Siamo Desiderio
Poiché siamo Desiderio, di conseguenza siamo anche potenziali predatori nei
confronti degli altri, i quali possono essere visti come un mezzo per raggiungere
il nostro fine al di là delle maschere di convenienza che adottiamo. Non è così
scontato capire se stiamo manipolando qualcuno o se ne siamo oggetto, perché
le modalità di controllo, persuasione occulta, raggiro e mistificazione sono così
largamente praticate in tutti i settori della vita quotidiana che quasi non ci si
rende conto della loro pericolosa e pervasiva onnipresenza. Inutile girarci
troppo attorno: i capisaldi su cui si regge la società contemporanea non sono
emanazione del cuore ma dell’ego, perché le politiche attuate a livello mondiale
da molti decenni non contengono alcuna etica e tutela verso il genere umano, il
pianeta e i suoi abitanti. Comanda solo il Dio Denaro e ogni decisione presa da
chi detiene il potere si basa principalmente su parametri economici. La
stragrande maggioranza delle persone si è ormai arresa e rassegnata a questo
corso della storia che pare inarrestabile e inevitabile, come anestetizzata al male
in tutte le sue manifestazioni, che appaiono ormai quasi banali. Ma c’è chi dice
no, c’è chi si muove con azioni coerenti verso il sogno auspicato, l’alba di una
nuova umanità, e lo fa perché sa che il silenzio è spesso complice. Il movimento
spirituale della New Age ha risvegliato molte coscienze ma prodotto anche tanti
danni di cui pochi temerari parlano…lo slogan “il mondo è perfetto”, usato a
iosa da tanti adepti per convalidare la comoda individualistica fuga nel proprio
universo privato, ha spinto molti ricercatori a ritenere vane l’azione concreta e
l’opporsi al male, bollandoli come approdi di pura retroguardia adottati da
persone involute.
No, non ci sto!
L’ora per ribellarsi a questo mondo di orrori è Adesso!
Disse Osho: “Dovete essere consapevoli che state vivendo in un mondo folle.
Se non vedete la pazzia del mondo e il suo folle comportamento, non ve ne
libererete mai. Rimarrete sempre in schiavitù.. Quanti stanno cercando,
consciamente o no, di distruggere questo Universo, stanno distruggendo
l’intima speranza dell’esistenza. Costoro devono essere messi a nudo, senza
pietà”.
Ecco. Qui mi voglio, qui mi sento e da qui vado verso il mondo.

