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Filo d’oro Daniel Lumera        

 

 

Filo d'Oro e Dialoghi con Daniel Lumera, raccolta di citazioni.  

 

"Il Filo d’Oro è un approccio esperienziale alla natura della coscienza creato 

da Daniel Lumera e seguito da ricercatori provenienti da tutto il mondo. Al 

di là delle normali possibilità percettive che normalmente si sperimentano, 

esistono esperienze che portano chiarezza mentale, sobrietà, rimozione 

delle idee limitanti, pensieri ed emozioni armoniosi, comportamenti 

appropriati e successo nella realizzazione degli scopi di valore e servizio. 

Così come i traumi e le forti emozioni anche le esperienze degli stati 

superiori di coscienza lasciano delle profonde impressioni nel corpo fisico, 

nella forza vitale, nelle emozioni e nella mente. Queste impressioni creano 

una costante sensazione di pace e consapevolezza capace di guarire le 

ferite più profonde del nostro essere. Quando inizia l’esigenza di un 

percorso come il Filo d’Oro non è più sufficiente accontentarsi di avere un 

buon livello di conoscenza e consapevolezza, di vivere in equilibrio e felici, 

in salute e prosperità. I ricercatori maturi non si accontentano di vivere 

attraverso stati ordinari della mente, né tantomeno si accontentano di 

sperimentare situazioni e relazioni prodotte dagli stati ordinari di 

coscienza." 
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"Dedicato a tutte quelle persone che appartengano a un nuovo modo di 

essere umani; a quella rivoluzione delle coscienze che, attraverso la 

felicità, cambierà il modo di vivere e vedere l’esistenza. Grazie. Daniel." 

 

"Quando inizia l’esigenza di un percorso come il Filo d’Oro non è più 

sufficiente accontentarsi di avere un buon livello di conoscenza e 

consapevolezza, di vivere in equilibrio e felici, in salute e prosperità. I 

ricercatori maturi sono estremamente motivati a raggiungere la piena 

realizzazione della natura della coscienza e non si accontentano di vivere 

attraverso stati ordinari della mente, ne tantomeno si accontentano di 

sperimentare situazioni e relazioni prodotte dagli stati ordinari di 

coscienza. Ogni individuo mentalmente capace ha la possibilità e la 

capacità di realizzarsi completamente ed esprimere equilibratamente le 

caratteristiche intrinseche della propria natura essenziale: amore, felicità e 

consapevolezza." 

 

"Si vedeva nella luce dei suoi occhi. Era chiaro. Aveva capito che non c'è 

niente di più concreto dell'invisibile.  

Era così assorto nel presente da non avere il tempo per la paura di non 

essere compreso.  

Il suo volto era libero dalla necessità di definire e per questo si concedeva, 

sempre, tutte le infinite possibilità dell'essere." 

 

"Trovare il tempo di esistere". 

 

"Le migliori guide sono quelle che ti indicano dove guardare ma non ti 

dicono cosa vedere ..." 

 

"Creiamo lo spazio e il tempo, come Dei, per poter incontrare anime affini e 

con esse celebrare l'esistenza, costruendo ponti sull'eternità." 
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"Abitarsi." 

 

"Riempire di silenzio il vuoto 

Riempire di vuoto il silenzio." 

 

"Non avevo ancora vent'anni quando decisi di morire all'esterno per vivere 

dentro. Feci i bagagli senza avvisare nessuno, in silenzio. Sentivo una pace 

profonda. La riconobbi subito. Mi aveva sempre aspettato. Quel giorno 

voltai le spalle a tutto ciò che credevo e sapevo di me e del mondo e mi 

incamminai, nudo, nella vita interiore. Sapevo che non avrebbero compreso 

la mia scelta e che sarei diventato uno straniero. Sapevo anche però che 

molti stavano aspettando". 

 

"Da dove vieni? Dal silenzio." 

 

"Nel momento esatto in cui stacchi i piedi da terra per abbandonarti al 

vuoto infinito, crei uno spazio interiore dove la tua determinazione assoluta 

spiega le ali della libertà. In quello spazio eterno abitano i ricercatori del 

filo d'oro. Quella è la loro dimora da sempre. Se vuoi veramente incontrarli 

dovrai osare e avventurarti alla ricerca di quel luogo dentro te stesso." 

 

"L’educazione ufficiale tende a creare individui sufficientemente 

intelligenti per essere omologati a delle regole e a una percezione della 

realtà ben determinata. Tuttavia i passi in avanti realmente significativi che 

l'essere umano è stato in grado di compiere sono stati resi possibili da menti 

rivoluzionarie e totalmente al di fuori dalle logiche comuni.  

Se da un lato abbiamo un disperato bisogno di essere interiormente liberi, 

dall'altro questa libertà ci terrorizza, perché non può essere controllata in 

nessun modo, ne riportata a qualcosa di conosciuto." 
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"Questa cosa di esistere è pazzesca." 

 

"Passare tutta la vita analizzando le proprie ferite e cercando di risolverle 

non è una soluzione reale, così come analizzare la natura dell’ombra non 

porta all’esperienza diretta della luce." 

 

"Ora è sempre." 

 

"Oggi non dimenticarti la gentilezza." 

 

"La misura di un essere umano si capisce dalla qualità del suo saper donare 

e non da quanto riesce a ottenere, avere o accumulare. L'economia del 

perdono si basa sulla capacità di costruire la propria ricchezza sul saper 

donare. Nella povertà delle logiche di convenienza, dove l'obiettivo è 

ottenere, manca la consapevolezza della vera ricchezza e l'esperienza 

dell'autentico coraggio." 

 

"La consapevolezza è la vera ricchezza perché inesauribile e capace di 

creare tutti gli altri tipi di prosperità." 

 

"Niente e nessuno può renderti infelice senza il tuo consenso." 

 

"Ci inseguiamo nell'oceano dell'esistenza. In questo scorrere senza 

apparente fine siamo stati madri, padri, figli, amanti, discepoli, maestri, 

disperati, sognatori e pazzi. E poi, in ogni ciclo, d'improvviso tutto finisce. 

Un silenzio senza fine ne inizio. Nello stesso modo attraverso cui al sorgere 

del sole in un attimo è giorno, così diveniamo ciò che volevamo conoscere: 

conoscenza." 
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"Quella straordinaria presenza che non ha bisogno di parole. Perfetta in se 

stessa. Talmente intensa che, mentre la sogni, ti sveglia." 

 

"Cos'è la coerenza?" Molte persone credono di essere coerenti perché 

rispettano rigidamente una linea di pensiero prestabilita. Essere coerenti, 

per alcuni, vuol dire costruire una lapide attorno ad un pensiero e 

cristallizzarsi in esso, spesso violentando se stessi e la propria creatività. 

Tuttavia non esiste niente di più rivoluzionario, trasformatore e vivo della 

coerenza, quando è autentica. Coerenza è vibrare all'unisono col proprio 

cuore, essere capaci di cavalcare le sue onde e respirare attraverso le sue 

maree; è rendere conto solo e sempre all'infinito; non smettere di cantare 

pur restando in silenzio; non smettere mai di dissetare i propri occhi 

guardando ciò che non può essere descritto. Coerenza è il coraggio di 

seguire l'invisibile presente in noi stessi e di farne la bussola della propria 

vita." 

 

"A volte si aprono delle fessure attraverso le quali guardare un altro mondo. 

Passaggi e paesaggi interiori per ridefinirsi oltre la necessità di definire." 

 

"La natura della mente può incantare e nutrire. Ma si tratta di un cibo che 

ha in se il germe della fame. Ad alcuni piace nutrirsi così. Forse non 

smetteranno mai in questo ciclo di vite. L'Amore, quello vero e 

impersonale, l'ho conosciuto invece solo attraverso la parte più umile e 

silenziosa della coscienza. Quella che non ha bisogno di riconoscimento, di 

vincere, di avere successo, di espandere, di capire, di spiegare, di 

conquistare e neanche di comunicare. Fuori, ma davvero fuori dalle logiche 

comuni. Farne esperienza è il desiderio più occulto e vero che abbiamo nel 

cuore. Per essa sono stato disposto (e sono disposto) a perdere tutto. Esiste 

un punto, all'interno del nostro essere, dove siamo capaci di celebrare la 

vita attraverso il silenzio. Qui non esistono più parole ne pensieri, ne voglie 

o desideri. Una resa senza condizioni al silenzio. Senza mai più ritorno." 

 

"Non perderti il piacere di rispondere con gentilezza alla scortesia ..." 
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"Abita bene il tuo presente. È tutto ciò che hai." 

 

"Le forme sono come abiti. Ne abbiamo indossato miliardi. Personalità, 

modi di pensare, sentire, vedere, vestire, atteggiarsi. Anche le relazioni 

che scegliamo e persino il modo di amare e concepire la vita non sono che 

forme. Riflessi superficiali dell'immensa profondità oceanica della 

coscienza. Per le forme la gente arriva ad uccidere, a disperarsi, ad 

ammalarsi... a lasciare il cammino verso se stesse.  

La forma, per una persona consapevole, diviene una libera scelta e non più 

una necessità.  

Valuterai sinceramente la possibilità di esistere senza la necessità di avere 

una forma?  

Correrai il rischio che chi si ferma all'apparenza non ti riconosca più?" 

 

"Cosa è la follia? 

Cercare di essere amati e accettati (e disperarsi per questo) senza prima 

amare ed accettare completamente se stessi." 

 

"Le persone con un intento incrollabile arrivano sempre a destinazione 

perché si allineano con il potere creativo alla base della vita. È per questo 

che trovano sempre la direzione e il sentiero corretto, indipendentemente 

dagli avvenimenti, dalle persone e dalle situazioni che incontreranno. Prima 

di focalizzarsi su un obiettivo bisognerebbe ascoltare la propria condizione 

interiore e sentire se la volontà che ci muove è davvero assoluta. Solo allora 

saremo davvero capaci di trasformare ogni ostacolo in una risorsa." 

 

"L’Amore, benché si creda sia un sentimento, è lo stato naturale del nostro 

essere. È ciò per cui siamo venuti ed è l'ultima cosa che resterà quando ce 

ne andremo." 
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"Rimani coerente con ciò che sei e non preoccuparti se qualcuno si sentirà 

offeso dalla tua libertà. È comprensibile che l'esistenza di un uomo libero 

dia fastidio a chi è schiavo, poiché gli ricorda la condizione che ha scelto di 

vivere. Per non sentirla avrà due possibilità: liberarsi o condannarti. Per 

molti non è facile superare il bisogno di tagliare le teste altrui per non 

sentirsi più bassi." 

 

“Se guardi bene ogni finestra si affaccia sempre e solo dentro di te.” 

 

"Aveva cercato per tutta la vita la chiave e, una volta trovata, si rese conto 

che non era mai esistita una porta." 

 

"Svuotare un pieno o riempire un vuoto?" 

 

"Starnutì momento esatto in cui realizzò l’assoluto." 

 

"Dovremmo ricordarci di celebrare la vita e le persone che amiamo in ogni 

momento, attraverso ogni respiro regalato, con l'intensità dell'ultimo 

istante ancora concesso. Perché aspettare momenti speciali per celebrare il 

miracolo della vita?  

La vita intera ed ogni presente sono la festa dell'eternità che ci portiamo 

dentro.  

Sia ogni presente, eternamente, la tua festa, la tua rinascita, il tempo 

nuovo per ricordarti, ascoltarti e conoscerti.  

Luce, Amore e Vita." 

 

"Ardeva nell'unico desiderio che libera da tutti i desideri. Si liberó 

divenendo libertà." 
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"Nel silenzio dell'essere. Dal silenzio dell'essere. Silenzio dell'essere. Esplora 

questi accenti." 

 

"E coloro che vennero visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che 

non potevano sentire la musica."  

Nietzsche 

 

Dedicato ai ricercatori del Filo d'Oro, Daniel." 

 

"Se vogliamo la pace dobbiamo esserla." 

 

"Lavoriamo per la manifestazione di un essere umano cosciente e causale; 

capace di creare la propria realtà in maniera armonica ed allineata con le 

esigenze profonde; capace di creare la propria felicità ed attraverso di essa 

offrire servizio agli altri e alla società; coscientemente interconnesso con 

tutte le forme di vita circostante; cosciente di essere uno con la vita stessa; 

capace di comprendere l' importanza del benessere collettivo e percepire le 

esigenze della coscienza collettiva come le proprie esigenze; 

garante dell'equilibrio del mondo naturale e delle risorse del pianeta; 

pienamente responsabile di se stesso e della suo ruolo individuale ed 

universale. Un essere umano consapevole che per cambiare il mondo deve 

iniziare da se stesso." 

 

"Abbiamo bisogno di un nuovo essere umano, pienamente consapevole del 

fatto che la realtà esterna è una semplice proiezione del livello di coscienza 

interno: individui capaci di rivoluzionare alla radice il concetto stesso di 

realtà, interiorizzandola completamente, trasformandola attraverso la 

propria interiorità, per poi proiettarla nuovamente all’ esterno come 

riflesso di un livello superiore di autorealizzazione." 



 

9 
 

Filo d’oro Daniel Lumera        

 

"La vera rivoluzione è individuale e interiore, riguarda la coscienza 

dell’individuo e non nasce dall’esigenza di cambiare le cose e la società, 

non va contro niente e nessuno, ma manifesta l’espressione spontanea di 

una profonda consapevolezza interiore. Non origina dalla rabbia, dal 

malcontento, dalla ricerca del potere, denaro, libertà, controllo, ne 

tantomeno di un nuovo equilibrio. Non vi è alcuna necessità, desiderio o 

fattore scatenante esterno. È come un fiore che sboccia: non si apre alla 

luce del sole perché è indignato, semplicemente segue la natura del suo 

essere fiore e reagisce alla presenza della luce. Così avviene alla natura 

umana quando prende coscienza della sua reale essenza: si comporta 

coerentemente con questa nuova identità. Il suo unico scopo è la 

“consapevolezza di essere” e tutto il resto è semplicemente la sua 

spontanea conseguenza." 

 

"Formerai la tua identità attraverso il contatto con l'apparente diversità. 

Impara a riconoscere dietro gli infiniti colori delle forme la natura 

essenziale della luce." 

 

"Nel momento esatto in cui stacchi i piedi da terra per abbandonarti al 

vuoto infinito, crei uno spazio interiore dove la tua determinazione assoluta 

spiega le ali della libertà. In quello spazio eterno abitano i ricercatori del 

filo d'oro. Quella è la loro dimora da sempre. Se vuoi veramente incontrarli 

dovrai osare e avventurarti alla ricerca di quel luogo dentro te stesso." 

 

"Le difficoltà, le resistenze, la frenesia, i blocchi, le inerzie, i dubbi, le 

tendenze negative si presenteranno. Il mondo ti chiamerà. È una prova che 

tutti i ricercatori, prima o poi, devono passare. Dovrai scegliere se credere 

e ascoltare te stesso o queste cose.  

Devi chiarire prima di tutto una cosa a te stesso e all'esterno, con le 

persone e nelle situazioni: è il mondo che deve adattarsi alla tua volontà e 

alle tue scelte e non il contrario. Se questa sarà una certezza interiore 

risoluta allora tutti gli impedimenti cesseranno di manifestarsi, o comunque 
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verranno collocati nella loro giusta dimensione. Quando tu scegli l'infinito, 

il finito si adatta. Non può fare altrimenti. Questa scelta e questa 

risolutezza sono un requisito fondamentale in questa ricerca. L'attitudine 

corretta è affidarsi con assoluta risolutezza. A cosa? A quella parte di noi 

stessi che non ascoltiamo da troppo tempo. Quella parte che sa 

esattamente qual è la direzione corretta. Potrei definirlo un atto 

devozionale puro. È questa purezza che crea una protezione spontanea nel 

ricercatore: le situazioni si aggiusteranno spontaneamente, il caos mentale 

cesserà, la frenesia scomparirà per lasciare posto alla chiarezza e alla pace. 

Ma sei tu che devi fare il primo passo in un vuoto senza riferimenti. In 

questo cammino apprenderai che l'unico punto di riferimento è interno a te 

stesso." 

 

"La felicità è una questione di igiene personale." 

 

"C'è chi tace con le parole e chi tace nel sentire. Tacere nel sentire non 

vuol dire necessariamente non voler sentire, ma sentire attraverso il 

silenzio. Senza giudizio, aspettative, previsioni, pensieri, idee... Il silenzio 

è la lente attraverso cui sentiamo. Un Sentire veramente libero di 

contattare la meraviglia infinita dell'essere. Un seme nella percezione di ciò 

che, pur manifestandosi anche attraverso le forme, forma non ha." 

 

"Arrivato a quel punto diventerai consapevole che altri non sono più un 

bisogno per te, ne uno strumento per anestetizzare il vuoto della tua 

esistenza, ma una scelta. Questa scelta sarà il testimone della tua libertà." 

 

"- Qual è l'azione perfetta? 

-Quella che non contiene fare. 

- Come faccio ad agire senza fare? 

- Deve rimanere in te solo consapevolezza di essere e nient'altro. Solo allora 

non ci sarà più fare nelle tue azioni ma solo pura coscienza di essere. Sarà 

un essere e non più un fare." 
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"Mentre gli altri si erano persi nella meraviglia dei colori lui, in silenzio, era 

diventato luce." 

 

“Le tue esigenze più profonde non hanno niente a che vedere con quello 

che ti hanno raccontato. Non c’entrano niente con l’avere una macchina, 

una casa, un lavoro, il successo, una famiglia, una relazione. Devi trovare il 

coraggio di spogliarti delle tue sicurezze e delle tue paure e iniziare a fluire 

con la vita, riconoscendo il miracolo che hai l’onore di vivere. La felicità a 

cui sei destinato non corrisponde al modello di felicità che ti hanno 

proposto, per il semplice fatto che sei unico, irripetibile e senza limiti. 

Prima o poi le tue necessità autentiche si faranno sentire. Ti chiameranno. 

Sarà un’eco che proviene dall’infinito. Se risponderai dovrai essere disposto 

a cambiare completamente la tua vita, a lasciare tutto per seguire te 

stesso. Quando le avrai scoperte non mendicare ne fare il mercante per 

ottenerle. Riconosci di averle. Reclamale dalle profondità del tuo essere, 

perché sono già tue.” 

 

"La maggior parte degli esseri umani si è dimenticata come abitare il 

proprio presente. Continua a vivere situazioni, relazioni, emozioni, pensieri 

e idee senza essere veramente presente in se stessa. La vita, seppur 

frenetica, diventa vuota. Quel vuoto è la nostra assenza; ce ne siamo andati 

lasciando lo spettacolo senza protagonista. Se vuoi fare un regalo ad un 

amico, oggi, ricordagli come abitare davvero ciò che vive." 

 

"Era uno che, a chi aveva fame, non dava da mangiare. Insegnava come 

diventare cibo." 

 

"L’esistenza è cambiamento. Cambiano le esperienze, cambiano gli 

ambienti, le sensazioni, cambiano i pensieri, le emozioni e lo stato del tuo 

corpo. Ma c'è qualcosa in noi che persiste immutato in questo oceano di 

cambiamenti. Questo qualcosa che esiste al di la delle modificazioni è il 

reale senso d'identità. Non una personalità, ma un’identità che esiste da 
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sempre nel presente, al di la di tutte le esperienze. Questa identità, 

quieta, è sempre immersa in un oceano di consapevolezza." 

 

"Siamo l'eco del silenzio." 

 

"L’origine del senso del possesso va ricercato nel senso di separazione che 

sentiamo con il mondo esterno, con le persone e con le cose. Quando 

percepiamo intimamente qualcosa come separato da noi, diverso da noi o 

esterno a noi allora nasce la necessità di possederlo. Normalmente invece 

attribuiamo il senso del possesso e la sua intensità (sei mia/mio) all’Amore 

che proviamo per una persona: più ti sento mio, più voglio possederti in 

maniera esclusiva e più vuol dire che ti amo e che tengo a te.  

Amare realmente invece consiste nello sperimentare uno stato di Unione: 

superare le limitazione di una realtà separata e trascendere se stessi. 

Amare è, in questo senso una morte. Si muore a se stessi. Muore quella 

parte di noi che si sente separata. Se percepisci separazione allora potresti 

essere orientato al possesso. Lavora alla radice della tua percezione. 

Sentire di possedere una persona vuol dire non amarla veramente, non 

concedersi completamente. Amare ti porterà a divenire ciò che vuoi 

conoscere." 

 

 

"Per raggiungere lo stato di integrità è necessario recuperare le unità di 

consapevolezza disperse all’esterno nelle relazioni, nelle situazioni, nelle 

emozioni, nei sogni, nei desideri, nelle frustrazioni, nelle aspirazioni... Lo 

stato di integrità della coscienza di cui ti parlo è la condizione di partenza 

dei bambini (normalmente periste fino ai 18 mesi). La loro consapevolezza 

è ancora compatta e le sue unità non sono disperse nelle esperienze 

esterne. L'esperienza di questa integrità è qualcosa di inconcepibile per un 

uomo comune perché presuppone uno straordinario lavoro su se stessi e la 

messa in discussione di tutto il sistema di percezione e credenze ordinario. 

Si entra in un campo di esperienza assolutamente straordinario, così come 

straordinaria è l'esperienza dell'integrità in se stessa. Nel percorso del Filo 

d'Oro la conquista dell'integrità è uno dei primi obiettivi, su cui costruire le 
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esperienze superiori di coscienza. Aldilà delle infinite rappresentazioni e 

delle numerose personalità che adottiamo esiste questo stato di integrità. 

Sperimentarlo è la cosa più sensata che un essere umano possa compiere." 

 

"È una rivoluzione dell'essenziale ciò di cui avremo bisogno. Dare valore al 

silenzio, alla luce, alla gente che sa fare il pane e che trova il tempo di 

ascoltare il vento e riconoscerlo. È di dolcezza che avremo bisogno, di 

camminare per strada e non vergognarci di amare gli alberi e la terra." 

 

"Il mondo è un enorme teatro. Ogni persona recita un ruolo e finisce per 

crederci davvero. Soffre, gioisce, si dispera, si ammala e muore per esso. 

Ma anche se sembra che la differenziazione sia la natura dell'Universo, puoi 

scegliere di fare esperienza di quel luogo dentro di te dove scendi dal 

palcoscenico, ti levi gli abiti di dosso ed incontri nuovamente la tua identità 

priva di forma. Alcune persone non scenderanno mai. Hanno paura di 

incontrare uno sconosciuto. Tuttavia ad ognuno di noi è dato sperimentare 

un'identità che esiste al di là di ogni forma e rappresentazione. È attraverso 

essa che abitiamo consapevolmente il presente." 

 

"Arrivi a un punto in cui la felicità diventa una scelta..." 

 

- Ci sono persone che hanno talmente bisogno di controllare ogni aspetto 

della propria vita che per lasciarsi andare, anche solo un po, hanno bisogno 

di darsi un permesso speciale. La situazione in cui si troveranno è 

paradossale perché cercheranno di controllare anche l'abbandono. Per 

queste persone perdere il controllo equivale alla morte, a perdere se 

stesse, ad annullarsi e perdere tutto. Per questo resistono alla loro più 

grande fortuna.  

- Cosa suggerisci in quei casi? 

- Di darsi il permesso 

- Cioè? 
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- La persona deve ripetere interiormente: mi do il permesso di 

abbandonarmi. Dovrebbe ripetere questa frase in continuazione mentre si 

abbandona.  

- Perché? 

- Perché la mente ha l'impressione di avere tutto sotto controllo. Capisci? Si 

tratta di creare l'illusione di controllare l'assenza di controllo. E in un certo 

senso è proprio ciò che avviene. In questi casi dobbiamo usare il paradosso 

per andare oltre noi stessi." 

 

"L’essere umano si attacca con tutte le sue forze a ciò che non è. Ecco 

l'origine della sofferenza. È da qui che bisogna partire per creare una nuova 

educazione alla felicità." 

 

"- Riesci a leggere senza pronunciare le parole col pensiero? 

- In che senso? 

- Hai mai fatto caso al fatto che quando leggi pronunci le parole col 

pensiero? È una voce interna. Sei talmente abituato a sentirla che non la 

noti più. Pronunci col pensiero ciò che leggi. 

- Non ci avevo mai fatto caso.  

- I pensieri hanno un volume, che può essere abbassato o alzato. Il tuo 

dialogo interiore, come la tua voce, ha un tono e un volume che può essere 

regolato o addirittura annullato. Ti rifaccio la domanda: riesci a leggere 

senza pronunciare le parole col pensiero? Riesci a leggere attraverso il 

silenzio?." 

 

"Costantemente ti accompagno in questo nuovo presente. Non esiste perdita 

ne morte o nascita. È sempre stato tutto qui. 

Non aver paura. Sono al tuo fianco." 
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"Così come i traumi e le forti emozioni anche le esperienze degli stati 

superiori di coscienza lasciano delle profonde impressioni nel corpo fisico, 

nella forza vitale, nelle emozioni e nella mente. Queste impressioni creano 

una costante sensazione di pace e consapevolezza capace di guarire le 

ferite più profonde del nostro essere." 

 

"Ricercatori sono coloro che costantemente incontrano e celebrano le verità 

interiori. Per questo non possono accettare nessun dogma e nessun maestro 

che non sia l’Amore. 

Sono presenza nel loro presente e scelgono come dimora il centro del 

proprio essere. Per questo a volte, ad un occhio superficiale, possono 

apparire distaccati o egoisti.  

Comprendono i limiti della percezione dell’essere umano perché un tempo 

anche loro sono stati uomini.  

Chiunque gli si avvicini viene aiutato a superare le limitazioni che creano 

infelicità. Si muovono al di là del conformismo e delle logiche comuni 

perché una voce interiore gli rammenta la natura del loro essere. 

Quando passano salutali con l’anima e lascia che la loro presenza accarezzi 

il tuo cuore. 

Li riconoscerai dalla luce che brilla attraverso il loro sguardo e la loro 

esistenza. 

...non ti perdere lo spettacolo." 

 

"Una delle conseguenze di una reale espansione di coscienza consiste nella 

manifestazione spontanea di amore e rispetto verso tutte le forme di vita, 

che vengono percepite come un intimo aspetto di se stessi.  

Mio cuore paziente, ricordami attraverso il silenzio come rivivere l'eterna 

amicizia con ogni essere vivente." 

 

“Prova a non pensare alle tue necessità per una volta. Vai oltre il desiderio 

di soddisfare i tuoi bisogni. Immagina se tutti gli esseri umani si fermassero, 



 

16 
 

Filo d’oro Daniel Lumera        

per un momento, per ascoltare in silenzio se stessi e la vita. Basterebbe uno 

solo di questi istanti autentici per scoprire che esiste un impulso irresistibile 

dentro ognuno di noi che ci spinge a servire gli altri, ad aiutare 

incondizionatamente le altre forme di vita e, attraverso la compassione, 

desiderare e lavorare per il loro benessere e la loro felicità. Ognuno di noi è 

libero di scegliere se ascoltare e seguire questo impulso e farne una guida 

nel suo scopo in questa esistenza.” 

 

"Sondare la profondità della propria natura e vivere una profonda felicità 

per la pura esperienza di esistere." 

 

"Trovi importante interpretare i sogni? 

- Lo trovo assolutamente inutile. 

Perché? Sono una porta aperta che si affaccia al subconscio. 

- I sogni esistono solo per ricordarci l'irrealtà dello stato di veglia. Tra 

questo sogno e quelli non vi è alcuna differenza, sono entrambi stati 

transitori e privi di sostanza permanente.  

Perché esistono allora? 

- Te l'ho appena detto. I sogni sono come dei "reminders": una voce di 

sottofondo che ti sussurra "Svegliati". 

 

"- Perché sento un forte bisogno di restare in silenzio ad ascoltare e sentire 

l'infinito? 

- Perché intimamente intuisci che è attraverso il tuo rapporto con l'infinito 

che troverai il corretto spazio nella dimensione finita." 

 

"Aveva cercato per tutta la vita la chiave e, una volta trovata, si rese conto 

che non era mai esistita una porta.  

L'esperienza autentica di se stessi comincia al di là delle esigenze della 

propria mente, nell'ascolto di ciò che è." 
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"Non esiste luogo dove potrai nasconderti o rifugiarti in eterno. Prima o poi 

ti troverai. Succederà. Semplicemente, in un modo o nell'altro, succederà. 

Perciò non esitare oltre. Non resistere all'inevitabile. Arrenditi a te stesso. 

Ora." 

 

"- Mi piace pensare al processo di realizzazione come alla semina e al 

raccolto. 

- Non sono d'accordo. 

- Perché? 

- Semina e raccolto sono solo due parentesi dentro un discorso infinito, 

fatto di silenzi e amore. Il processo di realizzazione è un modo di 

camminare in questi silenzi, non una partenza e un arrivo. Ti sei 

dimenticato che oltre la semina e il raccolto esistono due aspetti più 

importanti.  

- Quali? 

- Innaffiare e saper aspettare. Nel giardino dell'esistenza." 

 

"- È un silenzio che parla. 

- È cosa dice? 

- Che l'Universo intero è presente in ogni suo punto.  

- Come è possibile? 

- È l'Amore che lo permette." 

 

"I luoghi sono come le persone. Dovremmo ringraziarli e salutarli quando 

arriviamo e quando andiamo via. Con un respiro portarli dentro di noi e 

semplicemente dire "Grazie per avermi ricordato che ogni presente è la mia 

casa." 
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"Possiamo dare solo ciò che siamo." 

 

"Al silenzio si può dare parola. E non intendo rimanere con la bocca chiusa, 

ma proprio parlare attraverso il silenzio. Quelli che parlano attraverso il 

silenzio Sono rari. Quando ne incontri uno ciò che dice ti cambia la vita." 

 

"Il lusso di poter ascoltare il silenzio interiore." 

 

"Tutte le forme sono le sue e tuttavia forma non ha." 

 

"C'è una via che porta dal sentire all'essere. Non si può imboccare, si può 

solo divenire." 

 

"Che i tuoi raggi illuminino il mio cammino, che la tua luce renda chiara la 

mia mente, che il tuo calore riscaldi il mio cuore, che la tua presenza mi 

ricordi chi sono. Io sono, Io sono luce, Amore e Vita." 

 

"Lascia che il silenzio ti chiami." 

 

"Ma tu sei Vegano? 

No, Io mi nutro di animali vivi. 

Ma che dici? Ti nutri di animali vivi? (Tra il preoccupato e l'inorridito). 

Si. Perché nutrirsi di animali morti quando posso farlo con animali vivi? Mi 

nutro con la loro presenza, sensibilità, tenerezza e profonda connessione. È 

una scelta esclusiva dei palati raffinati. Una dieta raccomandabile." 
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"Chi ti ama e ti vedrà volare saprà che stai ammirando dei panorami 

mozzafiato. Gli unici. Quelli interiori." 

 

"A volte si incontrano e a volte si separano, ma per chi va oltre se stesso le 

strade si dissolvono. Resta solo ciò che siamo. Per questo riconoscersi è una 

meraviglia." 

 

"Non fare il mercante. Non stai barattando gioia, benessere e realizzazione 

con tempo, dedizione e impegno. Non trattare l'Universo come un 

distributore di caramelle. Ricorda invece che ti stai dando. È nella gioia di 

questo dono che sta la tua ricompensa." 

 

"La perseveranza è la chiave del successo nella pratica meditativa. Le 

pratiche migliori coincidono spesso con i momenti di maggior svogliatezza e 

di difficoltà: è proprio quando pensi di non farcela o che sia inutile che devi 

dare tutto te stesso, perché in quei momenti sei più nudo, vulnerabile e 

paradossalmente più permeabile alle esperienze più elevate." 

 

"L'Amore è il luogo dove "insieme" diventa "Uno"." 

 

"Quando ci ringraziano non dovremo rispondere dicendo "prego", ma 

ripetendo nuovamente "Grazie"...e andare avanti all'infinito." 

 

"- Ti prego non farmi le solite domande. 

- In che senso? 

- Tipo "quanti anni hai, di dove sei, che lavoro fai". Per piacere almeno tu 

abbi pietà 

- Va bene. Ma dobbiamo stare zitti o possiamo parlare? 

- Fai tu. 
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- Ok. Quanti centimetri è profondo il tuo silenzio? 

- ....." 

 

"Non hai bisogno dell'approvazione degli altri affinché il tuo destino si 

compia. Per te il destino è una scelta. Compila consapevolmente." 

 

"Era fermamente risoluto nel vivere attraverso uno stile di vita dedicato alla 

realizzazione. Il sincero bisogno e desiderio di realizzarsi come coscienza, la 

determinazione e risolutezza nel conseguirlo e i giusti sforzi ed impegno 

nella pratica sincera erano il suo pane quotidiano. Per questo il successo 

non tardò ad arrivare." 

 

"Che ogni presente sia la tua casa." 

 

"Cerca te stesso oltre te stesso." 

 

"È un fenomeno divertente. Il nostro ego a volte si fa talmente grande che 

diventa un eco. Così possiamo sentire anche il ritorno." 

 

"D - Oggi ho incontrato i miei 7 nemici: la paura, la rabbia, l'incoerenza (che 

mi impedisce di raggiungere ogni traguardo), l'impazienza, la compulsione 

(come modo di vita inconsapevole), la superficialità e la necessità. Ho 

guardato negli occhi i demoni dei bisogni e delle necessità: il bisogno di 

avere denaro, affetto, stima, successo, conferma, accettazione,... Ora ho 

di che lavorare.  

M - Ciò che hai visto non sono nemici, sono i tuoi più grandi alleati. È 

attraverso loro che hai l'opportunità di coltivare molte virtù. Hai scelto di 

essere qui per questo. Non ricordi? Rinuncia al conflitto interiore e matura 

il potere di trasformare gli ostacoli in risorse. Sei, in fondo, un uomo di 

pace." 
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"Era come un ventilatore spento che continua a girare per un po’ di tempo. 

Chi stava con lui vedeva il movimento dell'elica e viveva nell'illusione che 

fosse tutto come prima. Erano capaci di vedere solo l'apparenza. E 

rispondevano solo a quella. Ma lui non c'era più. Si era risvegliato." 

 

"- Ciao mamma ho realizzato l'Assoluto. 

- Si, ma a che ora vuoi cenare? 

..." 

 

"Cosa vuol dire avere successo? 

Le persone inconsapevoli e materialiste associano il successo con l'avere 

soldi e fama. Ma se ci stacchiamo dal sentire comune e superficiale 

scopriremo che avere davvero successo vuol dire essere capaci di ascoltare 

le autentiche esigenze della propria coscienza ed avere il coraggio di 

seguirle e renderle reali. La persona che ha realizzato l'autentico successo è 

quella che ha lasciato tutto per seguire se stessa. Una persona così fatta ha, 

nelle sue mani aperte, il senso della vita. Soldi e fama potranno venire, ma 

non saranno una necessità, un bisogno o una dipendenza. Saranno 

semplicemente un modo per esprimere, celebrare e condividere la felicità e 

la consapevolezza." 

 

"Il silenzio interiore è la forma più essenziale di gratitudine." 

 

"Verranno molte persone. Per alcune di queste non potrai fare 

assolutamente niente. Alcuni non capiranno la natura del tuo essere. Altri 

non saranno adatti a te. In ogni caso dovrai essere grato. Dovrai onorare, 

rispettare tutti. Ricorda però che il tuo destino non ha bisogno della loro 

approvazione per essere compiuto. Guardali passare come una nuvola e 

rimani semplicemente presente." 
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"- Di cosa ti occupi? 

- Di abitare bene questo presente." 
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Daniel Lumera 
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Docente,  scrittore,  formatore  internazionale  e conferenziere. 

Coniuga  la  sua  attività  di  ricerca  accademica  e  sociale 

con  un  profondo  ed  intenso  percorso  di  ricerca 

personale.  È  considerato  un  riferimento  internazionale 

nello  studio  e  nella  pratica  della  meditazione,  che  ha 

studiato  e  approfondito  con  Anthony  Elenjimittan, 

discepolo  diretto  di  Gandhi,  attraverso  il  quale  matura  la 

visione  di  un’educazione  fondata  sulla  consapevolezza, 

sull’interculturalità, sulla cooperazione e sulla pace. 

Attualmente  dirige  la  Fondazione  MyLifeDesign  ed 

è  ideatore  del  progetto  International  School  of 

Forgiveness (I.S.F .) 

La  sua  esperienza  e  le  sue  ricerche  danno  vita  al  modello 

“Life  Design”,    il  disegno  consapevole  della  propria  vita, 

un  percorso  formativo  diventato  sistematico  grazie  a  un 

lavoro d’equipe di ricerca decennale e alla collaborazione 

con  Università,  enti  di  ricerca  del  Sistema  Sanitario 

Nazionale e il GUNI UNESCO.   

Nel  2013  è  l’unico  ricercatore  italiano  selezionato  per 

pubblicare  nel  Report  Mondiale  sull’Educazione 

Superiore  della  Global  University  Network  for 

Innovation  dell’UNESCO.  È  docente  di  “Management 

pubblico-privato  per  la  gestione  della  fiducia”  e 

responsabile  dell’area  Ricerca,  Sviluppo  e  Cultura  nel 

Club  UNESCO  per  la  Protezione  del  Patrimonio 
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Immateriale.  Si  specializza  in  sociologia  della 

comunicazione  e  dei  processi  culturali,  occupandosi 

principalmente  di  gestione  dei  conflitti  e  dello  stress 

presso  l’Università  di  Siena.  Ha  inserito  molte  delle  sue 

ricerche  nei  corsi  universitari  tenuti  presso  l’Università 

di  Girona  (Spagna),  dove  ha  iniziato  a  insegnare  per  la 

Fundació UDG nel 2010. 

 

Informazioni e contatti 

Segreteria del Filo d’Oro Italia 

info@danielumera.com 

Un percorso individuale profondo e completo,  che  ha  come  fine la piena 

realizzazione della propria natura coscienziale.  

Una ricerca interiore profonda che conduce a ricongiungerci con noi stessi  

fino  a  raggiungere  e  portare  a  livello  pratico consapevolezze raffinate 

e molto elevate, utili nella propria vita. 

Un naturale senso di pace, presenza, unione, interezza, il compagno 

quotidiano a cui  far  ritorno  nelle  difficoltà  della  vita  e al  di  là  di  

esse  fino  a  comprenderle  e  trasformarle  in  risorse  utiliper la nostra 

crescita. 

La risoluzione di problemi personali, raggiungere il successo, ricercare 

esperienze  sovra-ordinarie,  possono  essere  anche motivazioni iniziali che 

con una graduale maturazione culminano in  una  ricerca  interiore profonda  

che  conduce  a  ricongiungerci con  noi  stessi  fino  a  raggiungere  e 

portare  a  livello  pratico consapevolezze raffinate e molto elevate utili 

nella propria vita. 

 

 

mailto:info@danielumera.com
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Domenica Celli Naturopata, organizza eventi olistici, Presidente di 

Associazione Club del Gatto C.A.T. Rimini 

Iscriviti alla Newsletter di Associazione di promozione sociale Club del 

Gatto 

C.A.T. Comunità Autonoma in Trasformazione . 

Ci troviamo a Rimini, organizziamo conferenze, corsi, seminari, 

presentazione di libri, lezioni, meditazioni e incontri individuali.  

La Consapevolezza è il cardine del nostro intento. 

Chiamaci 3398969639 ^_^ 

Seguici sulla pagina Facebook Associazione culturale Club del Gatto 

C.A.T.  

https://www.facebook.com/clubdelgatto 

 

www.clubdelgatto.it 

 

https://www.facebook.com/clubdelgatto
http://www.clubdelgatto.it/

