TEMPUS FUGIT

Buongiorno a tutti.
Spero che per voi sia una meravigliosa e stupenda giornata.
Oggi, vorrei parlare del tempo che fugge.
Il tempo fugge ; non c’è ne accorgiamo , ma il tempo scappa.
Non per niente “ TEMPUS FUGIT “ e noi perdiamo tempo con tutte le altre cose.
Passiamo il tempo a fare tutto ciò che a noi non ci interessa più di tanto, ma che interessa ad
altri.
Diventiamo gli agenti, gli “ Agent “ come dicono negli Stati Uniti, di qualcun altro cioè ci
occupiamo di rendere felici gli altri, ci occupiamo di servire gli altri, ci occupiamo di fare in
modo che gli altri siano contenti di noi, ci occupiamo che gli altri non debbano dirci delle
parole contro di noi, ci occupiamo del fatto che noi non dobbiamo fare nulla che possa essere
contrario alle idee degli altri, continuiamo a vivere così la nostra vita !
E la vita FUGGE !
FUGGE; FUGGE; è bellissimo fare questo, no, perché porta ad affratellamento,porta ad aiutare
gli altri.
Va bene, ma l’immortalità non è questa !
Mi dispiace, che io sono contro corrente mi dispiace, ehhh, ma io dico la verità, faccio vedere
le cose come stanno, aiutare gli altri non porta assolutamente da nessuna parte; a meno che
aiutando gli altri non ci si AUTO – SPERSONALIZZI, cioè non si giunga a dei livelli talmente
profondi ed ecco qui il servizio ed ecco qui un tipo di yoga particolare, un tipo di azione
particolare, che possa essere totalmente capace di spersonalizzare se stesso; di portare la
persona allo zero assoluto e quindi entrando nel silenzio assoluto di se stessi, nella mancanza
di azione, non per niente anche in magia trasmutatoria viene insegnato questo cioè viene
richiesta questa, questa cosa ; viene richiesto il fatto di riuscire a spersonalizzarsi.

Per esempio ci sono delle tecniche in cui discepolo demanda al Maestro ogni decisione, cioè
cosa fare, cosa mangiare, quando, come, addirittura se andare in bagno o meno , in pratica si
prova in un, in un momento, si prova, per, che ne so, per 3 giorni, un giorno o su richiesta del
maestro e dell'allievo a fare in modo di far riposare la mente.
Cos'è questo far riposare la mente?
Cioè a far vedere che non esiste l'azione propria, far vedere di portare la coscienza all’ assenza
di azione che poi sarebbe un assenza di reazione.
A quel punto, non facendo niente il Discepolo, rimanendo fermo, solo in attesa, come un robot,
si renderà conto che lui fino adesso non ha fatto altro che ricevere ordini da qualcun altro che,
in quel caso non è il Maestro, ma era qualcosa altro:
E lì, si rende conto che non ha mai agito, ma che ha solo reagito.
E’ uno dei più grandi lavori si chiama la RESA.
E sì, la RESA è qualcosa di più alto che ci possa essere.
Qualcosa di, quindi, scusate l’ interruzione, ma c'era un problema; quindi, sto iniziando un
altro pezzo; quindi l'abbandono al Maestro per un giorno o due , ma potete fare anche a casa,
magari dite alla sorella, vostra sorella, vostro fratello , vostro padre, vostra madre, qualsiasi
persona come un gioco di società , guarda per un'ora io faccio quello che mi dici, chiaramente,
naturalmente non cose basse, faccio quello che mi dici e niente, e lo farò!
Quindi a quel punto si nota che c’è sempre qualcuno dentro di noi che tende a fare, che tende
a fare, che tende a fare ; si giunge direttamente a capire che noi reagiamo e non agiamo.
Ma questa è una storia molto profonda di pratica e volevo toccarla così “ an passant “
La cosa importante che il tempo fugge e che noi facciamo tutte queste cose , agiamo sempre
per compiacere agli altri .
E la nostra paura è proprio quella, è quella che eventualmente non riuscendo a compiacere gli
altri, non riusciamo a compiacere noi stessi.
Noi abbiamo bisogno di sentirci approvati, abbiamo bisogno di fare in modo che le persone
dicono “ Ahh, ma che brava Giovanna, ma che bravo Francesco, ma che bravo … tatatà ….
tatatà … tatatà … perché? Perché andiamo incontro a loro.
Posso capire per le persone che amate veramente, che volete dargli delle soddisfazioni, ma
anche lì state molto attenti a non spersonalizzarvi completamente a meno che non fate la
pratica detta e siete sulla via iniziatica.
Posso capire per queste persone, ma le persone che non ve ne frega nulla voglio dire ; proprio
che non ve ne può “ fregar de meno” come dicono a Roma che cosa?, che ve ne frega far bella
figura con Tizio, far bella figura con Caio, non fare questo perché chissà cosa pensano i vicini.
Il pensiero degli altri è la più grande CATENA che possa essere nella nostra vita.

Quando riuscirete a vincere il pensiero degli altri e del tempo e dentro sarete liberi nelle vostre
azioni, voi sarete veramente sulla via giusta.
Nel frattempo che siete in foto il pensiero degli altri, voi siete schiavi sapendolo di essere e
non po_te_te fa_re nulla!
BISOGNA MUOVERSI, BISOGNA VERAMENTE A RIUSCIRE A CAPIRLE LE COSE CHE DICO !!!
Perché altrimenti sprecherei il mio tempo facendo queste pillole.
Quindi è molto importante questo che sto dicendo; veramente tanto, tanto, tanto, tanto !
La cosa però da capire è che questo non vuole portarvi lontano dalla gente, non vuole farvi
isolare, non vuole nulla di particolare.
Vuole solo farvi VEDERE! come voi pensate di agire, ma agite mai?, non agite mai, ma reagite.
Fate questa cosa per non fare il torto a questo o fate questa azione per non fare il torto a
quell'altro; fare questa altra cosa per non fare il torto a quell’altro, cosa dice quello, cosa dice
quest’altro, cosa dice quell’altro ancora e quello cosa può pensare ? Se io agisco così cosa
accade ? Mio padre cosa dice ? Mia madre cosa dice ? Mio fratello cosa dice ? Mia sorella cosa
dice ? Il vicino di casa cosa dice ? Gli amici di scuola cosa dicono ? Gli amici della discoteca
che dicono ? E siamo al ristorante; cosa dice quello se accavallo le gambe, cosa ?
VI RENDETE CONTO CHE VOI NON FATE UN’AZIONE ; UNAAAA!
Veramente che è parte del VOSTRO INTERIORE.
VOI NON AGITE MAI ; R E A G I T E !!!!!!
Ma il tempo corre, il tempo è inesorabile, corre, corre, corre !
Buona giornata.
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