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Dedicato per tutte le persone che coltivano la ricerca interiore e la via del 

Risveglio. 

Fonti 

Dialoghi sul Perdono, post di Daniel Lumera  

raccolti dalle sue pagine Facebook 

Libro La cura del Perdono 2016 Edizioni Mondadori 

Libro I 7 Passi del Perdono 2003 Edizioni BIS 

 

"Il perdono fa parte di una nuova educazione alla consapevolezza e alla 

felicità; una strategia evolutiva necessaria per la salute, il benessere e la 

qualità della vita. E’ una delle abilità personali e sociali necessaria nella 

nuova educazione per tutti gli individui. Il processo del perdono è un 

allenamento neuronale che sviluppa capacità fondamentali nella sfera 

personale, relazionale e sociale. Una nuova via alla felicità." 

 

"Gli astronauti annotarono le proprie sensazioni: «Dal silenzio di quella 

prospettiva i confini nazionali svaniscono, i conflitti che dividono le persone 

perdono importanza, e la necessità di creare una società planetaria con 

l’unica volontà di proteggere questo puntino blu pallido diventa evidente e 

imperativa». Quell’esperienza nello spazio li trasformò radicalmente: 

avevano colto l’impossibilità di separare ogni forma di vita, e al ritorno sulla 

Terra vivevano uno stato di unione e gratitudine costante verso tutti gli 

esseri. Amore, unione, silenzio, distacco, trascendenza, consapevolezza: 

concetti ed esperienze che la NASA ritrovò solo nei testi dei mistici che 

esploravano la natura della propria coscienza nell’infinito spazio interiore." 

 

"La sua è una gratitudine incondizionata: ringrazia a prescindere, perché si 

fida della vita. Il senso di questa gratitudine rivela che dietro ogni ostacolo 

c’è un dono. Coglierlo è una scelta, anzi è la scelta. Quante volte una 

sventura apparente si è rivelata poi una grande fortuna? Ciò che lì per lì 
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sembra essere un ostacolo si rivela in seguito un’opportunità. Con il «senno 

di poi» si scopre quanta poca fede abbiamo avuto nella vita. Ringraziare non 

è solo una formalità: è abbandono, fiducia, apertura, disponibilità. Anche il 

perdono è una questione di disponibilità nei confronti del miracolo della vita. 

Per perdonare ciò che ci fa soffrire, dobbiamo mollare la presa. A volte ci 

sentiamo feriti a tal punto che ci aggrappiamo al dolore e non lo lasciamo 

andare via. Basterebbe abbandonare la presa, osare e dire semplicemente: 

«Grazie, riconosco in ciò che mi accade una possibilità e dunque l’accolgo». 

 

«A volte mi sento sola senza un motivo concreto, anche in mezzo agli altri.» 

«È un’eco che proviene dall’infinito, che ti ricorda per quanto tempo hai 

dimenticato te stessa e si porta dietro un’intensa nostalgia.» 

«Nostalgia di cosa?» 

«Dell’unione perfetta: un ricordo lontano dell’unità essenziale della vita. 

L’origine della tua solitudine è il senso di separazione che avverti 

costantemente. Sei tu l’artefice di questo sentimento e solamente tu puoi 

esserne la cura. Non perderti dietro i volti e situazioni che ti ricordano che ti 

sei smarrita. Non cedere alla tristezza. Ti stanno solo rammentando la tua 

scelta: vivere senza te stessa. Solo saperlo può riportare il sorriso, perché 

ora conosci il rimedio.» 

 

"Siamo talmente ossessionati dal voler ricevere e ottenere che spesso ci 

dimentichiamo quanto sia importante imparare a donare per potersi 

realizzare. Nel dono, oltre l’atto del dare, è presente il seme dell’amore, 

poiché donando si supera la tendenza all’autoaffermazione e si incontrano i 

bisogni degli altri, si scoprono la reciprocità, l’importanza di aprirsi, di 

costruire ponti e di vincere la solitudine. Questa solitudine è il carcere, 

dentro il quale si vuole rimanere rinchiusi. Il dono è la chiave per aprire la 

porta, ma non sempre viene compreso e accettato: deve essere 

incondizionato e assoluto, una resa senza pretese e aspettative. 

Il perdono non è un capitolo della vita, ma ogni sua pagina, l’inizio e la fine. 

Il libro stesso." 
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"Il perdono presuppone la consapevolezza che siamo tutti interconnessi e ci 

offre la possibilità di sperimentare una nuova forma di identità: quando 

andiamo al di là della nostra individualità, egoismo e altruismo coincidono, e 

riusciamo a trovare la nostra felicità nel benessere e nella realizzazione 

altrui." 

 

"Scoprire e accettare il proprio destino è il primo passo per poterlo cambiare 

e trasformare in una scelta." 

 

"Gli avvenimenti che viviamo su questo pianeta sono creati a partire dal 

nostro intimo sentire. È lì che dobbiamo guarire. È lì che abbiamo il dovere 

di essere felici. Lo dobbiamo alle persone che amiamo ma anche a quelle che 

odiamo. Lo dobbiamo a noi stessi e alla vita. La responsabilità verso le 

generazioni future ha inizio da ciò che coltiviamo nel nostro sentire, nei 

pensieri e nelle emozioni. 

Quando reagisci in preda alla rabbia, le tue azioni producono ferite profonde, 

sia in te sia negli altri. Il perdono è il balsamo che le cura." 

 

"L’uomo ha una capacità di adattamento straordinaria. 

Tuttavia il momento cruciale (che prima o poi tutti dobbiamo affrontare nella 

vita) arriva quando ognuno di noi si trova a scegliere se adattarsi al finito o 

all’infinito. 

Da questa scelta dipenderà tutto il resto." 

 

"La bellezza e l’armonia sono il risultato del lavoro del giardiniere che coltiva 

con cura il giardino della propria esistenza; fa crescere con pazienza e 

perseveranza i semi piantati nella nuda terra della vita; apprezza con amore 

e senza pregiudizio ogni aspetto delle sue piante: radici, gambo, spine e 

petali. Ogni cosa svela la sua bellezza se osservata con i giusti occhi." 
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"Se avete attraversato territori rocciosi aspri e impervi, avrete certamente 

notato che, anche nel suolo più duro e improbabile, i semi germogliano e 

portano la vita. Così è il perdono: i suoi meccanismi sono invisibili e 

imperscrutabili per chi non sa spingersi oltre le apparenze.  

Piantare semi significa predisporsi a coltivare la fiducia nel miracolo della 

vita. Innaffiarli equivale a nutrire la speranza nella vita fino a farla diventare 

una certezza." 

 

"Che cosa è il perdono?" chiese al maestro.  

Lui sorrise, prese un sasso, lo posò davanti alla sua allieva  

«Il violento lo userebbe come arma per fare del male. Il costruttore ne 

farebbe un mattone su cui edificare una cattedrale. Per il viandante stanco 

sarebbe una sedia dove incontrare il riposo. L’artista scolpirebbe il volto della 

sua musa. Chi è distratto ci inciamperebbe. Il bambino ne farebbe un gioco.  

In tutti i casi, la differenza non la fa il sasso, ma l’uomo.  

Con il perdono l’uomo sceglie di trasformare i sassi della vita in amore».  

Storia Sufi 

 

"Non si ama se non si è disposti a rivoluzionare modi di essere e di fare; a 

mettere in discussione e, se necessario, far crollare anche le più radicate 

convinzioni e certezze. Quasi sempre si ha la presunzione di reagire al dolore 

impartendo dolore, di correggere l'errore attraverso l'errore. Per liberarsi 

bisogna, invece, liberare, per essere amati si deve capire come amare, fino 

ad arrivare a un atto fuori dalle logiche comuni e che può sembrare estremo: 

augurarsi sinceramente il bene e la realizzazione di colui che consideriamo il 

più grande nemico, trasformandolo in un alleato." 

 

"A guardarlo bene il Sole è l'esempio di perdono più eclatante." 
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"Quando ti innamori perdutamente, l’unico tuo desiderio è quello di donarti 

completamente all’altro. Chi è folle d’amore non vuole niente in cambio, 

desidera solo che l’amato o l’amata sia felice. Donarsi in maniera così 

assoluta crea lo spazio dentro noi stessi per accogliere la felicità che vogliamo 

dare. 

Quando ami veramente, ciò che desideri per l’altro diviene il tuo modo di 

essere." 

 

"Non importa quanto male ti hanno fatto, le ferite che hai riportato, quanto 

ti è costato, perché proprio quello è stato il percorso che ti ha condotto fino 

a qui. Dai nuovi semi nascerà il tempo che ti è ancora concesso. 

Sarà il tempo di dare come ti è stato dato e di non dimenticare come tu non 

sei stato dimenticato. Sarà il tempo per ascoltare chi grida e non viene 

ascoltato, per consolare chi piange e viene trascurato. 

Sarà il tempo per costruire sulle vecchie rovine un nuovo mondo. Soprattutto 

per mantenere un’antica promessa e compiere il tuo destino. L’alba di un 

nuovo sole sorge nel cielo, la notte è finita." 

 

"Profondità è presenza nell’assenza. 

Profondità è trovare luce nelle ombre più oscure, trovare amore dentro ogni 

esperienza. Profondità è l’oceano sotto le onde. 

Profondità è ritornare alla libertà, nella quiete dei fondali dell’essere, non 

più condizionato da umori, piaceri, desideri, necessità. 

Profondità è scalare le vette della comprensione e, una volta in cima, vedere 

attraverso il silenzio." 

 

"Tutte le nozioni e le consapevolezze che abbiamo acquisito sono 

costantemente messe alla prova nella vita quotidiana.  
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È più importante essere in grado di raggiungere una verità o saper 

vivere costantemente le proprie consapevolezze?" 

 

“E arriverà il momento in cui accetterai pienamente e consapevolmente che 

si tratta solo di un’esperienza. Quella umana. Scoprirai allora che il corpo, 

l’energia vitale, le emozioni, la mente e lo spirito sono degli strumenti 

straordinari a tua disposizione per sperimentare ciò che chiami esistenza. 

Cosa farai con essi? Onorerai quest’occasione e li userai per scopi realmente 

nobili? Tua è la scelta. Perché, in fondo, solo quando avrai accettato senza 

riserve e senza attaccamento alcuno la condizione transitoria dell’esperienza 

che stai vivendo, diventerai autenticamente disposto a servire gli altri e te 

stesso attraverso di essi. Il servire sarà allora un riflesso della tua libertà e 

della tua consapevolezza. E allora tutto, ma proprio tutto, dall’amore più 

folle al dolore più grande, diventeranno un’occasione per celebrare questo 

miracolo. L’occasione per danzare con leggerezza, ancora un altro presente, 

nell’Assoluto." 

 

«A volte mi sento sola senza un motivo concreto, anche in mezzo agli altri.» 

«È un’eco che proviene dall’infinito, che ti ricorda per quanto tempo hai 

dimenticato te stessa e si porta dietro un’intensa nostalgia.» 

«Nostalgia di cosa?» 

«Dell’unione perfetta: un ricordo lontano dell’unità essenziale della vita. 

L’origine della tua solitudine è il senso di separazione che avverti 

costantemente. Sei tu l’artefice di questo sentimento e solamente tu puoi 

esserne la cura. Non perderti dietro i volti e situazioni che ti ricordano che ti 

sei smarrita. Non cedere alla tristezza. Ti stanno solo rammentando la tua 

scelta: vivere senza te stessa. Solo saperlo può riportare il sorriso, perché 

ora conosci il rimedio.» 

 

"Negli USA, il Paese considerato da molti tra i più civili ed evoluti, in alcuni 

stati è ancora in vigore la pena di morte; alcune tribù del Brasile, quando 
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catturano un nemico di un villaggio vicino, prima lo integrano nella comunità, 

nutrendolo e facendolo accoppiare con le proprie donne, e poi, dopo un anno, 

se lo mangiano vivo; alcune comunità eschimesi abbandonano i vecchi da soli 

sopra un iceberg quando non sono più autosufficienti... 

Che cosa è giusto o sbagliato?  

Si può avere ragione senza la pretesa di avere ragione? 

Non è forse nella pretesa di avere ragione che è contenuto il seme del 

conflitto?" 

 

"Ho ringraziato per ogni passo, perché potevo mangiare, perché respiravo, 

per gli amici che ho incontrato. Ho ringraziato la rabbia e l’impazienza 

quando sono arrivate. Più andavo avanti e più quel grazie aveva un senso. Mi 

sono stancato e ho ringraziato la stanchezza. Ho ringraziato la monotonia, la 

fretta, la desolazione, la felicità, la risata, le ombre e la luce. Più ringraziavo 

e più la gratitudine si faceva autentica. Alcune volte la sentivo e altre 

scompariva, ma per me non aveva importanza perché ringraziavo anche 

quella scomparsa. Mi sono accorto di quante cose abbiamo di cui non ci 

rendiamo conto. Più il cuore si apriva e più scoprivo di essere vivo. Che spreco 

di tempo ogni qualvolta non si ama." 

 

"Per Donare. Il perdono è appunto donare senza logiche di convenienza, senza 

meta né fine, senza necessità di condanna, colpa, rabbia, errore ne peccato. 

Il perdono, quando essenziale ed autentico, porta alla consapevolezza di 

essere il dono stesso: essere il senso che risiede nelle cose e nella vita. Perciò 

il perdono è una via di autorealizzazione completa. Quando si fa esperienza 

del fatto che la propria ricompensa risiede nella gioia del donare (amore o 

dolore) e solo quella gioia si ricerca, al di là delle polarità che sono oggetto 

del dono, allora il perdono spalanca le porte della trascendenza e ci 

accompagna, attraverso il sacrificio più grande  

(sacrificare = rendere sacro), oltre noi stessi, per divenire il dono che 

andavamo cercando nelle cose, nelle esperienze, nelle persone, senza più 

separazione. Non è Advaita questo?" 
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"Non è l'intelletto che discerne ma il cuore.  

È così che scegliamo il perdono." 

 

"...arrivi a un punto in cui le relazioni, l'amicizia e le situazioni non sono più 

il prodotto delle tue paure, dei vuoti, delle mancanze, delle frustrazioni e 

della necessità di possedere qualcosa o qualcuno. Ciò che vivi non è più una 

necessità ma diventa una scelta. La scelta attraverso cui onori la libertà che 

hai scoperto di essere." 

 

"Quando una persona vuole sinceramente comprendere cosa sia il perdono la 

prima cosa che deve fare è dimenticarsi tutto quello che sa, pensa, suppone 

o gli è stato detto e insegnato su questo argomento. Perdonare è nel suo 

significato essenziale il puro atto del donare. Per donare. Senza altri perché, 

senza nessuna logica di opportunità o convenienza o altro desiderio che non 

sia la liberazione che il donare in questo modo genera." 

 

"Lucidati come se fossi un piatto d’oro. Fallo intensamente. Insisti senza 

distrarti fino a che non lo vedi brillare. Strofina senza sosta fino a quando 

l’oro non splenderà nelle tue parole, nei tuoi pensieri e nelle tue azioni. Non 

fermarti fino a quando l’opera che compi non è perfetta. Oltre ogni 

ragionevole dubbio. E una volta terminato regala quel piatto d’oro a chi ne 

ha realmente bisogno, affinché il piatto sia utilizzato per ciò che è stato 

creato: servire." 

 

"Se la Terra si ammala, noi ci ammaliamo, se soffre, noi soffriamo. Com’è 

possibile essere così ciechi da anteporre il profitto personale e la ricchezza 

materiale ai valori basilari e fondamentali che regolano l’esistenza stessa 

della vita sulla Terra? È assolutamente chiaro che non si tratta (soltanto) di 

cambiare un sistema politico ed economico, ma di avviare una rivoluzione 
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nella coscienza di ogni essere umano: una rivoluzione che trasformi 

radicalmente l'idea che abbiamo di noi stessi." 

 

"Hai mai provato l’intenso piacere di accogliere una nuova idea nella tua 

coscienza? 

Consapevole che crescerà, si moltiplicherà senza più controllo, dando vita a 

impressioni, emozioni, comportamenti, parole, relazioni... 

Saper accogliere uno straniero nella propria terra significa dare ascolto ai 

propri bisogni di accoglienza più reconditi. Accogliamo l’altro solo se siamo 

in grado di accogliere noi stessi: accettare e amare anche le nostre paure, le 

nostre mancanze, le nostre debolezze. Tendere una mano all’altro è tenderla 

verso di sé. Quando trattiamo gli altri come stranieri è perché, in fondo, ci 

sentiamo stranieri a noi stessi." 

 

"Ricetta medica direttamente dal 2020: prendere tre dosi di Perdon prima 

dei pasti fino alla scomparsa dei sintomi. 

Attenzione!!! Benefica gravemente alla salute. 

Controindicazioni: può portare gioia, senso di felicità, salute e realizzazione. 

Preferibilmente tenere alla portata dei bambini. 

Prezzo: è GRATIS!! (promozione valida solo per tutta l'eternità)". 

 

 

"Mai prima. Otterrai ciò di cui hai bisogno al momento giusto." 

 

"C'è una sottile differenza tra sentirsi liberi ed esserlo. La maggior parte delle 

persone non ha la consapevolezza sufficiente per compiere questo passo 

perché si è persa nel fare e nell'avere e non ha ricordo di sé. Per questo è 

così importante un'educazione fondata sulla consapevolezza. Se lo vuoi 
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veramente la tua libertà è immediata e assoluta e non dipende dalle vittorie 

esteriori, bensì da quelle interiori". 

 

«Costantemente ti accompagno in questo nuovo presente. Non esiste perdita, 

né morte o nascita. È sempre stato tutto qui. Non aver paura. Sono al tuo 

fianco». 

 

"Non ho più nulla da perdere 

Perfetto, allora perdi anche quello." 

 

"La felicità cui sei destinato non corrisponde al modello che ti hanno imposto, 

per il semplice fatto che tu sei unico e irripetibile. 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." 

 

"I desideri.  

Ricerca appassionata o percezione di mancanza?  

La chiave della comprensione della natura dei desideri non risiede nella loro 

soddisfazione, ma nel desiderio di trascendere i desideri.  

Incomincia da qui." 

 

"Comprendere il perdono significa comprendere la vita poiché la vita è un 

dono e viene data per-dono." 

 

"Vedere è libertà. Se la tua mente non è silenziosa e vuota, quando guardi 

non vedrai le cose come realmente sono. Vedrai i tuoi giudizi, le tue idee, i 

tuoi pensieri, i tuoi desideri, le tue aspettative, ma non ciò che hai davanti. 
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Sarai come un cieco incapace di assistere al miracolo dell’unicità della vita 

che costantemente scorre davanti ai suoi occhi." 

 

"Era la persona più egoista che avessi mai incontrato. Lo era a tal punto da 

trovare la propria felicità nella gioia altrui, nel benessere altrui e nella 

realizzazione altrui. Era andata così tanto dentro se stessa che le sue 

esigenze erano diventate quelle di tutti. Il suo corpo era quello di tutti e 

anche la sua mente... era quella di tutti. Per questo era capace di influenzare 

positivamente chiunque entrasse nel suo campo di esperienza." 

 

"Saper accogliere uno straniero nella propria terra significa dare ascolto ai 

propri bisogni di accoglienza più reconditi. Accogliamo l’altro solo se siamo 

in grado di accogliere noi stessi: accettare e amare anche le nostre paure, le 

nostre mancanze, le nostre debolezze. Accogliere l’altro è tendere una mano 

verso di sé. Nel livello di consapevolezza attuale l'essere umano è, in fondo, 

straniero a se stesso. Per questo trattiamo gli altri come trattiamo noi stessi: 

da stranieri." 

 

"La «ricompensa» che si riceve consiste proprio nella gioia del dare, nella 

felicità insita nell’atto stesso. Il dono presuppone la consapevolezza di sé, la 

percezione di ciò che siamo. Si tratta di incontrare la ragione dell’essere 

nell’essere. La soluzione ai problemi della vita non è mai in ciò che facciamo, 

ma nell’origine della percezione di ciò che siamo." 

 

"... e arrivi a un punto in cui ciò che vivi non è più una necessità, ma diviene 

espressione pura della tua libertà, della realizzazione che si esprime 

attraverso la tua vita. Allora le relazioni, l’innamoramento, l’amore, 

l’amicizia e le situazioni che vivi non sono più il prodotto delle tue paure, dei 

tuoi vuoti e delle tue mancanze, e neppure la proiezione dei tuoi desideri più 

occulti, delle frustrazioni e della volontà di possedere qualcosa o qualcuno. 

Diventano espressione della libertà che vivi e che sei. Attraverso di esse 
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celebri l’amore. Quell’amore che non conosce paura. Quell’amore che non 

lega, ma libera. Non resta che sceglierlo. Ora." 

 

"Se la terra si ammala noi, ci ammaliamo, se soffre, noi soffriamo.  

È assolutamente chiaro che non si tratta (soltanto) di cambiare un sistema 

politico ed economico, ma di avviare una rivoluzione nella coscienza di ogni 

essere umano: una rivoluzione che trasformi radicalmente la comprensione 

di chi siamo davvero e di quale sia la vera natura della nostra coscienza. 

Urlare per ottenere silenzio è come fare la guerra per conquistare la pace. 

Prendiamoci il tempo per sederci in silenzio, per rimanere con calma 

semplicemente ad ascoltarci: nessun pensiero, nessun programma, nessun 

obiettivo, nessuna preoccupazione, nessuna emozione, nessun mondo. 

Semplicemente esserci." 

 

"Man mano che la coscienza si espande, nasce spontaneo un sentimento di 

rispetto per ogni forma vivente. L’uomo diviene capace di sperimentare un 

profondo senso di gratitudine verso l’esistenza e di prendere da essa solo ciò 

che gli è necessario e nulla di più, aderendo sempre più profondamente ai 

ritmi della natura attraverso l’ascolto di se stesso. Verifica adesso se nella 

radice della tua percezione ti senti separato dalla natura, separato dalle 

cose, separato dagli altri. In quella separazione sta l’origine di ogni conflitto. 

Ricorda che quella frattura esiste solo nella tua percezione.  

Tu l’hai creata... tu puoi guarirla." 

 

"Non importa quanto male ti ha fatto, non importa quanto ti è costato, perché 

proprio quello è stato il percorso che ti ha condotto fin qui. Dai nuovi semi 

nascerà il tempo che ti è ancora concesso. Sarà il tempo di dare come ti è 

stato dato e di non dimenticare come tu non sei stato dimenticato. Sarà il 

tempo per consolare chi piange e viene dimenticato. Sarà il tempo per creare 

un nuovo mondo. Soprattutto sarà tempo per mantenere un’antica promessa 
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e compiere il tuo destino. L’alba del nuovo sole sorge nel cielo, la notte è 

finita." 

 

"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." 

 

"Il mondo si adatta semplicemente alle tue scelte, quando queste sono 

autentiche." 

 

"Il presente si trasformerà in presenza consapevole, cancellando i confini 

della coscienza individuale. Non si tratta di essere libero, ma di divenire tu 

stesso libertà.  

A volte basta un raggio di sole perché tutto accada." 

 

"Cerca quello spazio interiore in cui lasci aperta la definizione di realtà. Quel 

luogo dove rimani disponibile verso ogni possibilità. Quel presente dove non 

ci sono più definizioni, esigenze, desideri e giudizi. Laddove ogni intenzione 

diventa subito realtà. Lì ti aspetti da sempre. Non mancare 

all'appuntamento." 

 

"Il mondo e gli avvenimenti che viviamo su questa terra vengono creati dal 

nostro sentire. È li che dobbiamo guarire. È li che abbiamo il dovere di essere 

felici. Lo dobbiamo alle persone che amiamo ed anche a quelle che odiamo. 

Lo dobbiamo a noi stessi e alla vita in ogni sua manifestazione. La 

responsabilità verso le generazioni future e verso i popoli inizia da ciò che 

coltiviamo nel nostro sentire, nei pensieri, nelle emozioni, nel cuore." 
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"Se senti separazione dentro di te allora comincerai a dividere il mondo. 

Separerai. Creerai caste, classi, differenze, giudizi. Potrai anche parlare di 

perdono e di amore ma continuerai a creare divisioni, distanze. Saranno solo 

parole di un ego frustrato che ha paura della solitudine in cui si è rinchiuso. 

Crederai che le sorti del mondo le decidono in pochi, e che solo certi ambienti 

sono in grado di capire certe cose. Dimenticherai che la verità è dei semplici 

e dei bambini. La cura del perdono per te deve essere radicale. Se vuoi 

guarire devi spazzare via il 

sentimento di separazione che nutri e covi nel tuo essere e nel tuo sentire. 

Dovrai avere il coraggio di aprire le porte dell'Unione." 

 

"Accettare completamente il proprio destino è il primo passo per poterlo 

cambiare." 

 

"Certo che liberarsi dalla sofferenza, dal conflitto e dalla tristezza 

rappresenta un buon inizio e un buon motivo per accedere alla comprensione 

di cosa sia il perdono. Molto spesso è solo attraverso un'esperienza dolorosa 

che l'essere umano prende in considerazione il cambiamento e si permettere 

di evolvere e migliorare. Ma per chi vuole penetrare il senso ultimo del 

perdono è necessario osare, andare oltre tutte queste cose ed entrare in 

un’area di esperienza completamente nuova. Bisognerà, alla fine, liberarsi 

da tutte queste motivazioni parziali ed interessate. Se si vuole perdonare 

qualcuno per liberarsi dalla sofferenza o per stare meglio, o per il troppo 

dolore, o per qualsiasi altro motivo che non sia il donare disinteressato e 

assoluto, allora non si potrà accedere all’esperienza della felicità di cui si 

parla in questo libro." 

 

"Devi donare tutto, dolore e amore, finché non incontri la gioia del donare, 

del dare. Questa gioia è il senso. Questa gioia è il vero dono capace di guarire 

ogni sofferenza. Sperimentandola si diviene coscienti che al di là di ogni 

problema e di ogni soluzione esiste la felicità dell’essere; in essa ognuno di 

noi può trovare aspetti di se stesso che non avrebbe mai immaginato." 
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"Se per perdonare fosse necessario bere molta acqua, probabilmente 

qualcuno comincerebbe a bere. Ma dovrebbe compiere una scelta poiché non 

tutta l’acqua si può bere. Se bevesse l’acqua di una pozzanghera o quella del 

secchio usato per lavare in terra starebbe male. Dunque è necessario 

discernere. Il discernimento è una virtù fondamentale per comprendere il 

senso autentico del perdono. 

Sapere riconoscere e percepire dietro al fenomeno ottico dell’arcobaleno la 

luce come unica realtà essenziale è una forma di discernimento. I colori e le 

loro tonalità sono realmente meravigliosi, tuttavia è un fenomeno illusorio e 

transitorio, poiché si tratta sempre della medesima realtà essenziale di luce, 

al di là di come sembra apparire. Lo stesso discernimento è necessario nel 

processo del perdono, poiché oltre tutti i problemi e i colori delle nostre 

emozioni, dei pensieri e delle situazioni che si manifestano, esiste un'unica 

realtà essenziale: l'Amore." 

 

"Un detto dice "Quando un uovo si rompe da fuori la vita che contiene finisce. 

Quando si rompe da dentro la vita che contiene fiorisce.” Il perdono inizia 

sempre da dentro noi stessi e porta con se nuova vita." 

 

"La nostra società è basata sulla punizione: chi sbaglia paga. 

Colpa/Punizione. Spesso ci dimentichiamo però che chi ha sbagliato 

probabilmente non ha capito qualcosa e ha necessità di comprendere che 

cosa non funziona: ha necessità di essere consapevole del proprio errore. Se 

si considera la persona colpevole allora si avrà l’esigenza di punirla, ma se si 

considera la persona inconsapevole, allora si cercherà di fornirle i mezzi per 

essere consapevole. Il perdono è una educazione alla consapevolezza." 

 

"Nel contesto patriarcale nel quale viviamo il perdono è inconsciamente 

ritenuto una debolezza, quando invece è tutto il contrario. Perdonare è un 

atto di coraggio perché si deve affrontare il maestro più astuto che possiamo 

avere: noi stessi. In una società che insegna che a vincere è il più forte, che 
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si deve competere e se necessario barare per poter sopravvivere, che gli altri 

pensano solo a se stessi e se possono schiacciarti lo faranno, che l’amore è 

solo un’emozione i cui confini spesso si mescolano con quelli del sesso, il 

perdono è veramente un atto di coraggio e una virtù da coltivare, affinché 

possa spazzare via la vergogna, che non è altro che l’incapacità di amare 

liberamente." 

 

"Percorrendo il cammino mi persi. 

L’unico modo di ritrovarmi fu diventare il cammino stesso." 
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Iscriviti alla ClubLetter ^_^ (Newsletter) di Club del Gatto 

C.A.T. Comunità Autonoma in Trasformazione  

La Consapevolezza è il cardine del nostro intento. 

Chiamaci 3398969639 o mandaci una mail a info@clubdelgatto.it 

Segui la pagina Facebook Centro Olistico Club del Gatto C.A.T. 

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

 

www.clubdelgatto.it 

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