STILLE
PARTE I
LIBERTA’
Muovetevi in tutti i modi per liberarvi dal laccio costrittivo del “brutto padrone” che vi
vuole nel suo mondo schiavo. La vita non è tortura dell’anima: conservatevi!
Non fatevi rodere l’istinto di crescita. Non fatevi sottrarre il piacere di vivere. Non
fatevi spegnere l’orgoglio di essere umani e accendete fuochi in tutto il mondo.
Non abbiate paura di amare, moltiplicate i vostri sogni, rispettate quelli degli altri e
aiutatevi. Guardate dentro di voi e accettate i vostri rimproveri e poi considerate quelli
degli altri. Camminate a testa alta ma non siate superbi. Apritevi, confessatevi a vostro
modo; affrontate le differenze e arricchitevi con esse e non temete l’esclusione.
Crescete con strette di mano sincere. Decidete voi, però, di chi fidarvi: è
importantissimo! Buona fortuna.
LA BELLEZZA
Fate attenzione quando vi innamorate della bellezza. La bellezza è proporzione, una
distribuzione armonica delle varie parti di un tutto. Voi dovete innamorarvi del “tutto”
di una persona e non dei singoli “pezzi” che la compongono. Colui o colei che
veramente ama, non prova interesse materiale per l’altro o l’altra. È facilissimo amare
ma è maledettamente difficile farlo in modo sano e completo. La persona bella ha una
grazia che affascina; ha un “vestito aureo” unico, creato dal “Grande Stilista” che non
ripete mai i suoi abiti. Ricordatevi… la beltà non ha prezzo. Si ama!
Non vendete questa bellezza al mercato degli orrori. Non sfregiatela! Non c’è rimedio
per questo abominevole peccato, neanche un restauro.
IL CORAGGIO
Per essere, ci vuole il coraggio di essere e tutta la potenza dell’esprimere se stessi.
Abitare un corpo, ancora prima di abitare un luogo, significa sentirsi in esso ospite e
padrone; vivere nell’interno. Ma oltre a trovarsi in sé, l’uomo è in confidenza con il
mondo esterno. Esso pulsa in noi, quanto la nostra ragione insita nella natura
individuale. Nascere vuol dire rompere l’ambiente chiuso ed essere visibile
comunicando la propria presenza, l’esistenza, appunto.
Vivere comporta necessariamente un manifestarsi; un dare e avere che crea equilibri
più o meno stabili. Il coraggio, in questo caso, è ciò che permette all’uomo di
pubblicare la sua presenza nei propri luoghi dell’anima e dell’intelligenza che si
estendono poi nella verità degli altri. Non temete, dunque, di scoprirvi; non fate altro
che arricchire la realtà in ogni momento. Dichiaratevi in tutti i modi, esseri sociali.
Spremete i vostri animi, ma con grande dignità!
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