello spazio delle varianti, 
quegli scenari e quelle decorazioni che corrispondono alla dire-
zione e al carattere dei pensieri della persona. 

Dunque, due fattori prendono parte alla formazione dello strato 
del mondo del singolo: da una parte dello specchio agisce l’inten-
zione interna, dall’altra parte agisce l’intenzione esterna. Con le sue 
azioni dirette l’uomo influisce sugli oggetti del mondo materiale, 
mentre con i suoi pensieri rende reale quello che ancora non c’è. 

Se un uomo è convinto che in questo mon-
do tutto il meglio sia già stato venduto, fini-
rà davvero per trovarsi di fronte solo a ripiani 
vuoti; se pensa che per avere una buona merce 
debba fare una lunga fila e pagare caro, avverrà 
così sicuramente; se le sue aspettative sono pessimistiche e intrise 
di dubbi, esse si giustificheranno immancabilmente; se si aspetta di 
scontrarsi con un ambiente ostile, i suoi presentimenti si realizze-
ranno senz’altro. D’altra parte, però, gli basterà solo farsi penetrare 
dal pensiero innocente che il mondo gli ha messo da parte tutto il 
meglio che c’è, per constatare che anche questa posizione funziona. 

Può succedere così che un grullo spensierato, ignaro che nella 
vita tutto si dia con gran fatica, trovandosi un giorno a 

passare per caso vicino a un negozio appena aperto e 
appena rifornito di merce, quasi apposta per lui, 

venga riempito di beni perché quel giorno 
il primo cliente avrà tutto gratis. E intanto, 

dietro di lui, si è già formata una lunga fila, 
composta da gente convinta che le realtà quotidiane sono molto 
più dure e i grulli hanno semplicemente fortuna. 

La vita è un gioco in cui il mondo pone sempre ai suoi abi-
tanti la stessa domanda? “ebbene, ditemi un po’, come sono 
io?”. E ognuno risponde a seconda delle sue rappresentazioni: 
“sei aggressivo”, oppure “sei confortevole”, o “sei allegro, cupo, 
amichevole, ostile, felice, sventurato”. E la cosa interessante è 
che in questa lotteria vincono tutti! Il mondo è d’accordo con 
tutti e davanti ad ognuno si presenta nella veste da lui ordinata. 

Ma se il grullo spensierato di cui si diceva sopra, un giorno 
baciato in fronte dalla fortuna, cambiasse il suo modo di rap-
portarsi al mondo in forza di uno scontro con le dure “situazio-
ni” del quotidiano, la sua realtà cambierebbe di conseguenza: 
da primo della fila rischierebbe di esserne sbattuto alla fine. 

Ecco quindi come l’uomo, con l’immagine dei suoi pensieri, 
forma lo strato del suo mondo. 
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La spiegazione di questo processo è contenuta in alcuni princi-
pi. Formuliamo il primo principio speculare: il mondo, come uno 
specchio, riflette il vostro modo di rapportarvi nei suoi confronti. 

Il mondo accetta tutto quello che pensate di esso. Ma per-
ché mai di norma si realizzano le peggiori aspettative, mentre le 
speranze e i sogni non si concretizzano? Per questa domanda c’è 
una risposta precisa, il secondo principio speculare, ovverosia: il 
riflesso si forma nell’unità dell’anima e della ragione. 

Se la ragione non entra in contraddizione con gli imperativi 
del cuore e viceversa, compare una forza ineffabile, l’intenzio-
ne esterna, che materializza il settore dello spazio delle varianti 
corrispondente all’immagine dei pensieri. Nell’unità di anima e 
ragione quest’immagine acquista contorni precisi ed è proprio 
in forza di ciò che essa si incarna nella realtà. 

Purtroppo, però, nella vita succede quasi 
sempre che l’anima ambisce mentre la 
ragione dubita e ostacola o, al contrario, 
la ragione esibisce i suoi argomenti con-

vincenti ma il cuore rimane impassibile. 
Quando l’unità viene violata, l’immagine 

risulta sfocata, quasi sdoppiata: l’anima deside-
ra una cosa, mentre la ragione insiste per ottenerne un’altra, e 
solo su un punto si trovano perfettamente d’accordo: nell’astio 
e nei timori. Infatti, chi odia, lo fa con tutta l’anima; analoga-
mente, chi prova paura, la prova con tutto se stesso. Nell’unità 
della non accettazione prende vita un’immagine netta e precisa 
di ciò che si vuole evitare. 

L’anima e la ragione, come le due manifestazione della realtà, 
l’una metafisica e l’altra materiale, si incontrano in un punto e 
il pensiero-forma si incarna nella realtà: ne vien fuori che si fi-
nisce sempre per ottenere quello che fortemente non si accetta. 

I desideri, a differenza dei timori, si realizzano con meno fa-
cilità perché l’unità, in questo caso, si raggiunge più raramente. 
L’anima si contrappone alla ragione poiché questa, dandosi in 

pasto alla pressione dei pendoli, segue fini altrui 
mentre la ragione, a sua volta, o non riconosce i 
desideri autentici o non crede alla realtà della loro 
concretizzazione. 

Qualcuno ritiene che per raggiungere 
un fine occorra formulare precisamente 
il proprio ordine, rilasciare questo pensie-
ro-forma nello spazio ed evitare di ricordar-
sene per un certo periodo di tempo, al fine 
di non interferire nel processo di realiz-
zazione del desiderio. Se fosse così sem-
plice… Questa tecnica in verità funzio-
na, ma esclusivamente a condizione che 
venga soddisfatto il secondo principio speculare. Purtroppo però 
l’unità dell’anima e della ragione può essere raggiunta solo in casi 
rari, perché risulta praticamente impossibile sbarazzarsi dei perfi-
di dubbi. Ma allora, che fare? Per questo esiste il terzo principio 
speculare che dice: lo specchio duale reagisce con un certo ritardo. 

Dunque, se non si riesce a realizzare il secondo principio, oc-
correrà prendere la fortezza con un lungo assedio. Provate ad 
immaginare di mettervi davanti allo specchio e di non veder-
ci riflesso alcunché: davanti a voi c’è solo il vuoto. Immaginate 
ancora che solo dopo un po’ di tempo vedete profilarsi lenta-
mente un’immagine, come succede (in camera oscura), quando 
si sviluppano le fotografie. Fate un sorriso ma il riflesso sullo 
specchio riporta ancora l’espressione seria che avevate prima. 
Alzate le braccia, ma il riflesso sullo specchio non risponde. Ab-
bassate subito le braccia e nello specchio non si nota alcun cam-
biamento. Per vedervi allo specchio con le braccia alzate siete 
costretti a tenerle in alto per un bel po’ di tempo. 

Ebbene, lo specchio duale funziona allo stesso modo, so-
lo che il ritardo è molto maggiore e per questo i cambiamenti 
non vengono subito avvertiti. La realizzazione materiale è inerte 
come la resina, purtuttavvia l’immagine mentale ovvero la dia-
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positiva, come è chiamata nel Transurfing, può 
essere tranquillamente materializzata. A questo 
fine serve solo soddisfare una condizione ele-
mentare: occorre farsi girare la diapositiva nei 
pensieri sistematicamente, per un periodo piutto-
sto lungo di tempo. 

Come vedete, il segreto è semplice ed è tut-
to quello che serve. È talmente triviale che si fa fatica a crederci: 
un semplice e ordinario lavoro di routine e nessuna magia! Ma 
funziona! Il problema è che la gente spesso non ha pazienza, si 
entusiasma per qualche idea ma poi si raffredda velocemente, 
così finisce per riporre i progetti in un cassetto fuori portata. 

Ebbene, affinché si realizzi il pensiero-forma, bisogna esegui-
re un lavoro concreto con la diapositiva. Diversamente, contare 
sui miracoli non ha senso. 

Quanto tempo serva per la realizzazione della diapositiva di-
pende dalla complessità del fine che ci si è prefissi. Fintantoché 
la ragione dubita della realtà della concretizzazione del progetto, 
l’immagine rimane sfocata. Presto o tardi, tuttavia, sullo specchio 
comincerà a delinearsi il profilo di un’immagine. Vedrete da soli 
quando l’intenzione esterna vi aprirà le porte necessarie cioè com-
pariranno le opportunità per la realizzazione del fine. Quando ciò 
accadrà, la ragione si convincerà che la tecnica porta i suoi frutti e 
il fine risulta realmente raggiungibile. Poco per volta l’anima e la 
ragione perverranno a un’unità e l’emissione mentale si focalizze-
rà, creando un’immagine più netta. Alla fine si formerà il riflesso 
necessario e avverrà ciò che si è soliti definire “miracolo”: il sogno 
che sembrava irrealizzabile si sarà trasformato in realtà. 

L’amalgama della realtà
Con l’aiuto della tecnica delle diapositive, de-

scritta nel primo libro del Transurfing, ci si può 
quindi formare un’immagine che lo specchio 

del mondo finirà per tradurre in real-
tà. Oltre all’immagine, però, sarebbe 
assai opportuno mantenere nello strato 
del proprio mondo un certo sfondo inva-
riabile, finalizzato a creare un’atmo-
sfera favorevole costante. 

Avrete probabilmente avuto mo-
do di osservare che le immagini va-
riano a seconda dello specchio. Quan-
do ci si guarda allo specchio, il volto, ov-
viamente, è lo stesso, tuttavia, a seconda 
degli specchi, vengono messi in evidenza alcuni 
singoli dettagli, o sottolineate certe sfumature leggere, ma per-
fettamente distinguibili: il colorito emotivo, l’umore e persino 
la tipologia psicologica. A seconda dello specchio il riflesso po-
trà apparire con un piglio buono o cattivo, con un aspetto sano 
o malato, attraente o meno, caldo o freddo. 

Ci si può chiedere a cosa è dovuto questo spettro di sfumatu-
re, considerando che la superficie riflettente deve riflettere im-
passibilmente la copia precisa di una stessa immagine. In verità 
esiste un’intera serie di fattori che possono influire sulla trasmis-
sione dell’immagine. Come per le fotografie, anche qui molto 
può dipendere dall’illuminazione, dal colore dello sfondo ma 
anche della caratteristiche intrinseche dello specchio. 

Già nel Medioevo era stato notato il fascino particolare de-
gli specchi veneziani. Il vetro veneziano era famoso in tutto il 
mon- do per la sua unicità. In realtà, però, questa peculiarità 

non dipendeva dal vetro. Si era notato che, spec-
chiarsi in uno specchio veneziano era più pia-

cevole che in uno specchio ordinario: il 
volto acquisiva un’evidente bellez-

za. Il fatto è che i mastri vetrai 
veneziani serbavano un segre-
to: nell’amalgama, cioè nella 
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composizione della superficie riflettente, aggiungevano dell’oro, 
ragion per cui nello spettro del riflesso cominciavano a prevale-
re le sfumature calde. 

Seguendo l’esempio dello specchio veneziano, si può cercare 
di ottimizzare apposta per se stessi un pezzetto dello specchio 
duale. Dunque, al fine di garantirsi uno strato esistenziale con-
fortevole occorre formarsi un proprio amalgama. 

Lo strato del mondo si compone di una moltitudine di re-
azioni, dal rapporto della persona con se stessa ai suoi rappor-
ti con l’una o l’altra manifestazione della realtà circostante. Da 
questo spettro di rapporti bisognerà estrapolare una linea prin-
cipale, che andrà a costituire lo sfondo prevalente. In qualità di 
direttiva dominante si potrà ad esempio scegliere la formula: “Il 
mio mondo si occupa di me”. L’uomo tende ad esprimere volen-
tieri il proprio rapporto verso il mondo in forma di insoddisfa-
zione, quando ce n’è il motivo, mentre tende ad accettare tutto 
il positivo con indifferenza, come se fosse dovuto. Si tratta di 
una reazione dovuta alla forza dell’abitudine, inconscia, come la 
reazione di un’ostrica. Ebbene, provate ora a salire di un gradi-
no rispetto alla posizione dell’ostrica, risvegliatevi, riscuotetevi e 
provate a sfruttare il privilegio che abbiamo noi umani di espri-
mere il nostro rapporto verso la realtà in modo consapevole. 
Sintonizzate la vostra visione del mondo in modo finalizzato, in 
conformità all’orientamento dominante, e vi accorgerete allora 
di come reagirà lo specchio. Questo sarà il vostro primo passo 
in direzione della gestione della realtà. 

Ricorderete forse, che una volta, nell’infanzia, il mondo si 
occupava veramente di voi ma voi non lo apprezzavate e ac-
cettavate tutto come qualcosa di dovuto. Date un’occhiata al 
passato: forse qualcosa di simile era successo quando eravate 
in campagna, dalla nonna… lo sguardo mentale ritorna a quei 
lontani giorni, quando provavate una sensazione di confortevo-
lezza e serenità. I frammenti dei ricordi a volte affiorano con 
gran nitidezza. Ecco, sembra quasi di sentire la meravigliosa fra-

granza che si propaga dalla cucina… è la nonna che prepara le 
focaccine. O forse vi vedete mentre siete seduti in riva al fiume, 
con la canna da pesca in mano, o ancora mentre scivolate dal-
la montagnola su una slitta… ebbene, come vi sentivate allora? 
Ricordate quella sensazione caratteristica di serenità? Era così 
perché il mondo si occupava di voi, e voi forse ve ne rendevate 
conto solo vagamente, non ci attribuivate importanza. Maga-
ri non avevate nessuna particolare pretesa, stavate bene e basta. 
Un bambino, anche quando fa i capricci, non si immerge con 
tutta la sua anima nell’insoddisfazione: urlerà, batterà i piedi, 
agiterà le braccia, ma il mondo comunque lo accoglierà con cu-
ra nel suo abbraccio e lo condurrà premurosamente in casa, sus-
surrandogli con tenerezza: “Bè, maialetto, ti sei sporcato tutto? 
Dài, andiamo a lavarci allora!”

E l’uomo cresce, e il mondo gli procura le cose mi-
gliori, gli offre i regali più stupefacenti, lo coccola con 
amore. Il mondo si occupa del suo cucciolo, il suo 
preferito, il suo beniamino! Il fortunato scopre per 
sé una massa di piaceri diversi, perché tutto è nuovo, 
tutto viene vissuto per la prima volta. Ma ciò facendo 
non si rende conto che si sta godendo la vita. Di que-
sto si ricorderà solo più tardi, e penserà a quanto era 
bello prima, in confronto alla realtà del momento. 

Ma perché col tempo i colori della vita si fanno più opachi e 
l’impalpabile serenità dell’infanzia viene sostituita da un’ansiosa 
inquietudine? Forse perché con l’età aumentano i problemi? No. 
Questo succede perché, crescendo, l’uomo acquisisce la tenden-
za ad esprimere il proprio rapporto negativo verso i fenomeni del 
mondo. L’insoddisfazione è un sentimento più forte della sem-
plice soddisfazione suscitata da un’atmosfera serena e conforte-
vole. Non rendendosi conto che, comunque, nonostante tutto, 
è felice, l’uomo non si accontenta di quello che ha ed esige dal 
mondo ancora di più. Le richieste del favorito aumentano, egli 
diventa sempre più viziato e ingrato. Il mondo, ovviamente, non 
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fa in tempo ad accontentare le crescenti esigenze ed ecco che il fa-
vorito comincia ad avanzare a ogni passo pretese. Il suo rapporto 
verso il mondo cambia: “Sei diventato cattivo, mondo. Non mi 
dai quello che voglio! Non ti occupi di me!” E in quest’atteggia-
mento negativo si raccoglie già tutta la forza dell’unità di un’ani-
ma insoddisfatta e di una ragione capricciosa. 

Ma il mondo è uno specchio, e non gli resta nient’altro da 
fare che allargare con fare deluso le braccia e rispondere: “Come 
vuoi, mio caro. Sarà tutto come vorrai tu”. Come risultato la 
realtà, riflesso dei pensieri dell’uomo, cambia in peggio: i mo-
tivi di insoddisfazione aumenteranno e ciò sarà ulteriore causa 
di insoddisfazione nei riguardi del mondo. È così che il benia-
mino e il favorito di un tempo si trasforma in un brontolone, 
abbandonato dalla buona sorte, sempre pronto a lamentarsi e 
a inveire contro il mondo. Un quadro terribile. L’uomo non si 
rende conto di essere causa dei suoi stessi danni. Vedendo sul 
riflesso dello specchio dei lineamenti poco piacevoli, egli vi ac-
centua l’attenzione ed esprime automaticamente il suo atteggia-
mento negativo, contribuendo così ad aggravare la situazione. 
La realtà nel riflesso si offusca facendo seguito all’immagine. È 
così che lo strato del mondo del singolo perde la sua freschezza 
originaria per diventare più scomodo e cupo. 

Indietro, però si può tornare! Di nuovo si può ritrovare quel 
senso di quieta serenità di allora, si può riassapora-

re il gusto del gelato dell’infanzia, e il senso 
di novità, e le speranze nel meglio, 

e le gioie della vita. Tutto ciò si 
può recuperare e farlo non è 
difficile, anzi, è talmente fa-
cile che si fa fatica a crederci. 
Ma credere non bisogna, biso-
gna provare. A nessuno viene in 

mente di pensare che lo strato del 
mondo si possa rinnovare, se si ri-

esce a prendere il rapporto con il mondo sotto il 
proprio controllo consapevole. Il mondo circostan-
te si presenterà a seconda di come riuscirete a ge-
stire la vostra visione del mondo. Non si tratta di 
un vuoto invito a guardare la vita con ottimismo, 
ma di un invito a intraprendere un lavoro concreto, 
finalizzato alla formazione della propria realtà. 

A partire da questo momento, qualunque cosa succeda, im-
ponetevi la regola di tenere sotto controllo il vostro rapporto 
verso il mondo. Non importa, se ora come ora non state bene 
come vorreste. Comunque sia le cose non vanno poi così ma-
le e indubbiamente potrebbero andar peggio. Infatti, 
non vi piovono addosso massi dal cielo, la terra non 
vi arde sotto i piedi e non siete inseguiti da be-
stie feroci. È vero, il mondo è cambiato molto 
da quando avete cominciato a raffreddarvi nei 
suoi confronti… Vi ricordate quando vi tene-
va in braccio e vi cullava, quando vi nutriva 
con le focaccine della nonna appena sfornate, 
quando vi raccontava le favole? Ma siete diven-
tati grandi e tra voi e il mondo si è eretto un muro 
di ostilità. La calda immediatezza si è trasformata 
in allontanamento, la fiducia ha lasciato il posto alla 
diffidenza, l’amicizia è diventata freddo calcolo. Ma il mondo 

non si è arrabbiato e non vi ha abbandonato! Si è 
semplicemente azzittito, ma è ancora lì, vi sta cam-
minando a fianco, meditabondo, come un vecchio 
amico offeso da una vostra fredda trovata. Guar-
datevi intorno: il vostro mondo si sta ancora oc-

cupando di voi. Questi alberi e questi fiori sono stati piantati 
per voi. Questo sole, questo cielo, queste nuvole… ora non ci 
prestate più attenzione, ma provate solo un po’ a pensare: e se 
non ci fossero? E la sera, quando rientrate a casa dopo una du-
ra giornata di lavoro, com’è piacevole ristorarsi e godere della 



fa in tempo ad accontentare le crescenti esigenze ed ecco che il fa-
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comodità della casa, mentre fuori soffia un vento freddo e pio-
ve. Il mondo, adesso come prima, vi nutre e vi mette a nanna. 
Guardandovi e riandando nostalgicamente indietro col pensie-
ro a quei tempi felici, sospira sconsolato. Ma voi, indifferenti, 
vi rivoltate nel letto e vi addormentate, nella piena convinzione 
che il mondo è peggiorato e indietro non si torna. 

Allora riscuotetevi, aprite bene gli occhi, tiratevi su dal letto 
e guardatevi intorno: è lui, è lo stesso mondo di prima, quello 
che si occupava di voi e con cui avete passato giorni indimenti-
cabili. Vi potete immaginare come sarà contento quando sco-
prirà che vi siete finalmente risvegliati dall’allucinazione? Ora 
siete di nuovo insieme e tutto potrà tornare come prima. Però 
non offendete più questo vecchio fedele servitore con il vostro 
comportamento ingrato, e, soprattutto, non abbiate fretta. In-
fatti, in conformità al terzo principio speculare il mondo ha bi-
sogno di tempo per ritornare al suo stato originario. All’inizio 
vi dovrete armare di pazienza e autocontrollo, dovete capire che 
state svolgendo un lavoro concreto finalizzato alla formazione 
della vostra realtà. Il lavoro consiste precisamente in questo: 
ogni volta che vi scontrate con qualche spiacevole circostanza, 
di qualunque entità essa sia, anche la più irrisoria, affermate per 
voi stessi la formula dell’amalgama. Sempre, qualsiasi cosa, bel-
la o brutta, succeda. Se vi arride il successo, non dimenticate-
vi di confermare a voi stessi che il mondo si occupa veramente 
di voi. Constatate quest’affermazione in ogni minuzia. Quan-
do invece vi scontrate con una circostanza fastidiosa, affermate 
comunque che va tutto come deve andare, in base al principio 

della coordinazione dell’intenzione. 
Comunque si combinino le circostanze, 
la vostra reazione dovrà essere univoca: 

il mondo in ogni situazione si 
sta occupando di voi. Se avete 
fortuna, prestateci una parti-

colare attenzione, se invece non 

è così, osservate ugualmente il principio della coordinazione 
dell’intenzione così resterete sempre su una linea produttiva 
della vita. Voi infatti non potete sapere da quali altri fastidi vi 
sta proteggendo il mondo e in che modo lo stia facendo. Fi-
datevi del mondo! Occorre imparare ad aver fiducia. Quando 
si trova in una situazione complessa, l’uomo tende a far conto 
sulle proprie forze piuttosto che su una favorevole coincidenza 
di circostanze. Il bambino cresciuto si ostina a ripetere: “Faccio 
da solo!”. E allora il mondo, che lo teneva in braccio, lo mette 
giù e gli offre la possibilità di arrangiarsi in modo indipendente: 
“Va bene, mio caro, vai pure avanti con le tue gambe”. 

Sciogliete il ghiaccio della diffidenza. Ogni volta che vi scon-
trate con un problema, piccolo o grande che sia, dite a voi stes-
si: “Permetterò al mondo di occuparsi di me”. Ciò non significa 
che non dobbiate intraprendere alcunché e che dobbiate restar-
vene con le mani in mano. Qui si vuol dire che occorre abituar-
si al pensiero che tutto si deve combinare nel migliore dei modi 
di per sé, per definizione. Lo specchio rifletterà immancabil-
mente la vostra rappresentazione: “Che sia pur così, se riteniate 
che così debba essere”. 

Imponetevi l’abitudine di permettere al mondo di occuparsi 
di voi, dai problemi piccoli a quelli grandi. Siete usciti di casa 
senza ombrello e sembra che stia per piovere. Non ritornate in-
dietro, ma ditevi piuttosto: “Io e il mio mondo andiamo a farci 
una passeggiata”. E al vostro mondo chiedete: “Te ne occuperai 
tu, non è vero?” Il mondo risponderà sicuramente: “Ma certo, 
mio caro, sta pur tranquillo”. Sul mondo potete contare ad oc-
chi chiusi. La pioggia non ci sarà e se anche ci sarà il mondo vi 
procurerà un riparo per tempo. 

In caso di insuccesso, però, non offendetevi, pensando che 
il mondo non si sia occupato di voi, ammesso che aveste dei 
dubbi in proposito. Non dimenticate che vi trovate di fronte a 
uno specchio che riflette punto per punto la vostra visione del 
mondo, né più né meno. Non bisogna scoraggiarsi e tantome-
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no lottare contro i dubbi: è inutile. Lasciate un 
po’ di posto a margine per gli sbagli e gli insuc-
cessi. La cosa importante è tenere il controllo del 
corso principale. 

In generale sul mondo potete far conto per 
molte cose, se gli permetterete di occuparsi di 
voi. L’uomo non è in grado di occuparsi di tutti 
i problemi e allora è meglio darli al mondo, che 

ha possibilità infinitamente maggiori. Per esempio, non potete 
con l’aiuto della vostra intenzione, evitare ogni tipo di pericolo, 
perché lo strato del vostro mondo si interseca con gli strati del 
mondo degli altri. Ma al posto di indirizzare la vostra intenzio-
ne verso la vostra sicurezza, indirizzatela verso la formazione del 
mondo che si occupa di voi e vi protegge. In questo modo agirà 
l’intenzione del vostro mondo. 

A seconda di quello che vi preoccupa, potete scegliervi un ti-
po particolare di amalgama, ad esempio: “Il mio mondo sceglie 
per me solo il meglio che c’è; se procedo seguendo la corrente 
delle varianti, il mondo mi verrà incontro; io stesso, con la mia 
intenzione, formo lo strato del mio mondo; il mio mondo mi 
protegge; il mio mondo mi libera dai problemi; il mio mondo 
si preoccupa che io viva bene e con tutte le comodità; faccio un 
ordine e il mio mondo me lo esegue; io posso anche non sapere 
come occuparmi di me, però il mio mondo lo sa; la mia inten-
zione si sta realizzando, tutto sta andando per il verso giusto e 
tutto va come deve andare”. Potete inventare un vostro nuovo 
amalgama, o più d’uno. L’importante, ribadisco, è armarsi di 
pazienza e non smettere di constatare la formula dell’amalgama 
ogni volta che è possibile. L’insistenza si rende 
necessaria solo in un primo tempo, finché non 
si forma l’abitudine. Poi andrà tutto liscio. 

In questa semplicissima tecnica è racchiu-
sa una forza potente, di cui non sospettate 
nemmeno l’esistenza. Gestendo il proprio 

rapporto con il mondo, gestite la realtà. Lo specchio duale por-
terà ad incarnarsi quei settori dello spazio delle varianti dove il 
mondo si occupa del vostro benessere e col tempo arriverete a 
formarvi una realtà assai confortevole. 

Preparatevi dunque, vi aspetta una meravigliosa cascata di 
piacevoli sorprese. Lo dico senza la minima esagerazione. Lo 
strato del vostro mondo si trasformerà letteralmente sotto i vo-
stri occhi e farete appena in tempo a stupirvene. E già adesso, 
in questo preciso momento, capite da soli che non guarderete 
più lo specchio del mondo come facevate prima. Avete appena 
percepito come si è alzato il vento dei cambiamenti. Sì, voi e il 
vostro mondo siete di nuovo insieme. Il mondo si preoccuperà 
di tutto, sappiatelo. 

All’inseguimento del riflesso
L’uomo, con la sua visione del mondo, crea 

il suo strato individuale di mondo. Questa re-
altà, a seconda dell’atteggiamento del singolo, 
acquisisce l’una o l’altra sfumatura. Per dirla 
in termini metaforici, lì si instaurano determi-
nate “condizioni atmosferiche”: può esserci la 
freschezza del mattino alla luce del sole o un cielo plumbeo da 
pioggia, si può sfogare un uragano o addirittura un autentico ca-
taclisma. In una certa misura la realtà circostante si forma effetti-
vamente, come si usa credere, come risultato delle azioni dirette 
dell’uomo. Ma i pensieri-forma possiedono una forza non infe-
riore, solo che il loro lavoro non si manifesta in maniera altrettan-
to evidente. Comunque sia, la maggior parte dei problemi trae 
origine da un atteggiamento negativo e questa matassa, che co-
mincia a intricarsi in una dimensione metafisica, ce la dobbiamo 
poi districare a livello fisico, cosa che l’aggrava ancora di più. 

In generale il quadro della realtà di una singola persona di-
pende da quanto la persona è sintonizzata su quanto la circon-
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taclisma. In una certa misura la realtà circostante si forma effetti-
vamente, come si usa credere, come risultato delle azioni dirette 
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da. D’altra parte, però, la sua sinto-
nizzazione è condizionata da quello 
che avviene. Ne risulta un circolo 
vizioso di retroazione (feed back): 
la realtà si forma come riflesso 
dell’immagine dei pensieri dell’uo-

mo mentre l’immagine, a sua volta, per molti versi è determina-
ta dal riflesso stesso. 

L’uomo, in piedi di fronte allo specchio, dirige su di esso tut-
ta la sua attenzione, senza cercare di guardarsi dal di dentro. Ri-
sulta così che il ruolo predominante nella catena di retroazione 
viene svolto non dall’immagine ma dal suo riflesso. L’uomo si 
ritrova in potere dello specchio, perché, come ammaliato, guar-
da la sua copia. Non pensa nemmeno che si può cambiare l’o-
riginale stesso. Proprio a causa di quest’insistente attenzione sul 
riflesso, anziché sull’originale, otteniamo quello che fortemente 
non desideriamo. Di solito le emozioni negative dominano to-
talmente l’attenzione di una persona, che si preoccupa di quello 
che l’infastidisce, pensa a quello che non vorrebbe avere, e non 
vuole quello a cui pensa. Lo specchio, d’altronde, non tiene 
conto del desiderio o del non desiderio di una persona, esso tra-
smette esattamente il contenuto dell’immagine, né più né meno. 
Ne viene fuori una situazione assurda. L’uomo si porta dietro, 
costantemente, ciò che non accetta. Non “la mia lingua è il mio 
nemico”, ma i pensieri sono il mio nemico. Nonostante tutta 
l’assurdità della situazione, le cose stanno esattamente così. 

Cosa succede quando una persona odia qualcosa? Essa ripone 
in questo sentimento l’unità dell’anima e della ragione e quest’im-
magine netta, riflettendosi ineccepibilmente sullo specchio, ri-
empie di sé tutto lo strato del mondo della persona, che finisce 
per avere in abbondanza tutto quello che odia. Come risultato la 
persona si irrita ancora di più aumentando con ciò stesso la forza 
del suo sentimento. Mentalmente manda tutti “a quel pae se” e lo 
specchio rimanda questo boomerang indietro: se tu hai mandato 

qualcuno a quel paese, anche tu verrai 
mandato nello stesso posto. 

La quantità di fastidi aumenta? 
Per forza! Se ci si mette di fronte al-
lo specchio e si inveisce contro tutti e 
tutto: “ma va all’inferno!”, quale riflesso potrà mai venir fuori? 
Ovviamente, il riflesso di come si va all’inferno insieme al pro-
prio mondo. 

Allo stesso modo l’oggetto del giudizio pe-
netra nel mondo dell’“accusatore”. Provate 
ad immaginarvi la scena di una vecchia ar-
rabbiata, che impreca contro tutto il mondo. 
La donna si sente l’incarnazione vivente di 
una giustizia severa e impeccabile, che sa “di 

aver ragione davanti alla gente e alla sua coscienza” mentre il 
resto del mondo è colpevole di aver risposto a quello che a lei 
non è andato a genio. Il quadro che produce il comportamen-
to della vecchia è estremamente concreto e chiaro. Guardandosi 
allo specchio con tale alterigia ella crea attorno a sé una realtà 
equivalente, cioè una realtà di totale ingiustizia. Ebbene, e co-
me dovrebbe reagire il mondo di fronte a questo tipo di mani-
festazione? Il mondo non giudica questa don-
na, e non giustifica se stesso. Il mondo, con 
la sua proprietà caratteristica, diventa esatta-
mente così come viene rappresentato. 

La stessa cosa succede in caso di non ac-
cettazione di qualcosa. Se, per esempio, una 
donna ha un rapporto fortemente negati-
vo nei confronti del consumo di alcol, 
sarà destinata a scontrarsi con l’alcol ad 
ogni passo. Sarà costantemente infasti-
dita dall’ubriachezza nelle sue varie ma-
nifestazioni, fino al punto di arrivare 
a sposare un alcolista. E tanto più 
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forte sarà la ripugnanza provata dalla donna, tanto più berrà il 
marito. Di tanto in tanto costui potrà anche provare a smettere 
di bere, ma la moglie odia così tanto gli ubriachi da non po-
ter fare meno di assaporarsi tale odio con gusto, ripetendo con 
astio: “tanto non smetterai di bere!”. E davvero, se il marito non 
avrà una ferma intenzione, la moglie “ostinata” nella sua non-
accettazione, potrà incuneare il suo pensiero-forma nello strato 
del mondo del marito. 

In generale, la tendenza ad avere aspettative pessimistiche è 
brutta da vedere. Una posizione del tipo: “Tanto, non ne verrà 
fuori niente lo stesso!” si avvicina molto al sadomasochismo. 
Il pessimista, beandosi del proprio duro destino, si riempie di 
una soddisfazione perversa: “Il mondo è così brutto che peg-
gio non potrebbe essere. E ben gli sta, e anche a me insieme 
a lui!”. Questo tipo di abitudine patologica di bearsi di nega-
tivismo si sviluppa insieme a una predisposizione alla perma-
losità: “Sono meraviglioso, e voi non mi apprezzate! Ecco che 
ingiustizia! basta, mi sono offeso e non cercate di calmarmi! 
Quando morirò allora sì che capirete!”. E cosa ne viene fuori 
alla fine? Lo specchio non solo riflette, ma rafforza con succes-
so il quadro di questo malessere fatale. Il permaloso si ordina 
da solo uno scenario di fallimento e poi esulta: “Bè, che vi ave-
vo detto?” Mentre lo specchio esegue semplicemente l’ordine: 
“Prego, come vuoi”. 

Con questo stesso fatalismo il fallito constata la sua non in-
vidiabile posizione: “Tutta la mia vita è stata un ammasso di 
tenebre, e davanti non vedo il minimo spiraglio di luce”. Egli, 
con tutte le sue forze, non desidera questo tipo di destino e per-
ciò spende tutta la sua energia mentale in sospiri e lamenti. Ma 
cos’altro potrebbe riflettere lo specchio se l’immagine è quella di 
un’insoddisfazione totale? Il riflesso è tale e quale l’immagine. 
Se l’immagine è: “Non sono soddisfatto! Non voglio!” il riflesso 
sarà “Si, ho capito, non sei soddisfatto e non vuoi”. Ancora una 
volta lo specchio riprodurrà lo stesso fatto, né più né meno. 

L’insoddisfazione nei riguardi di se stessi ha la stessa para-
dossale natura: genera se stessa. Esiste una regola d’oro che si 
potrebbe includere in un manuale per idioti integrali: “Se non 
mi piaccio, non mi piaccio”. E questa tautologia racchiude un 
principio che, per quanto strano possa sembrare, viene seguito 
dalla maggior parte della gente. Prendiamo ad esempio l’aspet-
to fisico. Si può notare che praticamente tutti i bambini piccoli 
sono molto carini. E allora da dove vengono fuori tutti questi 
adulti insoddisfatti del proprio aspetto fisico? Vengono fuori 
sempre da lì, dallo specchio che rende indietro tutte le pretese. 
Crescono belli coloro in cui prevale la tendenza ad ammirarsi, 
ecco qual è il segreto. Questi ultimi osservano un’altra regola: 
“Se mi piaccio avrò sempre più motivi per piacermi”. 

È tutta un’altra cosa quando l’immagine dice 
al suo riflesso: “Mi sono ingrassata, dovrei di-
magrire!”, cui lo specchio, impassibile, rispon-
de: “Si, sei grassa, devi dimagrire”. Oppure: 
“Mi sono indebolito, dovrei fare un po’ di mu-
scoli!”, seguito dalla risposta: “Si, sei gracile, de-
vi far un po’ di palestra”. La realtà reagisce come 
un’eco, confermando quanto ha appena sentito. 

È così che il complesso di inferiorità si potenzia da solo. E al di 
là della bassa autostima prende forma la condanna corrisponden-
te, che lo specchio trasforma in realtà: “Non ho talenti particola-
ri” – “Si, è vero sei una nullità”; “Non sono degno di una sorte 
migliore?” – “Si, è vero, non puoi contare su niente di meglio”. 

Se poi a ciò si aggiunge un innato senso di colpa, allora sia-
mo veramente a posto: “Sono colpevole? Devo compensare il 
mio debito?” – “Si, sei degno di punizione e l’otterrai”. E come 
potrebbe andare diversamente? Se una persona, pur inconscia-
mente, sente di essere in colpa, che cosa dovrebbe riflettere lo 
specchio? Solo un castigo, immancabilmente!

Val la pena ricordare che le paure e l’ansia si realizzano con la 
stessa immediatezza? L’uomo teme così tante cose che la mag-
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gior parte di esse non succede solo perché ciò richiederebbe 
grandi investimenti di energie. Le disgrazie e i cataclismi sono 
sempre anomalie, che alterano l’equilibrio della corrente delle 
varianti. Però, se l’evento indesiderato si trova non lontano dal-
la corrente, esso si produrrà sicuramente, essendo stato attratto 
dall’uomo con i suoi stessi pensieri. 

I dubbi, invece, agiscono al contrario. A differenza della paura, 
che focalizza l’attenzione sulla possibile realizzazione di un qualche 
evento, il dubbio è più incentrato sul fatto che esso non si produca. 
E ovviamente, in molti casi, i dubbi, quasi a farlo apposta, si con-
cretizzano. Ma perché quasi a farlo apposta? È all’uomo che sem-
bra che qui agisca una sorta di “legge del contrario”, in realtà lo 
specchio riflette esattamente il contenuto dei pensieri, solo questo. 

In ogni caso la tendenza ad evitare fortemente una cosa au-
menta la probabilità di uno scontro. Tutto avviene al contrario, 
ragion per cui l’uomo spesso viene preso dall’irritazione, per 
non dire che in uno stato di irritazione passa una gran parte del 
suo tempo. Lo stato d’irritazione completa il quadro generale 
della percezione del mondo. Il risultato finale è un’immagine 
integrale di questo tipo: “Provo un malessere, sto male”. La re-
altà individuale si allinea a quest’immagine e tutto si dispone in 
modo tale che il malessere si conservi e si aggravi ulteriormente. 

Con il suo atteggiamento negativo, l’uomo da solo colora di 
nero il suo strato di mondo. 

Qualsivoglia rapporto in cui si investono 
lo sfrenato sentimento dell’anima e la ferma 
convinzione della ragione si riflette nella re-
altà, peraltro in forma identica, punto per 
punto, indipendentemente da cosa l’uomo 
cercasse di esprimere, se passione o non ac-
cettazione. Qui infatti funziona il quarto 
principio speculare: lo specchio constata sem-
plicemente il contenuto del rapporto, ignoran-

do il suo orientamento. 

Come si comporta l’uomo, quando vede che si sta realizzan-
do una situazione che lui non voleva avere? Invece di guardare 
l’immagine, egli dirige tutta la sua attenzione sul riflesso, cer-
cando di intervenire per cambiarlo. Ma il riflesso è la realtà fi-
sica, e qui si può operare solo nei limiti dell’intenzione interna. 
Dunque, se il mondo non ascolta e si muove in tutt’altra dire-
zione, bisogna afferrarlo alla gola e portarlo con tutte le forze lì 
dove serve. È un compito arduo, questo è certo, e in certi casi è 
addirittura impossibile da realizzare, e tutto ciò perché la situa-
zione è completamente assurda: l’uomo, stando di fronte allo 
specchio, cerca di afferrare con le sue stesse mani il suo riflesso 
per fare con esso qualcosa. L’intenzione interna, attraverso un’a-
zione diretta, ambisce a cambiare una realtà che si è già pro-
dotta. La casa è già stata costruita, ma non così come si sarebbe 
voluto, bisogna smontarla e rifarla e comunque alla fine non ne 
viene fuori nulla lo stesso. L’uomo ha l’impressione di sedersi al 
volante di un’automobile ingovernabile: i freni non funziona-
no, il motore fa le bizze… egli cerca di restare nella carreggia-
ta della realtà ma la macchina si comporta in modo assoluta-
mente imprevedibile. Secondo la logica, per evitare un ostacolo, 
si dovrebbe aggirarlo, ma risulta esattamente il contrario: dal 
momento in cui il pericoloso ostacolo ha conquistato il cam-
po dell’attenzione, lo scontro pare inevitabile. Giri il volante da 
una parte, ma la macchina ti porta dall’altra; più forte premi 
sui freni, tanto maggiore diventa la velocità. Risulta che non è 
l’uomo a gestire la realtà ma viceversa, la realtà gestisce l’uomo. 
Si prova una sensazione che ricorda quelle vissute nell’infanzia: 
“voglio correre e urlare a più non posso perché Il mondo non 
vuole sottomettersi al mio volere, mi ha veramente offeso. Non 
voglio più sentire niente, voglio solo correre e urlare, e il mio 
pianto viene modulato dai colpi dei miei passi sulla terra…” Vi 
ricordate com’era? “I grandi cercano di spiegarmi qualcosa ma 
io non ho alcun desiderio di ascoltarli e capire. Tutto deve esse-
re come dico io, punto e basta!”
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una parte, ma la macchina ti porta dall’altra; più forte premi 
sui freni, tanto maggiore diventa la velocità. Risulta che non è 
l’uomo a gestire la realtà ma viceversa, la realtà gestisce l’uomo. 
Si prova una sensazione che ricorda quelle vissute nell’infanzia: 
“voglio correre e urlare a più non posso perché Il mondo non 
vuole sottomettersi al mio volere, mi ha veramente offeso. Non 
voglio più sentire niente, voglio solo correre e urlare, e il mio 
pianto viene modulato dai colpi dei miei passi sulla terra…” Vi 
ricordate com’era? “I grandi cercano di spiegarmi qualcosa ma 
io non ho alcun desiderio di ascoltarli e capire. Tutto deve esse-
re come dico io, punto e basta!”



.....	connua!

Vuoi	saperne	di	più?

www.reality-transurfing.it
www.facebook.com/Reality.Transurfing




