


PRE



L’ACCORDO





L’ACCORDO
UPPER LEVEL LIFE TRAINING

Orientamento verso la propria identità personale ed il successo

Matteo Janes Basei – Casa Editrice BAJA



Illustrazioni Laura Karina
Grafica ed impaginazione Matteo Piani

Sinthesi Quattro Grafica & Stampa
Via Vassalli Eandi 25 Bis Torino

Finito di stampare li Torino, 24 dicembre 2013
Primissima edizione firmata

copyright Matteo Basei
casa editrice: Baja Edizioni
P.I. 10193950010 - Cod. Fisc. 97722350010 



“La felicità non è 
avere quello  
che si desidera,  
ma desiderare ciò 
che si ha”



Simone Buda
Politecnico di 
Torino

Filippo Santoni de Sio
Cantautore Filosofo

Sergio Salazzari
CPM Music Institute

Eugenio Cesaro
Politecnico di Torino

Giulio Roero
Politecnico di 
Torino

Francesca Naretto
Musa

Carlo De Micheli
Blogger

Paola Lesina



Zoja Simone
Musicista

Sergio Salazzari
CPM Music Institute

Fabrizio Pan
Song writer

Cinzia Passini
Torino

Beatrice Casaleggio
Lavora presso Università 
degli Studi di Torino

Matteo Janes Basei
Imprenditore scrittore

Laura Karina
Illustrator

Daniele Madia
Photographer and Helper

Matteo Piani
Designer



Dedicato a:

a Me stesso come spero che ognuno di Voi faccia

ispirato da / senza di loro non sarei mai riuscito a scriverlo

Simone Zoja – e l’esperienza “Premio Pugnani”

Tin Hang Liu – e l’esperienza “Villa GM”

Sergio Janes Moris Basei – quadro presso Salis srl

Francesca Naretto  – musa che non ne voleva sapere di leggersi i libri che le  

consigliavo

#inculoa don Alberto Zanini (in amicizia)

che quando nel 2007 gli dissi che il mio sogno era scrivere uno libro strabuzzando gli 

occhi mi chiese: “... ma chi tu?! Ma un libro su cosa? ...”

Ho fatto un sacco di errori di battitura spero mi aiuterete a trovarli e a correggerli
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Premessa indispensabile

Tipo di analisi:
non è un analisi della forma o stile, ma del contenuto. Cosa mi in-
teressa? Cosa reputo interessante e che merita di essere sviluppato, 
analizzato, paragonato, confrontato, rielaborato per la comprensio-
ne, la realizzazione, la condivisione e l’evoluzione della mia vita? 

Scopo dell’analisi: 
delineare un metodo di catalogazione ed acquisizione delle infor-
mazioni (consapevolezza e significato), delle esperienze (vissuto, 
capacità e doti) e delle relazioni (rapporti, dinamiche, scambi) per 
vivere bene /  essere felice / godermi la vita / imparare, insegnare, 
ispirare.

Metodo di analisi:
sfoltire, eliminare, cancellare, aggiungere, rielaborare transforman-
do tutti i “voi” concettuali del libro in “noi” (come se l’autore par-
lasse ad una classe riferensodi sempre con noi) e modificando il 
tempo verbale di cose negative mettendole al passato, come se ora 
non le facessimo più, senza descriverle al presente. 

Argomento di analisi: 
ricerca del senso delle cose.

Tipologie di argomenti:
trovare la via iniziale, informazioni di consapevolezza, lezioni di 
business (specializzazione di business, strumenti per il cv / presen-
za digitale / social, lezioni di espressione)
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Legenda:
(null = inutile, vip 1 rif. pag. …, concept. rif. pag. e rielaborazione 
personale)

Indice / struttura dell’analisi:
•	 Riassunto per presentazione

•	 Indice del libro

•	 Riassunto per capitoli.

•	 Identificazione del libro e copyrights.

•	 Dati sull’autore.
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Esempio di testo in formattazione sintassi web 4.0

in grassetto si possono leggere delle frasi che contengono il conte-
nuto del capitolo. potete anche leggere solo le parti in grassetto. poi 
per ordine di importanza decrescente c’è il non grassetto e il grigio 
e poi ancora meno importante il carattere più piccolo. 
in sottolineato i link.
Son partito dal distinguere le tre tipologie di obiettivi che ha ci-
tato roberto re: personale, professionale e di crescita personale 
(spirituale?treccani.wiki). Ho quindi pensato di poter dividere, in 
base a queste tre categorie, gli obiettivi che ho, mettendo un pò di 
ordine. Scrivendo ciò mi sono reso conto che non è vero che non so 
quali sono i miei o

tre tipologie di obiettivi 
(spirituale?
treccani.wiki).
Ho quindi..
Scrivendo ciò mi sono reso conto che non è vero che non so quali 
sono i miei o

(#go.to.ref) 

- TITOLO ARGOMENTO - 
Sottotitolo

Agomentazione:

Esempio 2:
Tramite il nuovo modo di intendere il web che sto creando. (#go.to.ref) 
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Oscar Giacoletto

“Noto Commercialista Piemontese” conosciuto ad una cena a 
Fontanafredda in seguito alla presentazione del libro “storie di 
coraggio” di Oscar Farinetti.

Eccomi a scrivere una breve (mi auguro per voi) introduzione agli 
scritti di Matteo. Perché proprio io? Bella domanda. Uno scono-
sciuto incontrato poche settimane prima ad una presentazione di 
un libro il cui argomento è il “coraggio”. Deve averne compreso a 
fondo i concetti, assorbito l’energia intrinseca per “trovare il co-
raggio” per chiedermi e affidarmi questo incarico di responsabilità 
proprio nei giorni a cavallo del solstizio d’inverno. Sarà la sincro-
nicità di Jung? Sarà la fortuna, così come la definirebbe il lettore 
qualunque o, piuttosto, l’incontro tra la preparazione e l’opportu-
nità (definizione presa a prestito per meglio spiegare il concetto di 
“fortuna”). Perché la preparazione? Perché ogni anno sono solito 
pormi una serie di obbiettivi. Tra questi ve ne sono alcuni di or-
dine “immateriale”. Per il 2013 mi ero posto: l’analisi degli effetti e 
dell’utilizzo delle parole. Perché l’opportunità? Perché posso met-
tere a disposizione la cosiddetta “esperienza sul campo” di analisi 
e sperimentazione di tutto un anno ormai giunto alle battute finali. 
Inutile dire poi che argomenti come i Toltechi, o altre civiltà ricche 
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di cultura, mi hanno sempre appassionato proprio per adempiere 
a quella spinta interiore che mi vorrebbe un sognatore, in grado di 
evadere dalle “catene” del condizionamento, ormai automatico, che 
ci viene servito quotidianamente a partire dal più stretto “cerchio 
di costrizioni” che possiamo individuare nelle persone a noi più 
vicine. 
Ma non è un “puntare il dito” con lo scopo di trovare un colpevole. 
Si tratta semplicemente di vittime in buona fede che portano avanti 
concetti a loro sapientemente inculcati, senza, peraltro, essere mai 
oggetto di valutazione e discussione. Puri e semplici intermediari 
generazionali sapientemente addomesticati. Lodevole e pregevole 
lo sforzo dell’autore nel voler, per esempio, coniugare al “passato” 
le cose negative da non fare e coniugare al presente le cose su cui 
focalizzarsi. Tutto ciò mi ricorda sempre un fantastico esempio che 
vado a proporvi: NON pensate ad un cane. Ad eccezione di coloro 
edotti in passato su questo esempio posso garantirvi che ognuno di 
voi ha visto nella sua mente un cane (generalmente uno ben preciso 
del vostro passato e/o presente, quello che vi ha suscitato maggiori 
emozioni). Pensare che ho pure scritto in maiuscolo la parola NON. 
Tutto ciò accade semplicemente perché la nostra mente visualizza 
esclusivamente parole riferenti ad oggetti o azioni bene definibili e 
vissute. La parola NON è una semplice aggiunta per “negativizzare” 
inutilmente. Meglio pertanto formulare: visualizzate gentilmente 
un gatto. Saremo certi in questo modo che tutti “non” hanno visua-
lizzato un cane. Non voglio sostituirmi con questi esempi all’autore 
o rubargli la scena. Ho semplicemente voluto sfruttare lo strumen-
to che in questi anni mi ha dato maggiori soddisfazioni: l’esempio. 
Credo sia in piena sintonia con quanto espresso nei vari “accordi” 
dettagliatamente spiegati nel testo. Infatti l’aver posto attenzione sul 
concetto delle parole mi ha permesso, nell’arco dell’intero anno, di 
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“riappropriarmi” delle mie energie e del mio potere interiore. Un’e-
sperienza interiore che difficilmente si può trasferire a parole. Va 
vissuta. 
Questo fu il grande insegnamento trasmessomi da un caro pro-
fessore: “Vivi la Condizione” quale unico strumento di apprendi-
mento certo. Quale miglior modo di mettere in pratica tutto ciò 
se non con i piccoli gesti quotidiani come il “ringraziare” quando 
riapriamo gli occhi al mattino per poter “vivere” la nuova avventura 
quotidiana. Quei piccoli gesti che definisco i miei “trainer” perso-
nali in grado di prepararmi (di qua la “preparazione” intesa come 
elemento praticabile durante l’attesa) per essere in grado di cogliere 
l’opportunità come quella offertami dall’autore nel redigere questa 
introduzione. Un anno di preparazione “vissuta” da condensare in 
poche righe con l’intento di stimolare, in te che stai leggendo le mie 
elucubrazioni, il desiderio più profondo in grado di farti apprezzare 
l’impegno dell’autore, Matteo. 
Buona lettura esperienziale.
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Filippo Santoni de Sio

Filosofo ricercatore presso l’università di Delft in Olanda. Do-
cente presso facoltà di filosofia presso l’università di Torino. 
Cantautore. Autore. 
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I toltechi

Migliaia di anni fa nel Messico meridionale i toltechi erano “uomini 
e donne di conoscenza”, scienziati e artisti, che crearono una società 
volta a esplorare e conservare le conoscenze spirituali degli antichi. 
Maestri (nagual) e studenti toltechi si incontravano a Teotihucan 
(Luogo dove l’uomo diventa Dio), il sito di piramidi appena fuori 
da Città del Messico. 

Non è una religione, ma ornora tutti i maestri spirituali che hanno 
insegnato sul nostro pianeta. Tocca lo spirito, ma è più corretto  
definirla una via di vita, che si distingue per la rapida accessibilità 
alla felicità e all’amore.
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Introduzione

Racconta la visione di un ricercatore che in sogno giunge alla con-
clusione “sono fatto di luce, tutto è fatto di luce”, “e lo spazio tra le 
cose non è vuoto, tutto ciò che esiste è un unico essere vivente e la 
luce è la messaggera della vita”. 

Chiamò le stelle tonal e la luce tra le stelle nagual; ciò che crea l’ar-
monia e lo spazio tra loro è la Vita, o Intento. La vita è la forza 
dell’assoluto, è il supremo, il Creatore che crea ogni cosa. Tutto ciò 
che esiste è una manifestazione dell’essere vivente unico che chia-
miamo Dio. 
La percezione umana è luce che percepisce altra luce. La materia è 
uno specchio e il mondo dell’illusione, il Sogno, è come fumo che 
non ci permette di vedere ciò che siamo veramente. Pensando que-
ste cose non giudicava più nulla e nessuno ed era diverso. Senten-
dosi luce, si vedeva riflesso in tutto. Si rese conto però che era l’u-
nico a rendersene conto e che tutti erano immersi in un sogno, ma 
senza consapevolezza, senza sapere ciò che erano veramente. Non 
potevano vedersi in lui, perchè tra gli specchi esisteva un muro di 
nebbia, composto dalle interpretazioni delle immagini di luce che 
costituivano il Sogno degli esseri umani. Seppe che presto avrebbe 
dimenticato ciò che aveva imparato.
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L’addomesticamento e il Sogno del Pianeta

Sognare è la principale funzione della nostra mente: essa sogna 
ventiquattr’ore al giorno, sia quando il cervello è sveglio sia quan-
do dorme. La differenza è che durante la veglia esiste una struttura 
materiale che ci fa percepire le cose in modo lineare. Quando ci 
addormentiamo quella struttura scompare e il sogno ha la tendenza 
a cambiare continuamente. 
Gli esseri umani sognano tutto il tempo. Molto tempo fa, crearo-
no un grande sogno esteriore, il sogno della società. Il “sogno del 
pianeta” comprende le regole della società, le sue credenze, leggi, 
religioni, le diverse culture e modi di essere, i governi, le scuole, gli 
eventi sociali e le vacanze. 

Nasciamo con la capacità di imparare a sognare e gli adulti ci in-
segnano a sognare nel modo in cui sogna la società. Quando nasce 
un bambino agganciamo la sua attenzione e introduciamo poco 
alla volta le regole nella sua mente attraverso la ripetizione. Que-
sto è il modo in cui abbiamo imparato tutto ciò che sappiamo. Il 
sogno esterno ci insegna come dobbiamo sognare. L’Attenzione è 
la capacità di discriminare e di concentrarci soltanto su ciò che vo-
gliamo percepire. Possiamo essere consapevoli di milioni di cose 
contemporaneamente, ma usando l’attenzione abbiamo la possibi-
lità di mantenere in primo piano nella mente ciò che desideriamo 
percepire. 

Tutti noi impariamo ad agganciare l’attenzione degli altri. Il biso-
gno di attenzione diventa molto forte e ci accompagna nell’età adul-
ta. Quando l’attenzione è agganciata l’energia si trasferisce da una 

CONTENUTO
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persona all’altra. Da bambini, non abbiamo avuto la possibilità di 
scegliere in cosa credere: ci siamo limitati a essere “d’accordo” con 
le informazioni ricevute dal sogno del pianeta. L’unico modo di 
immagazzinare informazioni è per mezzo di un accordo. 

Il sogno esteriore può agganciare la nostra attenzione, ma se non 
siamo d’accordo (con il sogno esteriore) non immagazziniamo le 
informazioni. Quando crediamo a ciò che ci viene detto si dice che 
abbiamo “fede”. Avere fede significa credere in modo incondizio-
nato. Subiamo un processo di addomesticamento: non abbiamo 
scelto le credenze che ci sono state insegnate, con alcune magari 
siamo d’accordo, con altre forse ci siamo addirittura ribellati, ma 
non siamo abbastanza forti per poter avere successo ed il risultato è 
la resa, accettando di essere “d’accordo”. 
Durante il processo di addomesticamento, le informazioni passa-
no dal sogno esterno a quello interno, creando il nostro sistema di 
credenze. Per insegnare il metodo è punire e dare ricompense. Pre-
sto cominciamo a temere le punizioni e poi a temere anche di non 
ricevere la ricompensa. Per ricompensa intendo l’attenzione che ri-
ceviamo dai nostri genitori, fratelli, insegnanti e amici. Così abbia-
mo imparato ad agganciare l’attenzione degli altri per procirarci la 
ricompensa. Essere ricompensati ci fa sentire bene e continuiamo a 
fare ciò che gli altri vogliono che facciamo. 

Tra la paura di essere puniti e di non ricevere la ricompensa, co-
minciamo a fingere ciò che non siamo per paura di essere rifiuta-
ti. Questa paura si trasforma nella paura di non essere abbastanza 
bravi e alla fine diventiamo ciò che non siamo. Tutte le nostre ten-
denze normali vanno perdute nel processo di addomesticamento. 
Solo quando siamo abbastanza grandi impariamo a dire di no ma 
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l’addomesticamento è così forte che a un certo punto della vita non 
abbiamo più bisogno di istruttori. Siamo così ben addestrati che 
diventiamo noi stessi il nostro istruttore usando ancora il castigo e 
la ricompensa. 

Il sistema di credenze è come un Libro della Legge che governa la 
nostra mente. Quella è la nostra verità e l’accettiamo incondizio-
natamente, basando tutti i nostri giudizi. Il Giudice interiore usa 
il Libro della Legge per giudicare qualunque cosa facciamo o non 
facciamo, pensiamo o non pensiamo, qualunque emozionie provia-
mo o non proviamo. Esiste un’altra parte di noi che riceve i giudizi 
e questa parte è la Vittima. Il risultato è pensare di non meritare di 
essere amato. E tutto questo è basato su un sistema di credenze che 
non abbiamo mai scelto. 

Qualunque cosa vada contro il Libro della Legge, ci fa provare una 
strana sensazione: la paura. Infrangere le regole apre le ferite emo-
tive e per reazione creiamo un veleno emozionale. Anche se il Libro 
della Legge sbaglia ci fa comunque sentire insicuri, ed infatti ogni 
cosa che sfida ciò in cui crediamo ci rende insicuri. L’accordo è così 
forte che nonostante ne comprendiamo la falsità, proviamo vergo-
gna e senso di colpa ogni volta che agiamo contro le regole. Ma chi 
dice che c’è giustizia nel sogno? La vera giustizia è pagare una volta 
per ogni errore. 

L’ingiustizia è pagare più di una volta per ciascuno sbaglio. Quante 
volte paghiamo per un errore? Migliaia di volte perchè noi abbiamo 
molta memoria e ogni volta che ricordiamo l’errore fatto ci giudi-
chiamo e ci puniamo di nuovo producendo veleno emotivo e l’uo-
mo è l’unico animale che paga più volte per lo stesso errore. Il Libro 



della Legge è quasi tutto sbagliato perchè è basato su leggi false. 

Il 95% delle convinzioni immagazzinate nella nostra mente sono 
menzogne e noi soffriamo perchè le crediamo vere. Nel sogno del 
pianeta è normale per gli uomini soffrire, vivere nella paura e creare 
drammi emozionali. Il sogno esterno non è piacevole. E’ un sogno 
di violenza, di paura, di guerra e di ingiustizia. I sogni personali 
variano, ma a livello globale si tratta più che altro di un incubo.

Se guardiamo la società umana, vediamo un luogo in cui è molto 
difficile vivere, perchè è governata dalla paura. La paura forse esiste 
a livelli diversi in paesi diversi, ma globalmente controlla il sogno 
esteriore. 

L’inferno è il luogo di castigo, di paura, dolore e sofferenza, un luo-
go in cui siamo consumati dal fuoco, e che è generato dalle emozio-
ni basate sulla paura. Viviamo in un sogno infernale. Ogni essere 
umano ha il proprio sogno personale, spesso governato dalla paura 
così come il sogno della società. Le stesse paure si manifestano in 
modi diversi per ogni persona, ovvimanete, ma tutti sperimentia-
mo rabbia, gelosia, odio e invidia. Il nostro sogno personale può 
anche diventare un incubo senza fine, fatto di paura e sofferenza. 

Ma possiamo anche fare un sogno piacevole. Tutta l’umanità è alla 
ricerca di verità, giustizia e bellezza. Cerchiamo eternamente la 
verità perchè crediamo soltanto nelle menzogne che abbiamo im-
magazzinato nella nostra mente. Cerchiamo la giustizia perchè nel 
nostro sistema di credenze non c’è giustizia. Cerchiamo la bellezza 
perchè per quanto bella possa essere una persona, non crediamo 
che lo sia. Continuiamo a cercare e cercare, quando tutto è già den-
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tro di noi. Dovunque andiamo guardiamo, c’è solo verità, ma non 
possiamo vederla a causa degli accordi e delle credenze immagazzi-
nate nella nostra mente. Non vediamo la verità perchè siamo ciechi. 
Ciò che ci rende ciechi sono le false credenze. Abbiamo bisogno di 
avere ragione e di dimostrare che gli altri si sbagliano. 

Ci fidiamo di ciò in cui crediamo che però è la causa delle nostre 
sofferenze. La più grande paura umana non è morire, ma essere vivi 
fin quando non viviamo. Cerchiamo sopratutto di compiacere colo-
ro che ci amano cercando di essere all’altezza delle loro aspettative, 
creiamo un’immagine di perfezione, ma non si tratta di un’imma-
gine reale.

Non potendo essere perfetti, rigiutiamo di accettarci. Dopo essere 
stati addomesticati, non si tratta più di essere abbastanza bravi per 
qualcun altro perchè non siamo mai abbastanza bravi per noi stessi. 
Perchè non siamo all’altezza dell’immagine perfetta che abbiamo 
creato. Non possiamo perdonarci di non essere ciò che vorremmo 
essere, o meglio ciò che crediamo di dover essere. Non possiamo 
perdonarci di non essere perfetti e allora ci sentiamo falsi, frustrati 
e disonesti. 

Cerchiamo di nasconderci, fingendo di essere ciò che non siamo. 
Il risultato è una mancanza di autenticità, che ci spinge a indossare 
maschere sociali per evitare che la nostra falsità venga a galla. Ci 
disonoriamo per compiacere altre persone. Danneggiamo persino 
il nostro corpo fisico. 

Nessuno ci fa più male di quanto ce ne facciamo da soli. Sono il 
Giudice, la Vittima e il sistema di credenze che ci spingono a com-
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portarci così. Il metro con cui ci giudichiamo è il più rigido che 
esista. 

Abbiamo bisogno di essere accettati e amati dagli altri e più ci amia-
mo meno abbiamo bisogno di farci violenza. La ragione del nostro 
odio per noi stessi è la nostra immagine di perfezione ed è il motivo 
per cui non riusciamo ad accettare noi e gli altri per ciò che siamo 
e sono.



32

Preludio ad un nuovo sogno

Avete stipulato migliaia di accordi, con voi stessi, con gli altri, con 
il vostro sogno della vita, con Dio, con la società, con genitori, figli, 
coniugi. Ma gli accordi più importanti sono quelli presi con voi 
stessi, quielli in cui dite chi siete, quali emozioni provate, in cosa 
credete e come dovete comportarvi. 
Il risultato è ciò che definite la vostra personalità. In tali accordi 
dite: “Io sono così, posso fare questo ma non posso fare quest’altro, 
questo è reale, quello è fantasia. Questo è possibile, quello è impos-
sibile”. 

Se volete una vita di gioia e realizzazione dovete trovare il corag-
gio di rompere tali accordi basati sulla paura e reclamare il vostro 
potere personale. Gli accordi che provengono dal timore ci portano 
a disperdere una grande quantità di energia, mentre quelli basati 
sull’amore ci aiutano non solo a conservare ma addirittura ad in-
crementare l’energia. Ciascuno di noi è nato con una certa quantità 
di potere personale, che ricostruiamo ogni giorno dopo aver dor-
mito. Esaurito tutto il nostro potere personale prima per creare tutti 
i nostri accordi e poi per mantenerli e ci sentiamo impotenti. 

Ci resta appena potere per sopravvivere intrappolati nel sogno del 
pianeta. 

Quando vi sentirete finalmente pronti a farlo, dovete sapere che 
esistono quattro accordi potenti che possono aiutare a rompere 
quelli basati sulla paura ed a restaurare la vostra energia. Ogni vol-
ta che rompete un accordo, vi riappropriate di tutto il potere che 
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avete usato per crearlo ed avrete abbastanza potere personale da 
cambiare l’intero sistema dei vostri vecchi accordi. C’è bisogno di 
una forte volontà ma vedrete svanire il dramma e comincerete a 
creare il vostro sogno personale di paradiso.
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Il primo accordo: sii impeccabile con la parola

È così potente che anche solo con la sua energia potrete raggiungere 
il livello di esistenza che Miguel Ruiz chiama “il paradiso in terra”. 
Egli sostiene la parola è il potere con cui creiamo. Attraverso la 
parola si manifesta ogni cosa, cosa sognamo, ciò che proviamo e ciò 
che siamo realmente. 

La parola ha la forza di creare gli eventi della nostra vita ed è il più 
potente strumento che abbiamo. Lo strumento della magia che se 
usata male crea l’inferno mentre la parola impeccabile crea bellez-
za, amore ed il paradiso in terra. A seconda di come la usiamo, la 
parola ci renderà liberi o schiavi. 
Tutta la magia che possediamo è basata su di essa. Ben usata, la 
parola è magia, usata male magia nera. Il suo potere è così forte 
che una sola persona può cambiare una vita, o distruggere quella 
di milioni di persone. La mente umana è come un terreno fertile 
in cui sono piantati continuamente dei semi, sotto forma di opi-
nioni, idee e concetti. Piantate un seme, un pensiero e lo vedrete 
crescere. 

La parola è un seme e la mente è fertile soltanto per i semi che è 
preparata a ricevere. E’ importanti comprendere verso quali semi 
siamo ricettivi e preparare la nostra mente ad accogliere i semi 
dell’amore. Inizialmente è ricettiva soprattuto verso i semi della 
paura. Dobbiamo stare attenti a ciò che lasciamo uscire dalla nostra 
bocca. Ogniuno di noi è un mago, capace di imprigionare gli altri 
con i suoi incantesimi o di liberarli (può rompere l’incantesimo). 
Agganciando la nostra attenzione, la parola può entrare nella men-
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Il significato di impeccabilità 

Impeccabilità significa senza peccato. Ogni cosa crediamo, diciamo 
o facciamo contro di noi stessi è un peccato. Essere senza peccato 
significa non andare contro noi stessi, prendersi la responsabilità 
delle nostre azioni senza biasimarci o giudicarci. Il concetto stesso 
di peccato esce dal campo morale o religioso e diventa semplice 
buonsenso. Il primo peccato, il peggiore, è quello di rifiutarsi. In 
termini religiosi, il rifiuto di se è un peccato mortale, cioè un pec-
cato che porta alla morte. 

Essere impeccabile con la parola significa non parlare contro noi 
stessi. Se ci abbandoniamo all’ira con le parole inviamo veleno 
emozionale verso altre persone, stiamo usando la parola contro noi 
stessi. Se ci amiamo, esprimeremo tale amore nelle nostre intenzio-
ni con gli altri, perché le nostre azioni produrranno una reazione 
dello stesso tipo. Se usiamo la parola per gettare un incantesimo su 
altre persone, riceveremo un incantesimo da parte loro. 

Essere impeccabili con la parola indica l’uso corretto dell’energia 
nella direzione della verità e dell’amore di sè purificando tutti i 
veleni che abbiamo dentro. È difficile perchè abbiamo imparato a 
fare esattamente il contrario. Il potere della parola è usato in modo 
completamente sbagliato all’inferno. La parola è magia pura, è il 
dono più potente che abbiamo a disposizione e lo usiamo contro di 
noi. Usando male la parola ci denigriamo l’un l’altro, mantenendoci 
a vicenda in uno stato di timore e dubbio. Usiamo la magia nera 
continuamente, senza esserne coscienti. 
La verità è la parte più importante dell’impeccabilità con la parola. 
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Solo la verità ci renderà liberi. La forma peggiore di magia nera è 
chiamata pettegolezzo che è diventato la forma principale di comu-
nicare nella nostra società, il modo che usavamo per sentirci vicini, 
perchè vedere qualcuno che sta male come stiamo male noi ci fa-
ceva stare meglio, le persone che soffrono all’inferno non vogliono 
stare da sole. La paura e la sofferenza sono il modo in cui il sogno 
del pianeta ci tiene schiavi. 

Ogni volta che qualcuno ci raccontava un pettegolezzo, inseriva un 
virus nella nostra mente, facendo in modo che non riuscivamo più 
a pensare con chiarezza e nello sforzo di liberarci della confusione 
e salvarci dal veleno, spettegolavamo a nostra volta, contagiando 
altre persone.
Guardando il mondo con la percezione modificata da un virus è 
facile giustificare anche i comportamenti più crudeli, più usiamo 
male la parola, più sprofondiamo nell’inferno.

Dobbiamo cominciare a capire cos’è la parola e cosa fa. Inanzitutto 
nel modo in cui ci comportiamo verso noi stessi ed in seguito nel 
modo di relazionarci con gli altri, soprattutto con le persone che 
amiamo di più. L’impeccabilità con la parola ci renderà anche im-
muni agli incantesimi che gli altri getteranno su di noi. È possibile 
ricevere e adottare un’idea negativa se la nostra mente è un terreno 
fertile per la negatività. 

Essendo impeccabili con la parola, la mente non è più ricettiva alla 
magia nera. Nutrendo i semi dell’amore questi cresceranno e pro-
durranno altri semi d’amore che sostituiranno quelli della paura. Il 
primo accordo ha cambiato il tipo di semi verso cui la nostra mente 
è ricettiva.



40

Diciamoci quanto siamo meravigliosi, quanto siamo grandi, quan-
do ci amiamo. 
È possibile trascendere il sogno della paura e vivere in paradiso, 
in mezzo a migliaia di persone che sono all’inferno, perchè siamo 
diventati immuni all’inferno.
Possiamo ottenere il regno dei cieli.
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Il secondo accordo: Non prendere nulla in modo 
personale

Ciò che ci intrappolava si chiama importanza personale: la tenden-
za a prendere tutto personalmente. Questa è la più grande espres-
sione di egoismo, perchè ci spinge a credere che tutto sia riferito 
a noi. Durante il periodo del nostro addestramento, impariamo a 
prendere tutto in modo personale. Pensiamo di essere responsabili 
per ogni cosa ma in realtà nulla di ciò che fanno gli altri è a causa 
nostra. 

Ognuno vive nel proprio sogno e quando prendevamo qualcosa 
in modo personale credevamo che gli altri sapessero cosa c’è nel 
nostro mondo e cercavamo di imporre il nostro punto di vista sul 
loro. Anche quando una situazione sembra estremamente perso-
nale, anche quando gli altri vi insultano direttamente, ciò non ha 
nulla a che fare con voi. Quello che dicono e fanno, le opinioni che 
manifestano, segue gli accordi che hanno preso con loro stessi. Ma 
basta non prendere nulla in modo personale per essere immuni al 
veleno. L’immunità al veleno nel bel mezzo dell’inferno è il dono 
di questo accordo. 

Quando prendevamo le cose personalmente ci sentivamo offesi e 
difendevamo le nostre convinzioni, creando conflitti. Rendevamo 
grande qualcosa che di per sè era piccolo, perchè avevamo  il biso-
gno di avere ragione e di dimostrare che gli altri si sbaglivano. Qua-
lunque emozione proviamo si tratta di una proiezione del nostro 
sogno personale, di un riflesso dei nostri accordi. Non ci importa 
cosa pensano di noi perchè non prendiamo personalmente le opi-
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nioni degli altri. Siamo quel che siamo e non abbiamo la necessità 
di essere accettati. Qualunque cosa pensino o dicano, sappiamo che 
è un problema loro, non nostro. 

Le opinioni di ciascuno derivano dal suo sistema di credenze, quin-
di nulla di ciò che un altro pensa di noi ci riguarda davvero: riguara 
lui, o lei. Senza la paura è impossibile essere gelosi, o tristi. Vivendo 
senza paura, amando, non c’è posto per quel tipo di emozioni. Se 
non proviamo emozioni negative è logico che ci sentiamo bene e 
quando stiamo bene, tutto intorno a noi è buono e ci fa sentire feli-
ci. Amiamo tutto ciò che ci circonda, perchè amiamo noi stessi e ci 
piace il nostro modo di essere. Viviamo in uno stato di beatitudine 
dove ogni cosa è meravigliosa. Sappiamo già di essere meravigliosi 
e non è necessario credere a chi ce lo dice. Anche le opinioni che 
abbiamo su di noi stessi non sono necessariamente vere, pertanto 
non prendiamo personalmente neppure ciò che ci dice la nostra 
mente. 

La mente ha la capacità di parlare con se stessa. La nostra mente esi-
ste anche al livello degli dei e può percepire la loro realtà. Attraverso 
gli occhi, la mente percepisce la nostra realtà fisica. Ma è capace di 
vedere anche senza gli occhi, benchè la ragione spesso non sia con-
sapevole di tale percezione. La mente vive in più di una dimensio-
ne. A volte può capitarci di avere idee che non sono originate dalla 
mente, ma percepite da essa. Abbiamo il diritto di credere o no alle 
voci che udiamo nella nostra mente, proprio come possiamo sce-
gliere le nostre credenze all’interno del sogno del pianeta. La mente 
può anche parlare con se stessa e ascoltarsi. È divisa, però quando 
mille parti parlano allo stesso tempo, è un bel problema. 
I programmi inseriti nella mente, tutti gli accordi che abbiamo ac-
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cettato non sono necessariamente compatibili gli uni con gli altri. 
Alcuni accordi sono in conflitto con altri ed il conflitto continua 
finchè nella mente si scatena una guerra. 

Il motivo per cui gli uomini non sanno quasi mai ciò che voglio-
no, come lo vogliono o quando è perchè non sono daccordo con 
se stessi, perchè una parte della mente vuole una cosa e un’altra 
parte vuole esattamente l’opposto. Solo facendo un inventario dei 
nostri accordi possiamo scoprire tutti i conflitti presenti nella men-
te e cominciare a mettere ordine. Non prendere nulla in modo per-
sonale, perchè facendolo si soffre gratuitamente. 

Siamo stati dipendenti dalla sofferenza, a vari livelli e ci aiutavamo 
l’un l’altro a manterere tale dipendenza. Non ci aspettiamo mai che 
la gente ci dica la verità, perchè tutti mentono anche a se stessi. 
Dobbiamo fidarci di noi e scegliere se credere oppure no a ciò che 
ci viene detto. Quando vediamo gli altri così come sono realmente, 
senza prendere nulla in modo personale, non possiamo più soffrire 
per ciò che dicono o fanno. Anche se mentono, va bene lo stesso. 
Mentono perchè hanno paura. 

È doloroso togliersi la maschera sociale. Ascoltare le parole di qual-
cuno che dice una cosa e ne fa un’altra, equivale a mentire a noi 
stessi. Essendo sinceri con noi stessi, ci risparmiamo una quantità 
enorme di dolore emotivo. Dire la verità può fare male, ma la gua-
rigione è iniziata, ed è solo questione di tempo prima che la situa-
zione cominci a migliorare. Abbiamo scoperto che per fare le scelte 
giuste non abbiamo bisogno di fidarci degli altri, ma solo di noi 
stessi. Quando il fatto di non prendere nulla personalmente è di-
ventata un’abitudine radicata in noi, ci siamo evitati molti dispiace-
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ri, rabbia, invidia e gelosia sono scomparsi come pure la tristezza ed 
abbiamo scoperto che nulla poteva più può rigettarci nell’inferno. 

Abbiamo ricevuto un enorme quantità di libertà. Diventiamo im-
muni ai maghi neri e nessun incantesimo, per forte che sia, potrà 
più influenzarci. Se qualcuno ci manda il suo veleno emozionale, 
noi non lo inghiottiamo ed il veleno rigiutato peggiora la situazione 
di chi l’ha inviato, non la nostra. 

Praticando i primi due accordi insieme abbiamo spezzato il settan-
tacinque per cento di quei piccoli accordi che ci imprigionavano 
dentro l’inferno. Così facendo possiamo percorrere il mondo con il 
cuore aperto e nessuno potrà farci del male. Diciamo “Ti amo”, sen-
za il timore di essere rifiutati o ridicolizzati. Possiamo chiedere ciò 
di cui abbiamo bisogno, possiamo dire sì o no senza colpevolizzarci 
o giudicarci. Possiamo sempre scegliere di seguire il cuore. Anche 
al centro dell’inferno, sperimentiamo pace interiore e felicità. Sia-
mo nella nostra beatitudine e l’inferno non può toccarci.
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Il terzo accordo: Non supporre nulla

Avevamo la tendenza a fare supposizioni, il problema era che poi le 
prendevamo per vere. Ogni volta che supponevamo qualcosa, sta-
vamo cercando guai. Tutta la tristezza, tutti i drammi della nostra 
vita, erano fondati sulle supposizioni e sull’abitudine che avevamo 
di prendere le cose in modo personale. Sono le fondamenta del so-
gno infernale. Perchè avevamo paura di chiedere chiarimenti, face-
vamo supposizioni e credevamo di avere ragione. 

È sempre molto meglio chiedere, piuttosto che supporre. Le sup-
posizioni causano sofferenza. Non percepiamo le cose così come 
sono. Siamo abituati a sognare, non a vedere la realtà. Letteralmen-
te, creiamo le cose nella nostra immaginazione, quando poi la bolla 
del sogno scoppia, scopriamo di esserci sbagliati completamente. 
Spesso supponevamo che il nostro partner sapesse cosa pensavamo 
e che perciò non era necessario dire ciò che volevamo. Supponeva-
mo che avrebbe fatto ciò che desideravamo, perchè ci conosce bene. 
Se poi non lo faceva, ci sentivamo feriti. 

Fare supposizioni nei rapporti di coppia causa liti, difficoltà e ma-
lintesi senza fine. Su una supposizione poi ne accumulevamo altre, 
fino a creare un intero dramma pertanto avevamo il bisogno di giu-
stificare, spiegare e capire ogni cosa, per poterci sentire al sicuro. 
Abbiamo milioni di domande che hanno bisogno di una risposta, 
perchè esistono moltissime cose che la mente umana non riesce a 
spiegare. Non era importante che la risposta fosse giusta, bastava 
che fosse una risposta e ci sentivamo tranquilli. Per questo face-
vamo tante supposizioni, appagavamo male il nostro bisogno di 
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sapere sostituendo la mancanza di comunicazione. Le nostre sup-
posizioni sono rapide ed inconsce. 
Supponevamo che tutti vedano le cose nel nostro stesso modo. Im-
maginavamo che gli altri sentissero ciò che sentivamo noi, giudi-
cassero con il nostro stesso metro. 

Questo è il motivo per cui avevamo paura di essere noi stessi in 
presenza di altre persone. Credevamo che tutti ci avrebbero giu-
dicato, ci avrebbero maltrattato e biasimato come facevamo noi. 
Perciò ancor prima che qualcuno avesse avuto la possibilità di ri-
fiutarci, ci eravamo già rigiutati da soli. Ci sopravvalutavamo o ci 
sottovalutavamo e non ci fermavamo mai a porci delle domande e 
a darci delle risposte. Forse c’era bisogno di raccogliere maggiori 
informazioni, oppure era necessario smettere di mentirci rispetto a 
ciò che vogliamo veramente. 

Spesso abbiamo iniziato una relazione sentendo il bisogno di giu-
stificare il fatto che il nostro partner ci piaceva. Vedevamo solo ciò 
ce volevamo vedere e negavamo la presenza di qualunque tratto 
negativo. Mentivamo a noi stessi soltanto per avere ragione. A un 
certo punto però con il partner accade qualcosa e ci sentiamo feriti. 
Improvvisamente notiamo tutto ciò che prima avevate negato e lo 
vedete in una prospettiva amplificata dal veleno emozionale. 

Non c’è bisogno di giusificare l’amore. È qualcosa che c’è o non 
c’è. Il vero amore è accettare gli altri così come sono, senza volerli 
cambiare. Se cerchiamo di cambiarli significa che in realtà non ci 
piacciono. Dobbiamo essere ciò che siamo, senza presentare un’im-
magine falsa. 
Se mi ami così come sono, va bene, prendimi. Se non mi ami così 
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come sono, va bene lo stesso: trovati qualcun altro. Questo tipo di 
comunicazione significa che gli accordi che prendiamo con gli altri 
sono chiari ed impeccabili.

Il modo per evitare di fare supposizioni è quello di fare domande. 
Se non capiamo, chiediamo. Abbiamo il coraggio di chiedere finchè 
la situazione non ci sembra chiara e anche allora evitiamo di pen-
sare che sappiamo tutto ciò che c’è da sapere su quel determinato 
argomento. Troviamo il coraggio anche per chiedere ciò che desi-
deriamo. 
Il giorno in cui abbiamo smesso di supporre abbiamo iniziato a co-
municare in modo chiaro e pulito, senza veleni emozionali. Non 
supponendo nulla la nostra parola diventa impeccabile. Ma com-
prendere non è abbastanza. Un’idea, o un’informazione, è soltanto 
un seme nella mente. Ciò che fa davvero la differenza è l’azione. 
Agiamo nel modo che abbiamo scelto e nutriamo il seme e stabilia-
mo solide fondamenta per la nuova abitudine che vogliamo colti-
vare. Ciò di cui abbiamo bisogno ci arriverà senza sforzo, perchè lo 
spirito si muove liberamente attraverso di noi. 

Questa è la padronanza dell’intento, la padronanza dello spirito, la 
padronanza dell’amore, della gratitudine e della vita. Questa è la via 
verso la libertà personale.
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 Il quarto accordo: Fai sempre del tuo meglio

Questo è l’accordo che permette agli altri tre di diventare delle abi-
tudini radicate. Riguarda la messa in atto dei primi tre accordi. In 
qualunque circostanza, facciamo sempre del nostro meglio, nè di 
più nè di meno. Il nostro meglio non è mai lo stesso, può cambiare 
da un momento all’altro. A volte il nostro meglio sarà di alta qualità 
e altre volte no. Man mano che abbiamo costruito l’abitudine dei 
quattro nuovi accordi, il nostro meglio p diventato migliore di ciò 
che era in passato. 

Senza preoccuparci della qualità, continuiamo a fare sempre del 
nostro meglio, né più né meno. Se cerchiamo di strafare, svuotiamo 
il corpo di energia, andiamo contro la nostra natura e ci mettia-
mo più tempo a raggiungere la meta. Facendo davvero del nostro 
meglio ci è impossibile giudicarci. Non giudicandoci, non possia-
mo soffrire di sensi di colpa e non ci puniamo. Facendo del nostro 
meglio rompiamo un grande incantesimo che altrimenti ci terreb-
be prigionieri. L’azione ci fa sentire immensamente felici, facendo 
sempre del nostro meglio vuol dire che agiamo perchè amiamo far-
lo, non perchè ci aspettiamo una ricompensa. Esistono molti modi 
per farci del male, quando non ci piace il nostro modo di essere. 

Agendo per il piacere di farlo, senza aspettarci nulla, abbiamo sco-
perto di amare tutto ciò che facciamo. La ricompensa arriverà, ma 
noi non l’aspettavamo con attaccamento. A volte riceviamo persino 
di più. Facendo sempre del nostro meglio, facendo quel che ci piace 
fare, ci godiamo davvero la vita. Ci divertiamo, non ci annoiamo e 
non ci sentiamo frustrati. Non è un accordo facile da mantenere, 
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ma può davvero renderci liberi. Facendo del nostro meglio, impa-
riamo ad accettarci, ma dobbiamo essere consapevoli di imparare 
dai nostri errori. Ciò significa praticare, osservare onestamente i 
risultati e continuare a praticare aumentando la nostra consape-
volezza. Agendo perchè dovevamo farlo, non riusiuscivamo mai a 
fare del nostro meglio, a quel punto ci conviene non agire affatto. 
Possiamo avere grandi idee in testa, ma ciò che fa la differenza è 
l’azione, senza la quale non ci saranno risultati nè ricompense. 

Agire vuol dire essere vivi e correre il rischio di uscire nel mondo a 
esprimere il nostro sogno. Per noi è diventato un rito, perchè abbia-
mo scelto di renderlo tale. E’ una credenza, rendiamo ogni cosa un 
rituale attraverso diciamo al nostro corpo quanto lo amiamo. Dio è 
vita in azione. Il miglior modo di dire “Grazie Dio”, è lasciar andare 
il passato e vivere il presente, quì e ora. Qualunque cosa la vita ci 
toga, lasciamola andare. Lasciar andare il passato ci dà la possibilità 
di godere il sogno che sta accadendo ora. Se vivessimo in un sogno 
del passato, non potrebbe piacerci ciò che accade ora, perchè vor-
remmo sempre che fosse diverso da com’è. 

Non c’è tempo per rimpiangere nulla e nessuno. Vivere nel passato 
porta a compatirci ed a soffrire. Siamo nati con il diritto di essere 
felici, con il diritto di amare, di godere e di condividere il nostro 
amore. Siamo vivi, perciò prendiamo la vita e godiamocela. Lascia-
mocela passare attraverso di noi senza resistere, la nostra esistenza 
è la migliora prova dell’esistenza di Dio. E’ la prova che esistono la 
vita e l’energia. Non c’è bisogno comunque di sapere o di provare 
nulla, basta semplicemente correre il rischio e godersi la vita. Solo 
questo importa. Diciamo no quando vogliamo dire no e si quando 
vogliamo dire si. Abbiamo il diritto di essere noi stessi e possiamo 
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esserlo soltanto se facciamo del nostro meglio. Non sono necessa-
rie conoscenze o grandi concetti filosofici, nè essere accettati dagli 
altri. I primi tre accordi funzioneranno soltanto se continuiamo a 
fare del nostro meglio. In questo modo le nostre vecchie abitudini 
errate si indeboliranno nel corso del tempo. Non dobbiamo giudi-
carci, sentirci in colpa o punirci se non riusciamo a mantenere i tre 
accordi. 

Se facciamo del nostro meglio, ci sentiremo bene anche se non sa-
remo sempre impeccabili. Facendo sempre del nostro meglio sia-
mo diventati dei maestri della trasformazione. É la pratica che fa 
il maestro. Ogni cosa che abbiamo imparato, l’abbiamo imparata 
attraverso la ripetizione. Facciamo del nostro meglio nella ricerca 
della libertà personale e dell’amore per se stessi ed è solo questione 
di tempo, prima di trovare ciò che stiamo cercando. Non si tratta 
di sognare ad occhi aperti o di restare seduti per ore a sognare in 
meditazione. 

Dobbiamo alzarci in piedi ed essere vivi. Rispettare il nostro corpo, 
godercelo, amarlo, nutrirlo, pulirlo e guarirlo. Facciamo ginnastica 
e facciamo ciò che fa sentire bene il nostro corpo e questa è una 
comunicazione tra noi e Dio. Non c’è bisogno di adorare idoli della 
Vergine Maria, di Cristo o del Buddha. Se ci fa sentire bene lo fac-
ciamo. Il nostro corpo è una manifestazione di Dio e onorandoci 
tutto cambierà. Il passo successivo è onorare Dio con ogni pensiero, 
ogni emozione, ogni convinzione, anche con ciò che è giusto o sba-
gliato. Onorando i Quattro Accordi tutti insieme siamo in grado 
di controllare la nostra vita al cento per cento.  Essi sono l’essen-
za delal padronanza della trasformazione, trasformare il sogno del 
pianeta nel nostro sogno personale del paradiso. 
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Questa è la conoscenza necessaria. Il problema è che tutti gli altri 
accordi fanno parte del sogno del pianeta e sono vivi e molto forti. 
Per questo dobbiamo essere grandi guerrieri capaci di difendere i 
Quattro Accordi a costo della vita. La nostra libertà, la nostra felici-
tà, il nostro intero modo di essere, dipendono da questo. 

Siamo caduti, e cadremo, ma ci rialzeremo e ogni volta divente-
rà più facile. Ma l’inizio è tremendamente difficile. Proclamiamo: 
Oggi sarò impeccabile con la parola, non prenderò nulla in modo 
personale, non supporrò nulla e farò del mio meglio. 
Non ci preoccupiamo del futuro, manteniamo l’attenzione sull’oggi.



60

La via tolteca verso la libertà: Rompere i vecchi 
accordi

La vera libertà è quella dello spirito umano, possiamo essere soltan-
to noi stessi ad impedirci di essere liberi. Dal punto di vista della 
vittima dicevamo che ci era accaduto qualcosa di spiacevole ma dal 
punto di vista del guerriero diciamo che quel che ci è accaduto è 
normale. È successo che il Libro della Legge, il Giudice e la Vittima 
governarono la nostra vita. 

Una volta che la nostra mente è stata programmata con tutta quella 
spazzatura non eravamo più felici. Questa catena di addestramento, 
da persona a persona, da una generazione all’altra, è perfettamente 
normale. I nostri genitori ci hanno insegnato ad essere ciò che sa-
pevano. Non avevano nessun controllo sulla programmazione che 
avevano ricevuto. Non biasimiamo i nostri genitori nè chiunque 
ci ha trattato male, compresi noi stessi. È tempo di liberarci dalla 
tirannia del Giudice e dal ruolo della Vittima. 

Il nostro vero essere c’è ancora e a volte viene fuori quando ci di-
vertiamo, quando giochiamo o dipingiamo o scriviamo poesie o 
suoniamo il piano o ci esprimiamo in qualunque altro modo. Quelli 
sono i momenti più belli della vita, quando il nostro vero essere 
esce allo scoperto e siamo come bambini a cui non importa del 
passato e del futuro. Il primo passo verso la libertà è la consapevo-
lezza. Dobbiamo renderci conto che non siamo liberi, per poterci 
liberare. La vita di ciascuno è la manifestazione del proprio sogno. 
È un art. I maestri del sogno creano vite che sono dei capolavori. 
Controllano il sogno facendo delle scelte. Ogni cosa ha delle conse-
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guenze e un maestro del sogno è consapevole delle conseguenze. Ci 
sono tre arti che possono guidarci: la prima è la padronanza della 
consapevolezza. La seconda è la padronanza della trasformazione: 
come cambiare, come liberarci dall’addomesticamento. La terza è 
la padronanda dell’intento. L’intento è quella parte della vita che 
rende possibile la trasformazione dell’energia. 

I Toltechi paragonano il Giudice la Vittima ed il sistema di credenza 
a un parassita che invade la mente umana cibandosi delle emozioni 
negative nate dalla paura. Il cervello è la fabbrica delle emozioni. 

Il parassita aveva il controllo della mente e quindi del sogno pero-
sonale. Guerriero è chi si ribella contro linvasione del parassita. Ma 
ciò non significa avere la certezza di vincere. Scegliere questa vita 
ci permette di non essere vittime delle nostre emozioni capricciose 
e dai veleni emozionali degli altri. Il paradiso è un luogo che esiste 
nella mente, è un luogo di gioia, dove siamo felici, liberi di amare e 
di essere ciò che siamo realmente. Possiamo andare in paradiso da 
vivi, senza bisogno di aspettare fino alla morte. 

Dio è sempre presente e il suo regno è dovunque, ma prima dob-
biamo avere occhi e orecchie per vedere e ascoltare la verità. Dob-
biamo liberarci del parassita. Se vogliamo essere liberi, dobbiamo 
distruggere il parassita. Un modo è quello di affrontare le nostre 
paure una alla volta. E’ un processo lento, ma funziona. . Ogni volta 
che vinciamo una paura, siamo un pò più liberi. Un secondo siste-
ma è quello di smettere di nutrire il parassita. Se non gli diamo cibo, 
morità di fame. 
Per far ciò dobbiamo avere il controllo delle nostre emozioni, ed 
evitare di alimentare quelle che derivano dalla paura. (più difficile 
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da mettere in pratica). 
Una terza soluzione si tratta di una morte simbolica che uccide il 
parassita senza danneggiare il corpo fisico. Quando moriamo sim-
bolicamente, il parassita muore con noi. 
È la soluzione più rapida ma anche la più difficile da mettere in 
pratica. 
C’è bisogno di un grande coraggio per affrontare l’agnelo della morte. 
Bisogna essere molto forti.
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L’arte della trasformazione: il sogno della seconda 
attenzione

Il processo di addomesticamento può essere chiamato il sogno del-
la prima attenzione, perchè è il modo in cui la nostra attenzione è 
stata usata per la prima volta per creare il primo sogno della nostra 
vita. Noi Barbari (ormai evoluti in esseri della nuova specie prevista 
da darwin, hitler ecc ) abbiamo usato l’attenzione una seconda volta 
per creare il sogno della seconda attenzione, un sogno nuovo.

La differenza è che non siamo più innocenti. Quando eravamo 
bambini non avevamo scelta. Ora sta a noi scegliere in cosa crede-
re. Possiamo scegliere di credere in ciò che preferiamo, anche in noi 
stessi. Il primo passo è diventare consapevoli della nebbia dentro la 
mente. Dibbiamo comprendere che sognamo tutto il tempo. Sapere 
che il dramma della nostra vita è il risultato di ciò che crediamo 
e ciò che crediamo non è reale. Per cambiare le nostre credenze, 
dobbiamo focalizzare l’attenzione su ciò che vogliamo cambiare. 
Dobbiamo sapere quali accordi non ci vanno più bene, prima di 
poterli trasformare. 

Il passo successivo, consiste nel diventare consapevoli di tutte le 
credenze limitanti e basate sulla paura che ci rendono infelici. Fare 
un inventario di tutto ciò in cui crediamo, di tutti i nostri accordi e 
attraverso questo processo diamo inizio al cambiamento. 
I Toltechi la chiamano Arte della Trasformazione, ed è davvero 
un’arte. Si coltiva cambiando gli accordi basati sulla paura e ripro-
grammando la mente a modo nostro. 
I quattro accordi sono stati creati per aiutarci nell’Arte della Tra-
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sformazione per rompere gli accordi limitanti per farci acquisire un 
maggiore potenziale personale e per renderci più forti. Praticando i 
Quattro Accordi esercitiamo un atto di potere. Ogni volta che 
rompiamo un vecchio accordo acquistiamo potere. Cominciamo 
da quelli più piccoli, poi a mano a mano che il nostro potere per-
sonale aumenta, possiamo avvicinarci al punto in cui affrontare i 
grandi demoni della nostra mente. È necessario sostituire ogni ac-
cordo rotto con un nuovo accordo che ci renda felici. 

Se occupiamo lo spazio mentale di un vecchio accordo con uno 
nuvo, il vecchio non potrà più tornare. Nella mente ci sono molte 
forti convinzioni che possono far sembrare impossibile questo pro-
cesso. Per questo è necessario fare un passo alla volta, ed essere pa-
zienti. Si tratta di un processo lento. Per cambiare l’accordo, abbia-
mo bisogno della stessa quantità di potere. Non possiamo usarne 
una quantità minore di quella che è stata necessaria per stabilirlo. Il 
problema è che quasi tutto il nostro potere è investito nel manteni-
mento degli accordi presi con noi stessi. 
Per questo tali accordi sono come una droga che crea dipendenza.
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La disciplina del guerriero: controllare il proprio 
comportamento

Ogni mattina ci scevliamo con una certa quantità di energia menta-
le, emozionale e fisica, che spendiamo durante il giorno. Se permet-
tiamo alle emozioni di privarcene, non avremo energia da dedicare 
al cambiamento o ai rapporti con gli altri. Il modo in cui vediamo 
il mondo dipende dalle emozioni che proviamo. il comportamen-
to psicotico si verifica quando la mente è così spaventata e le ferite 
sono così profonde, che sembra che la cosa migliore sia quella di 
interrompere i contatti con il mondo esterno. 

Ma c’è una cura. Prima però abbiamo bisogno della verità per aprire 
le ferite emotive, far uscire il veleno e lasciarle guarire completa-
mente. Dobbiamo perdonare coloro che ci hanno offeso, non per-
chè meritino il perdono, ma perchè amiamo noi stessi e non voglia-
mo continuare a pagare per l’ingiustizia subita. Il perdono è l’unico 
modo per guarire. Prima di tutto, bisogna perdonare i genitori, i 
fratelli, le sorelle gli amici e Dio. Una volta perdonato Dio, possia-
mo finalmente perdonare noi stessi. Perdonando noi stessi, il rifiuto 
è finito ed inizia l’accettazione di sè. 

Questo è linizio della libertà, il perdono è la chiave. Le menzogne 
sono ciò che è noto come sistema della negazione. È bene avere un 
sistema di negazione, perchè ci permette di coprire le ferite e di 
andare avanti. Ma quando non abbiamo più ferite, non è più neces-
sario mentire e non abbiamo più bisogno di negare nulla.  

Quando le persone perdono il controllo delle emozioni sono le 
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emozioni che controllano il loro comportamento e non vicever-
sa. Diventare guerrieri spirituali significa imparare a controllare le 
emozioni, in modo da avere abbastanza potere personale per cam-
biare gli accordi basati sulla paura, fuggire dall’inferno e creare il 
nostro paradiso personale. 

Come si fa a diventare guerrieri? Esistono alcune caratteristiche 
fondamentali, simili in tutte le tradizioni del mondo. Il guerriero 
ha consapevolezza, questo è molto importante. Siamo coscienti di 
essere in guerra e la guerra in atto nella nostra mente richiede di-
sciplina. Non la disciplina del soldato, ma quella del guerriero. Non 
quella che ci dice dall’esterno cosa faree non fare, ma la disciplina di 
essere noi stessi, indipendentemente da tutto. Il guerriero ha con-
trollo sulle proprie emozioni e su se stesso. 

Quando perdiamo il controllo reprimiamo le nostre emozioni, ciò 
non accade quando ci controlliamo. La grande differenza tra un 
aVittima ed un guerriero è che la prima si reprime, il secondo si 
controlla. Trattenersi significa mantenere le emozioni ed esprimer-
le al momento giusto, nè prima nè dopo. 
Per questo i guerrieri sono impeccabili. Hanno un completo con-
trollo sulle emozioni e quindi sul comportamento.
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L’iniziazione del morto: abbracciare l’angelo della 
morte

Prendere la morte stessa come maestra. Diventiamo consapevoli 
del fatto che possiamo morire in qualunque momento e di avere 
a disposizione soltanto il presente. L’angelo della morte può inse-
gnarci a vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo della nostra vita. 
possiamo iniziare ogni giorno dicendo: Sono sveglio, vedo il sole. 
Sono grato al sole, a tutte le cose e a tutti gli esseri perchè sono 
ancora vivo. 

Ho davanti un altro giorno in cui essere me stesso”. E’ il modo in cui 
consideriamo la vita, che ci ha insegnato l’angelo della morte: essere 
totalmente aperti, sapendo che non c’è nulla da temere. Trattiamo 
con amore le persone che amiamo perchè questo può essere l’ulti-
mo giorno in cui avrò l’opportunità di mostrare loro il mio amore. 
Non so se potrò rivederle, perciò non litigherò con loro. Viviamo in 
questo modo preparandoci per l’inizio della morte. 

Il vecchio sogno che avevamo nella mente morirà definitivamente. 
Chi sopravvive all’iniziazione della morte riceve il regalo più bello: 
la resurrezione. Risorgere vuol dire sollevarsi dalla morte, essere 
vivi, essere di nuovo sè stessi. Vuol dire essere come bambini, liberi 
e saggi ma con saggezza.  Siamo liberi di usare la mente e di gover-
nare la nostra vita. 

L’angelo viene e dice: “tutto ciò che esiste è mio, non tuo. La tua 
casa, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, la tua macchina, la tua car-
riera, il tuo denaro: tutto è mio e posso portartelo via quando vo-
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glio, ma per il momento tienilo pure”. Se ci arrendiamo all’angelo 
della morte, saremo felici per sempre perchè l’angelo della morte 
porta via il passato, permettendo così alla vita di continuare.

Ogni momento che passa, l’angelo elimina la parte morte morta e 
noi continuiamo a vivere nel presente. Il parassita vuole che por-
tiamo sempre con noi il passato e ciò rende molto pesante la vita.
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Il nuovo sogno: Il paradiso in terra

Il sogno in cui viviamo è una nostra creazione. E’ la nostra prercm-
biarla in qualunque momento. Abbiamo il potere di creare l’inferno 
o il paradiso. Perchè non usare la mente, l’immaginazione e le emo-
zioni per sognare il paradiso? Usando l’immaginazione accadranno 
cose incredibili. Solo l’amore ha la capacità di farci entrare nella be-
atitudine ed è perfettamente possibile vivere in questo modo tutto 
il tempo. Sapendo cosa significa vivere in uno stato di grazia, non 
vogliamo vivere in nessun altro amodo. Sappiamo che il paradiso 
in terra è una verità e tutto ciò che ci resta da fare è scegliere di 
restarci. 

Duemila anni fa Gesù ci parlò del regno dei celi, del regno dell’a-
more, ma pochi erano preparati a comprenderlo. Amiamo tutto il 
tempo: è una questione di scelta.

Magari non abbiamo un motivo per amare, ma lo facciamo per-
chè ci fa sentire felici. L’amore in azione produce soltanto felicità 
e ci dà la pace interiore. Ha cambiato la nostra percezione di ogni 
cosa. Questo è ciò che gli esseri umani hanno cercato per migliaia 
di anni: la felicità a questo livello di evoluzione mentale. Questo è il 
futuro dell’umanità.

Questo modo di vivere è possibile e si trova nelle nostre mani. Mosè 
lo chiamava Terra Promessa, Buddha lo chiamava Nirvana, Gesù lo 
chiamava Paradiso e i Toltechi lo chiamavano Nuovo Sogno. 
Sfortunatamente, la nostra identità era mescolata con il sogno del 
pianeta. 
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La sofferenza ci faceva sentire sicuri, perchè era qualcosa che cono-
scevamo bene. In realtà non c’è nessuna ragione per soffrire. L’unica 
ragione per cui siamo felici è perchè abbiamo scelto di esserlo. 
La felicità è una scelta e così anche la sofferenza.
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Riassunto del libro

Introduce la visione del parassita che vive nella nostra mente com-
posto dal Giudice e dalla vittima che rispettano il Libro della legge. 
Pone al centro del discorso il fatto che l’uomo sogna. 
Crescendo è stato addomesticato a sognare il sogno del mondo. 
Vede le proprie credenze, come degli accordi, delle intese. 

Una decisione. Il libro si rifà ad una antica tradizione che riconosce 
ai Toltechi l’inizio del percorso di cognizione liberazione dall’in-
ferno al paradiso. Vede il paradiso e l’inferno come la conseguen-
za presente di uno stato mentale che l’uomo vive adottando delle 
scelte e vivendo scegliendo. Ciò è raggiungibile conseguentemente 
alla presa di congizione (consapevolezza), di dichiarare guerra al 
parassita e proclamarsi guerrieri (ha il controllo di se, è libero di 
esprimersi, sa trattenersi ed esprimersi quando sceglie di farlo). 

Quindi propone quattro accordi come percorso per rimpiazzare le 
dissonanti (...) gli accordi cardine sono: 
1. Sii impeccabile con la parola 
2. Non prendere mai nulla in modo personale 
3. Non supporre nulla 
4. Fai sempre del tuo meglio. 

Paragona l’uomo ad un campo seminato, in base a cosa sei predi-
sposto a far crescere in te alcune semenze fioriranno altre no. Sii 
predisposto a ciò che vuoi cresca in te. Propone tre modi per rom-
pere i vecchi accordi sostituendoli con i nuovi accordi il che porta a 
costruire e vivere il proprio sogno. 

DOPO
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Le strategie sono: conclude dicendo che il paradiso può essere quì e 
ora. Così come l’inferno. 

Vivere in paradiso è una scelta. Essere felici è una conseguenza, 
viene da dentro, dalla padronanza dell’amore.
Amare l’atto della respirazione e viverlo profondamente e così tutto. 

contrasti - dispersioni - confusioni - incongruenze - nozioni uno 
contro l’altro - illusioni - illogicità - idee - inadeguatezza -  
improprio - impostazioni - credenze - stordito - spaesato -  

confuso - 
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Il Progetto “CREAM - UPPER LEVEL”:  è un progetto che viene 
definito come la nuova rivoluzione della formazione e della crescita 
personale. La via per raggiungere l’attimo di luce e di condivisione 
di perfezione in gesti quotidiani; La passione di creare oggetti di 
design perfetto; Lo stile unito alla cultura; Il bello del vero; L’unicità 
della semplicità; La ricerca di vita a cui, vale la pena, dare spazio.

Per i giovani perché non perdano tempo a scegliere la loro strada 
con un po’ più di consapevolezza. Orientamento e personal cou-
chig. Motivazione ed entusiasmo ingredienti essenziali per la rea-
lizzazione di un proprio percorso. Lo sviluppo delle personal deve-
lopment come ci percepiamo? Come stiamo vivendo la nostra vita? 
Come districarsi in questo mondo costantemente interconnesso? 
Dove trovare una guida che ci indichi il sentiero in questo frastuo-
no di informazioni? E’ possibile vivere in un mondo di felicità e 
gioia. Il paradiso in terra. Ma la felicità è una scelta. Crescere è un 
atto evolutivo.

Il Progetto “CREAM - UPPER LEVEL”:
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Selezioniamo e condividiamo i migliori prodotti e posti per espe-
rienze UPPER LEVEL
Confezioniamo collezioni sartoriali limited edition che simboleg-
giano la cura e l’amore per noi stessi.

Upper Level Life Training Academy.

Elenco dei corsi: 
•	 Orientamento al mondo del lavoro - come sceglierlo, preparar-

si, entrarci
•	 Orientamento nella vita e nella spiritualità
•	 Orientamento nella musica, cultura ed arte
•	 Orientamento informatico e sociologico: identità online
•	 Orientamento su come avviare una start-up
•	 Corso di identità digitale - il nuovo mondo on line - cavalca 

l’onda, non farti travolgere.

La Mission “CREAM - UPPER LEVEL”: è quella di rilanciare l’Ita-
lia nel mondo partendo dagli Italiani. Siamo orgogliosi delle nostre 
origini e del nostro estro. Come trovare lavoro, come guadagnare 
soldi crescendo umanamente ed economicamente. 

La Vision “CREAM - UPPER LEVEL”: è creare un mondo più 
consapevole, sano e ricco veicolando  il trasferimento culturale ge-
nerazionale per creare le condizioni ideali per l’inizio di un rin-
novamento culturale.

La storia di “CREAM - UPPER LEVEL”: Cream - Upper Level® 
prende forma a New York City, in un contesto frizzante ed elettriz-
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zante, dove alcuni studenti universitari Italiani, vivendo l’enfasi e 
l’atmosfera della grande mela, hanno avuto l’intuizione di tramu-
tare in un qualcosa di tangibile alcuni dei dettagli “dell’ITALIAN 
UPPER LEVEL lifestyle” racchiudendo tutto ciò in un marchio.. 
che di italiano ha le origini, i valori e lo stile e di New York ha ine-
vitabilmente intrinseco lo spirito e la carica di energia. Dopo aver 
riscontrato un discreto successo, il brand che ha avuto una brillante 
storia in collezioni sartoriali esclusive esce di produzione nel 2008. 

Il grande contributo del designer M.I. (Matteo Italia) ha permesso 
di annoverare tra le sue collezioni grandi successi da parte del pub-
blico. “Cream®” oltre alla cura al dettaglio ed abbigliamento di stile 
racchiude in se il piacere e la passione di vivere esperienze “Upper 
Level®”. La condivisone trans culturale ed etnica. Ceto sociale ed 
economico. L’attimo di luce e di  condivisione di perfezione in gesti 
quotidiani. La passione di creare oggetti di design perfetto.  Lo sti-
le unito alla cultura. Il bello del vero. L’unicità della semplicità. La 
ricerca di vita a cui, vale la pena, dare spazio. Nel 2009 il marchio 
“Cream – Upper Level®” viene rilevato dalla società di consulenze 
operative ed imprenditoriali “L’Matte di Basei Matteo”, che da il via 
ad un nuova fase di sviluppo, con tanto entusiasmo, in un percorso 
del tutto rivisitato e maggiormente integrato alla vita quotidiana 
curando corsi di formazione, orientamento e creazione di impresa.
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L’associazione BAJA

L’associazione “BAJA” é un ente no profIt che opera nel mondo gio-
vanile con la finalità di essere il fulcro un grande bacino di utenza e 
soprattutto per riuscire a coinvolgere il maggior numero di ragazzi 
di ceto sociale, usi  e costumi ed ambienti diversi. 

Si opera nel creare prodotti e o servizi specifici che possano com-
portare dei benefici o del valore aggiunto al committente ed un 
continuo indice di crescita personale per le parti coinvolte con pro-
getti che devono essere per natura iI più trasversale possibile. opera 
nel mondo giovanile con la finalità di essere il fulcro dell’inizio di 
un rinnovamento culturale. 

Per assicurarsi “BAJA” è un’idea, una risposta ad una modernità 
che sta gradualmente perdendo la propria identita oggettiva. I| 
fulcro del pensiero morale di “BAJA” è I’uti|ita sociale tesa ad un 
rinnovamento culturale vero che possa caratterizzare le prossime 
generazioni di giovani; un rinnovamento che, impostato proprio 
sui giovani, ne segue i linguaggi più caratteristici, quali lo sport, la 
cultura, la musica ed it “tempo libero”. 
Volendo affrontare tutti questi campi d’azione, secondo parametri 
solidi e profondi, sia dal punto di vista pratico che spirituale, nasce 
“BAJA”. 

Ognuno di essi è infatti un mezzo di educazione, di cuitura e di 
formazione psico-fisica e morale deil’uomo. 
Sulla figura dei Giovani è impostata ogni attività posta in realizza-
zione. 



83

Essi rappresentano  futuro e necessitano di occasioni di vero prota-
gonismo fin dalla fonte di un percorso creativo, a partire cioè dall’i-
dea stessa, prima ancora della sua reatizzazione.

Associazione no profit di Giovani per i Giovani volta allo sviluppo 
condiviso di progetti che hanno preso forma grazie ai “sogni degli 
associati”, quindi uno dei principi cardine è qnina’i l ’Educazione 
degli stessi giovani, coinvolti verso nn eonfeslo di “atinaiiià cniinra-
ie e sociale “ coerenie a delle seeiie consapevoli, per divenire una 
guida ed nn riferimento di riflessione posiriva oin’e che nn centro 
di ereaiiviià giovanile accompagnato dall ’esperienza di imporianti 
personalità dello Scenario educativo.
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Il logo Baja

Il logo Baja nasce dalle linee guida che trainano l’associazione stes-
sa. L’idea della COLLABORAZIONE di ogni membro risulta es-
sere importantissima, infatti è proprio l’interazione di due o più 
menti che competono in diversi ambiti, che consente lo sviluppo di 
svariati progetti a stretto contatto con il mondo dei giovani.

Passo dopo passo Baja si prospetta per dare una concretezza ai 
sogni, che sono il vero motore dell’associazione, ed è solo grazie 
all’INTRAPRENDENZA delle persone e al contributo di ragazzi 
con grandi AMBIZIONI che gli ingranaggi che possono mettersi 
in moto.
Le bolle sono di colori diversi, sono i colori base della luce, freschi 
e giovanili, e rappresentano tutte quelle persone differenti tra loro 
che collaborano mettendo a disposizione  le proprie capacità, cosic-
ché il frutto della loro interazione sia la fusone dei tre colori RGB 
nella sintesi additiva, che da come risultato il bianco ovvero la luce, 
il tutto, l’obiettivo finale. 

Infatti è proprio il centro di questa fusione che si pone la scritta 
Baja, poiché e proprio li che l’associazione prende forma, nel punto 
di maggior interazione. Le bolle di per sé sono leggere e tendono 
a salire, ad ascendere, diventando sempre più grandi, così come 
fanno le persone guidate dall’ambizione che scalino dopo scalino 
salgono il grattacielo con lo sguardo rivolto sempre in alto verso 
il loro obiettivo, accompagnati dai loro sogni che si concretizzano 
man mano che si sale.
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I progetti di Baja
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Raccontiamo upper level life training



89



90

GET INVOLVED
- Support us with a donation -

donaci tempo

donaci post su facebook

parla bene di noi

criticaci costruttivamente

contribuisci

proponi altri libri / temi

raccontaci chi sei

facci domande

raccontaci la tua storia

abbracciamoci

suonaci qualcosa

scrivici una poesia

collabora a farci espandere

vogliamoci bene 
(cit. per Francesco Semeraro fonte: Sergio Basei)
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Ass. WE LIVE UPPER LEVEL
Developing Life Community

WE LIVE UPPER LEVEL” è La community reale - orientativa 
di persone che condividono il febbricitante bisogno di crescere, 
migliorare ed evolversi. 

“WE LIVE UPPER LEVEL” è una community di referenze per-
sonali, contatti, amici, conoscenti. Non è virtuale, sono i famosi 
“amici di amici”. Non è un social network, è.. “conosco un tale”.

WE LIVE UPPER LEVEL ci interessano:
•	 I contatti della community
•	 Chi voglio “essere” (nella loro vita) i membri della community
•	 Chi stanno diventando (nella loro vita) i membri della com-

munity
•	 In che direzione stanno andando i membri della community

L’utilità di “WE LIVE UPPER LEVEL” è:
Un riferimento, un contesto generale culturale a cui potersi riferi-
re. 
Un approccio condiviso. 

Filosofia di “WE LIVE UPPER LEVEL”:
Ogni persona ha due facce, una buona e l’altra cattiva
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Il sito web “WE LIVE UPPER LEVEL” presenta:

•	 spiegazione della filosofia
•	 viral marketing e riferimenti a film, libri, pubblicità ecc
•	 area utenti per l’autenticazione
•	 “listino contatti” ufficiali che sostengono il progetto ufficial-

mente
•	 “listino contatti” privato che sostengono il progetto ufficiosa-

mente

L’autenticità di “WE LIVE UPPER LEVEL” è: 
l’appartenenza alla community (online solo la validazione dei 
membri il resto si fa offline)

L’auto regolazione dei membri. I propri contatti non piace a nes-
suno sputtanarseli. Se tutti si giocano bene le proprie carte, tutti 
ci possiamo guadagnare. Se qualcuno fa passi falsi, quel qualcuno 
è escluso dal sistema automaticamente. Il sistema può aiutarti a 
capire che passi fare e come farli. 

Al resto ci pensano i membri della community. 
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www.associazionebaja.it 
www.premiopugnani.it 

www.welovegm.com 
www.matteobasei.it 

per scoprire di più visita
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« È facile vivere con gli occhi chiusi. Senza capire nulla di ciò che 
vedi... »
(John Lennon)

« Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. »
(Nelson Mandela)

« La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra 
l’occasione. »
(Seneca)

« Women are meant to be loved, not to be understood” »
(Oscar Wilde)

« Il miglior modo di liberarsi di una tentazione, è CEDERVI. »
(Oscar Wilde)

« Seguire una doppia via per raggiungere un unico scopo, è il con-
trario del metodo. »
(Bouvard e Pècuchet di G.Flaubert)

« ODIO LA VILE PRUDENZA CHE CI AGGHIACCIA E LEGA E 
RENDE INCAPACI D’OGNI GRANDE AZIONE »
(Lettere al padre di G.Leopardi)

« Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere 
umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia. Infuse 
nell’uomo più passione che ragione perché fosse tutto meno triste. 
Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza 
la vecchiaia, neppure ci sarebbe. Se solo fossero più fatui, allegri e 
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dissenati, godrebbero felici di un’eterna giovinezza. La vita umana 
non è altro che un gioco della follia. Il cuore, ha sempre ragione. » 
(Publicità Fiat)

« La vita è un isieme di luoghi e di persone che scrivono il tempo. 
Il nostro tempo. 
Noi cresciamo e maturiamo collezionando queste esperienze. Sono 
queste che poi vanno a definirci. Alcune sono più importanti di 
altre perchè formano il nostro carattere. Ci insegnano la differenza 
tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La differenza tra il bene e il 
male. Cosa essere e cosa non essere. Ci insegnano chi vogliamo di-
ventare. In tutto questo alcune persone, alcune cose, si legano a noi 
in modo spontaneo e inestricabile. Ci sostengono nell’esprimerci e 
nel realizzarci. Ci legittimano nell’essere autentici e veri. E se signi-
ficano veramente qualcosa ispirano il modo in cui mondo cambia. 
E si evolve. »
(publicità Fiat)

« Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. 
Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. 
Se vuoi qualcosa, vai ed inseguila, punto. »
(Will Smith - La ricerca della felicità)

« Cerco di realizzare i miei sogni. I miei progetti. Bisogna essere 
allenati a sognare! Siamo dei privilegiati dei visionari cha hanno la 
maledizione di immaginare La possibilità di farlo e la capacità di 
riuscirci! »
(Anonimo)

« L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quel che fai. Se 
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non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare. Non 
accontentarti. Come per tutte le questioni di cuore,saprai di averlo 
trovato quando ce l’avrai davanti. »
(Steve Jobs)

« Le tre regole di lavoro: 
1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 
2. Dalla discordia, trova armonia. 
3. Nel pieno delle difficoltà risiede l’occasione favorevole. »
(Albert Einstein)

« Qual’è il parassita più resistente? un’idea! 
Una singola idea della mente umana può costruire città! 
Un’idea può trasformare il mondo e riscrivere tutte le idee! »
(Inception)

« Vi è data solo una piccola scintilla di follia. Non perdetela. »
(Robin Williams)

« Guarda: noi cammniamo, lasciamo tutte quelle orme sulla sabbia, 
e loro restano lì, precise, ordinate. 
Ma domani ti alzerai, guarderai questa grande spiaggia e non ci sarà 
più nulla, un’orma, un segno qualsiasi, niente. Il mare cancella di 
notte, la marea nasconde. è come se non fosse mai passato nessuno. 
è come se noi non fossimo mai esistiti. 
Se c’è un luogo al mondo, in cui puoi pensare di essere nulla, quel 
luogo è qui. Non è più terra, non è ancora mare. 
Non è vita falsa, non è vita vera. è tempo. 
Tempo che passa e basta. »
(Baricco)
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« ... Giacchè il vero talento è possedere le risposte quando ancora 
non esitono le domande. »
(Baricco)

« La nostra vita è un opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci 
piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della vita dobbiamo – 
come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili 
(o almeno nel momento in cui ce le poniamo) da contrastare a di-
stanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obbiettivi che siano (alme-
no nel momento in cui li scegliamo)  ben oltre la nostra portata, e 
standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare 
(almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che 
abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo 
tentare l’impossibile. 
E possiamo solo sperare – senza poterci basare su previsioni aggira-
bili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno sforzo lun-
go e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli 
obbiettivi, dimostrandoci così all’altezza della sfida. 
L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la spe-
ranza di sfuggire ad essa sia il motore delle attività umane. Sfuggi-
re all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito 
presupposto, di qualsiasi immagine composita della felicità. E per 
questo che una felicità « autentica, adeguata e totale » sembra rima-
nere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte 
che, come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo 
di avvicinarci ad esso. »
(Bauman - l’arte della vita)

« Accettiamo l’amore che riteniamo di meritare »
(Noi siamo infinito)
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« Descrivere aiuta a capire »
(Simone Zoja)

« La capacità di un imprenditore è quella di scrivere sulla lavagna, 
cancellare, e poi riscrivere. »

« L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia »

« Qual è la definizione di follia? Il ripetere continuamente la stes-
sa azione e aspettarsi un risultato diverso. Se e così quasi tutti noi 
siamo folli, ma non nello stesso momento. E confidiamo proprio 
in questo. Ma questo modo di vivere può durare se sempre più in-
dividui impazziscono nello stesso momento? Diventa sistemico, 
come il cancro. E poi k succede? Come ho detto la madre di tutte 
le bolle e stata l esplosione cambriana ed e successo per caso, più di 
500 milioni di anni fa. Gli scienziati non si spiegano come accadde, 
sanno solo che fu un attimo. E da quel momento all’improvviso 
apparvero milioni di nuove specie ed alla fine siamo arrivati noi, 
la razza umana. Quindi in questo senso le bolle sono, evolutive. 
Eliminano il superfluo, sfoltiscono il gregge ma loro non muoiono 
tornano sottoforma diverse e quando esplodono portano sempre 
ad un cambiamento. Dando vita ad una nuova era.
“Per avere successo nella vita non devi fare meglio degli altri quello 
che fanno già tutti, ma sforzati di fare meglio che puoi quello che 
nessuno ha mai fatto prima” »
(Luca de Meo)

« La cultura del cambiamento come una necessità. Il lavoro fatto 
finora ha sviluppato un istinto naturale per gestire gli imprevisti, 
ci ha insegnato a pensare con estrema flessibilità e a reagire con 
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grande rapidità. Siamo pronti a trovare metodi sempre più efficienti 
per abbassare i fattori di rischio associati all’attività d’impresa. Sia-
mo pronti a fare il primo passo per mettere ordine in un mercato 
confuso e perché, nel processo di ristrutturazione che investirà l’in-
dustria dell’auto, la Fiat giochi un ruolo da protagonista. Il nostro 
obiettivo è salvaguardare i vostri marchi, il vostro business e il vo-
stro metodo di gestione. »

« I pirati sono il male? E la Marina è la giustizia? Bene e male non 
sono che colori sulla tela, i cui nomi cambiano di continuo! I bam-
bini che non conoscono la pace e quelli che non conoscono la guer-
ra vedono il mondo con occhi molto diversi! Solo chi è al potere 
può stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato! E questo luogo 
proprio ora si trova a metà strada tra le due possibilità! “La giustizia 
vincerà?!” Ovvio! Perché sono i vincitori a essere nel giusto! »
(Do Flamingo durante la battaglia di Marineford)




