IL RISPETTO

Buon pomeriggio a tutti.
Sono qui, nella città di Torino che è tutta pronta per la festa del suo santo patrono, San
Giovanni.
EHHH mi è venuto in mente, mi è venuto in mente di parlare del rispetto.
Il rispetto è molto importante !
Il rispetto che dobbiamo a chi incontriamo nella nostra vita e a chi ci dà il suo cuore.
Noi siamo talmente chiusi e talmente chiusi nei nostri spazi e nella nostra miserevole vita,
che non capiamo quando qualcuno mette il suo cuore ai nostri piedi e lo calpestiamo.
Perché vogliamo rifarci di tanta sofferenza,vogliamo rifarci di tanti problemi e quando ci
capita qualcuno che può darcene l’occasione noi lo falciamo, noi calpestiamo, noi diamo
colpi di tacco colpi di piede come se la persona appena arrivata fosse la responsabile di
quello che a noi è accaduto.
Poi però questo qui indica appunto mancanza di rispetto e questa mancanza di rispetto poi
nella vita si paga perché solitamente le cose che la vita ci donano, ci dona; non ritornano
più.
Siamo ingannati dalla gioventù, siamo ingannati dalla nostra cultura, siamo ingannati dalla
nostra soperchieria, siamo ingannati dalle nostre idee, dalla nostra vita.
Pensiamo di essere chissà che cosa, immaginiamo di essere le persone più importanti di
tutti .
Eccolo l’ego ecco la personalità.
I nostri problemi sono i più importanti , i problemi degli altri non sono nulla.
E quando qualcuno viene a parlarci dei suoi problemi o ci dimostra autentico Amore e non
un desiderio di prenderci e basta o di qualsiasi cosa ; ecco è proprio lì che noi diamo un
colpo molto forte !
Mi ricorda proprio il libro Fosca ed anche il film Fosca .
Questa donna, veramente brutta, veramente molto brutta che si innamora di un soldato
della Guardia.
Questo è il 1.800; il libro esiste; c’è l’ho tra l’altro in biblioteca e vidi il film anni fa.
Ehhh, questa Fosca era malata d’amore per questo uomo.
Ma, questo uomo era bello, ahhh, giovane anche lui, con i baffi, biondo, occhi azzurri, se
non mi sbaglio occhi azzurri, e neanche la pensava , anzi la dileggiava.
Mentre, questa aveva posto il suo cuore ai suoi piedi, ma lui lo calpestava e chiaramente
passava il tempo con altri, rideva di questo sentimento e quindi che cosa accadeva?

Accadeva che lei soffriva ed alla fine si ammalò; si ammalò d'amore e morì, ma proprio
mentre stava morendo sul letto di morte, lui capì l’enorme enorme enorme dono che lei gli
aveva fatto e che invece le persone frivole che conosceva, non potevano dargli.
E quanto è stato cieco e soffrì, si può dire, che morì per sempre (con lui) con lei, a livello
interiore.
Ma dovete guardare questo film, leggere questo libro : FOSCA.
Fosca per capire come agisce l'uomo, come agisce così; che parlava di una storia d'amore
ma io parlo di una storia in generale anche di amicizia o anche di lavoro di tutte queste
cose qua.
Ehhhh, In quella maniera, una storia appunto che può essere vista sia nell'amore, dicevo
scusate sono in auto come al solito, di amicizia anche nel lavoro e così tu dai tutto , al tuo
capo lui ti calpesta tranne poi pentirsene quando ti perde.
E così anche in amore, così nell'amicizia ripeto, cioè tu dai tutto ad una persona tuo amico,
a me è successo tante volte , lui prende prende prende prende prende però poi ti calpesta
completamente e poi si accorge.
Perché pensa che può farlo; è mancanza di rispetto; questo iniziaticamente è satanico!
Questo non si deve fare ! Non è possibile fare questa cosa !
Perché se viene fatta questa cosa, noi siamo verso la via della perdizione, a noi non ci
potrà avvenire nulla di buono, maiii!!!
Perché la sofferenza degli altri sarà sempre un peso quindi iniziaticamente una cosa
negativa, perchè non ci dà la possibilità di innalzarci.
Non bisogna guardarsi intorno per tentare di colpire qualcuno se la vita ci ha dato delle
esperienze negative o se la vita ci ha dato delle sofferenze.
Gli altri non c'entrano nulla; è inutile colpire a destra e sinistra quando in realtà le uniche
persone che sono veramente colpevoli delle nostre sofferenza siamo noi stessi.
Sì, noi stessi; siamo solo noi stessi!
Per il semplice motivo che se noi avessimo visto prima e se non ci fossimo farti trasportare
dalle nostre idiosincrasie, noi non avremmo mai mai sofferto; assolutamente mai sofferto,
solitudine,sofferenza.
Il problema è che noi vogliamo sempre quello che non possiamo avere.
Questo è il grande problema e quindi le persone che anche loro vogliono quello che non
possono avere e quindi siamo tutti frustrati uno contro l'altro quando abbiamo la
possibilità massacriamo le altre persone.
Questo è il mondo di oggi.
Lo ripeto.
Questo non accade con chi non ha anima, non accade; può accadere, ma se accade poi la
persona che ha anima se ne pentirà e piangerà. Perchè la sua anima si sveglia perché

l'anima è sensibile al dolore; cosa per esempio, altre persone che non hanno anima, non
possono esserlo.
Il rispetto, signori miei.
Il rispetto è importante!
Il rispetto per i vostri figli, il rispetto per i genitori, il rispetto per gli amici, il rispetto per i
datori di lavoro, il rispetto per coloro che invece sono sottoposti a voi, il rispetto per
l'amore, il rispetto per il partner, il rispetto per l'altra parte nera, il rispetto per chi vi
richiede l’ amore, il rispetto per chi vi ha dato il cuore, in qualsiasi maniera, il rispetto per
tutto.
Se sulla terra ci fosse rispetto, signori miei, saremmo già ad un livello molto superiore e la
crosta terrestre si sarebbe trasformata in diamante, ma nessuno di voi ha rispetto!
Anzi, la cosa peggiore che si pensa di avere rispetto e questo rispetto, quando è messo
alla prova, crolla sempre.
L'unica cosa che ci rimane è lavorare alchemicamente in noi .
Vedere,capire, rompere certi schemi, purificarvi,purificarci !
Bene, questo volevo dirti oggi, giornata di San Giovanni; qui, il Santo che ha avuto
talmente tanto rispetto del Cristo da farsi secondo, anche quando lui era primo.
A tra 1 ora, 2, 3 o forse mai, visto che stasera, qui, è festa con i fuochi d'artificio.
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