
«Quattromila volumi di metafisica non ci spiegheranno che cosa sia l'anima.» 
Voltaire 

 

 

«A quel pietoso fonte, onde siàn tutti, 
s'assembra ogni beltà che qua si vede 
più c'altra cosa alle persone accorte.» 
Michelangelo 

 

 

«Realizzare noi stessi significa essere 
coscientemente collegati con la nostra sorgente di 

vita. Una volta che abbiamo compiuto questo 
collegamento, niente può più andarci storto.» 

Swami Paramananda 

 

 

«Vicino al fiume cresce l'albero sacro della vita. 
Lì dimora mio padre e in lui è la mia casa. 
Io e il padre celeste siamo una cosa sola.» 
dal Vangelo esseno della pace 

 

 

«Nell'universo c'è una forza indescrivibile e smisurata 
che gli stregoni chiamano intento. 

In assoluto, tutto quel che esiste nell'intero cosmo 
è unito all'intento da un anello di collegamento.» 

Carlos Castaneda 

 
 

Ascolto e scorgo Dio in ogni oggetto, e tuttavia Dio non lo capisco affatto, (...) 
Vedo qualcosa d'Iddio in ogni ora delle ventiquattro, in ogni momento di esse, 

Nei volti di uomini e donne vedo Dio, e nel mio volto riflesso dallo specchio. 
Trovo lettere inviate da Dio per le strade, ognuna firmata col nome d'Iddio, 

E le lascio dove si trovano, perché so che, ovunque mi rechi, 
Altre puntuali verranno, per sempre e sempre. 

dal Canto di me stesso di Walt Whitman 



 

«La legge fisica che regola il galleggiamento non è 
stata scoperta osservando gli oggetti che 
affondano ma piuttosto quelli che restavano 
naturalmente in superficie e interrogandosi su come 
facessero a galleggiare.» 
Thomas Troward 

 

 

Io non rinuncio al mio grande compito 
Di aprire i Mondi Eterni, di aprire gli Occhi immortali 

Dell'uomo ai Mondi del Pensiero e dell'Eternità, 
All'Umana Fantasia che sempre si espande nel seno di Dio 

da Jerusalem di William Blake 

 

 

«"Può un fermo convincimento che una cosa sia in 
un certo modo, fare che lo sia veramente?" 
Rispose: "Tutti i Poeti lo credono, e in epoche 
d'immaginazione questo fermo convincimento 
spostava le montagne; ma molti sono incapaci di un 
fermo convincimento, di qualsiasi cosa si tratti".» 
da Il matrimonio del cielo e dell'inferno  
William Blake 

 

 

«Perché tutti sono felici tranne me?» 
«Perché hanno imparato a vedere la bontà e la bellezza in tutte le cose», rispose il 

Maestro. 
«E perché io non vedo la bontà e la bellezza in tutte le cose?» 

«Perché è impossibile vedere fuori di sé ciò che non si riesce a scorgere in se stessi.» 
da Un minuto di saggezza di Anthony de Mello 

 

«E' una delle più belle ricompense della vita: che 
nessuno possa cercare sinceramente di aiutare un 
altro senza aiutare anche se stesso (...) Aiuta il 
prossimo e verrai aiutato.» 
Ralph Waldo Emerson 



«L'eternità non è il futuro, è adesso. Se non la trovi qui, non la raggiungerai mai.» 
Joseph Campbell 

 

 

Ecco le ultime parole di alcune delle persone che ho sempre ammirato: 

L'ora che a lungo ho desiderato è finalmente giunta. 
santa Teresa d'Avila 

Cerchiamo di essere più buoni uno con l'altro. 
Aldous Huxley 

Se questa è la morte, è più facile della vita! 
Robert Louis Stevenson 

Questa è l'ultima delle terre. Sono contento. 
John Quincy Adams 

In paradiso udirò. 
Ludwig van Beethoven 

Luce, luce! Il mondo ha bisogno di più luce! 
Johann Wolfgang von Goethe 

Vado in quel luogo che per tutta la vita ho sognato di vedere. 
William Blake 

E' bellissimo lassù! 
Thomas Edison 

Ram, Ram, Ram [Dio, Dio, Dio]. 
Mahatma Gandhi 

 

 

 

Sei nato con un potenziale. 
Sei nato con bontà e fiducia. 
Sei nato con ideali e sogni. 

Sei nato con un dono. 
Sei nato con le ali. 

Non sei destinato a strisciare, perciò non farlo. 
Hai le ali, 

impara a usarle e vola. 
Jelaluddin Rumi 



Il dono più bello 
per un nemico è il perdono; 
per un rivale, la tolleranza; 
per un amico, il cuore; 
per tuo figlio, l'esempio 
per tuo padre, il rispetto; 
per tua madre, un comportamento che la renderà orgogliosa di te; 
per te stesso, l'amore; 
per il tuo prossimo, la carità. 
Swami Sivananda 

 

 

«Siamo già una cosa sola, ma pensiamo di non 
esserlo. 

Quello che dobbiamo recuperare è la nostra unità 
originaria: 

ciò che dobbiamo essere è ciò che siamo.» 
Thomas Merton 

 

 

«Un uomo non si sente a suo agio se non ottiene la propria approvazione.» 
Mark Twain 

 

 

«Coloro che non sono riusciti a vivere secondo verità hanno fallito lo scopo della 
vita.» 

Buddha 

 

 

«La tua unica missione nella vita è compiere la volontà di Dio. Tutto il resto è 
inutile e senza valore.» 
Sivananda 

 

 

 



Vuoi la pace? Il perdono la offre. 
Vuoi la felicità, una mente quieta, 
la certezza riguardo al tuo scopo, 

un senso di valore e di bellezza che trascenda il mondo? 
Vuoi una calma che non può essere turbata, 

una dolcezza che non possa essere ferita, 
un benessere profondo e durevole, 

ed un riposo così perfetto da non poter essere mai turbato? 
Il perdono offre tutto questo, e ancora di più. 

da Un corso in Miracoli 

 

 

 
«Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia.» 
San Paolo 

 

 

 

«Quando vi accorgerete che non c'è nulla che manchi, il mondo intero vi 
appartiene.» 

Lao Tzu 

 

 

 

«L'ansia è il segno dell'insicurezza spirituale.» 
Thomas Merton 

 

 

 

«Finché saremo convinti nel profondo dei nostri cuori di avere capacità limitate, 
saremo ansiosi e infelici e la nostra fede sarà debole. Chi realmente crede in Dio 
non ha motivo di essere ansioso riguardo a nulla.» 
Paramahansa Yogananda 

 



«Nel momento in cui, finalmente, decidiamo di impegnarci davvero, si mette in 
moto anche la Provvidenza. Ogni sorta di eventi interviene in nostro favore, 

situazioni che altrimenti non si sarebbero mai verificate (...) coincidenze  
inaspettate, incontri e aiuti materiali che non ci saremmo mai sognati di poter 

trovare.» 
Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

«Nessuno può chiedere a un altro di essere guarito. 
Ma può permettere a se stesso di essere guarito e offrire così all'altro ciò che ha 

ricevuto. 
Chi può donare a un altro ciò che non ha? 

E chi può condividere ciò che si nega?» 
da Un corso in miracoli 

 

 

 

«Chiunque nasce genio, ma il processo di vivere ci de-genializza.» 
Richard Buckminister Fuller 

 

 

 

«L'uomo è in un processo di trasformazione verso forme che non appartengono a 
questo mondo. 
Cresce, nel tempo, e si avvicina agli esseri privi di forma, in un piano del cielo 
superiore. 
E' necessario privarsi della forma prima di ricongiungersi alla luce.» 
libero adattamento dalle Tavole smeraldine di Thoth 

 

 

 

«Le persone realizzate devono essere ciò che possono diventare.» 
Abraham Maslow 

 


