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Dall’irreale al Reale
Riflessioni sulla verità e sul discernimento

Una delle prime preghiere di tutti i tempi si trova nell’Upanishad di 
Brihadaranyaka:

Accompagnaci, o Signore dalla morte all’Immortalità; 
dalle tenebre alla Luce; 
dall’irreale al Reale.

Indirizzato all’Essere Supremo, Brahman, echeggia un grido che è incessan-
temente fluito dallo spirito umano, attraverso tutte le età e le fedi; un grido 
per quella verità occultata che deve essere rivelata. In un’epoca cinicamente 
chiamata il “mondo post-verità” tale grido ha assunto un’immediata fre-
schezza e rilevanza.

Ora, più che mai, le persone di buona volontà sono chiamate ad affinare e 
perfezionare le loro capacità di discriminazione e discernimento. Senza la 
cultura di un senso del reale con tutta la sua bellezza e speranza, esiste un 
vero pericolo che la disperazione caratterizzerà la visione del futuro. Ciò non 
deve esser consentito. I mediatori hanno una particolare responsabilità. Le 
competenze del discernimento devono essere sviluppate attraverso anni di 
pratica, in modo che l’origine delle impressioni ricevute possa esser attendi-
bilmente valutata e che il loro significato possa esser ben compreso. 

Riflettendo sui pensieri che fluiscono, possiamo illuminare la vita e la sempli-
cità della Verità nei nostri tempi. E questo può aiutarci a discernere la natura 
illusoria delle ombre dell’Irreale, in modo tale che tutti noi possiamo libera-
mente mettere in pratica la buona volontà con persistenza e autenticità.  

È stato detto che il vero o la verità è una parte considerevole dell’espressione 
divina, come qualunque uomo può dimostrare dal suo particolare punto di evo-
luzione e in un determinato stadio del suo periodo d’incarnazione.  Alice Bailey

L’onestà è il primo capitolo del libro della saggezza.  Thomas Jefferson 

Non esiste una religione superiore alla verità.  H.P. Blavatsky 
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Questa domanda è veramente correlata con l’antica filosofia che postula di 
trovare un criterio per giungere alla verità. Se l’immagine del mondo ester-
no, che costruiamo è inesatta, tutto il nostro ragionamento su di esso e le 
nostre azioni correlate saranno sbagliate. Ma come possiamo sapere quando 
le nostre concezioni e assunzioni di base sono in linea con la realtà?...  
Tali domande riguardano la ricerca di qualche pietra di paragone per cui la 
verità può essere distinta dalla falsità. In ogni argomento ci appelliamo ad 
ognuno dei nostri presupposti fondamentali, e questi, a loro volta, formano la 
natura del nostro argomento. Quando queste ipotesi di base sono minacciate, 
combattiamo per difenderle, poiché le percepiamo oscure e comprendiamo 
che se cadono, noi crolliamo insieme ad esse. Ciò ci conduce ad una visione: 
che le nostre ipotesi di base sono parte integrante della nostra identità, e 
quindi spesso quando difendiamo una verità o una posizione, difendiamo noi 
stessi. Uno studio di questi momenti di argomentazione appassionata ove si 
contendono varie posizioni astratte o intellettuali ci porta lentamente alla re-
alizzazione che sono espressioni di natura mentale con un forte sovrapprezzo 
di emozioni e che, come le nuvole spinte da un vento invisibile, cambiano len-
tamente sotto la pressione esercitata dal tempo. Non sono costanti, ma sono in 
un processo di cambiamento e, al meglio, dell’evoluzione. Essi mutano come 
il Piano dinamico dell’evoluzione cambia, si espande e si riforma in modo da 
diventare un veicolo sempre più sensibile al Piano in manifestazione.  
Un criterio di verità riguardo ad un presupposto fondamentale è dunque che 
esso deve esser evolvente e non rigido, flessibile e non cristallizzato.   
Michael Srigley

Questa verità, invece, sopra ogni cosa: sii fedele a te stesso. William Shakespeare

La verità, la finzione e lo spazio nebuloso possono sembrare uguali, 
specialmente attraverso i media digitali. Quello che vediamo e leggiamo 
è sempre integrato dalle nostre immaginazioni, proprio come i mattoni 
hanno bisogno di malta per completare un edificio. Per uscire dalla nostra 
cornice individuale, la nostra impostazione predefinita, come afferma David 
Foster Wallace, possiamo sfidare le nostre ipotesi e credenze attraverso 
l’educazione, la prova e l’esperienza.  Sue Walsh 
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Le quattro nobili verità del Buddha
• La prima verità dice che l’esistenza è caratterizzata dalla sofferenza 

(duhkha) e non porta nessuna soddisfazione. 

• La seconda verità ci dona come causa della sofferenza la brama o il desi-
derio dei piaceri sensuali, nel loro ciclo di divenire e scomparire.  
È questa voglia che lega gli esseri al corso dell’esistenza (samsara).

• La terza verità dice che l’eliminazione della bramosia, può portare a 
termine la sofferenza. 

• La quarta verità esplica l’Ottuplice Sentiero come mezzo per portare a 
termine la sofferenza. 

Il disinteressato rispetto dell’autorità è il più grande nemico della verità.   
Albert Einstein

Cerca di mantenere il vero. Il potere della verità non declina mai. La Forza 
e la violenza possono essere efficaci a breve termine, ma è la verità che a 
lungo termine prevale.  Dalai Lama

Dobbiamo ricordare che ciò che osserviamo non è la nostra natura stessa, 
ma la natura esposta al nostro metodo di mettere in discussione.   
Werner Heisenberg

Alcune persone pensano di avere acquisito il discernimento quando in realtà 
sono solo diffidenti. La diffidenza arriva dalla mente non rinnovata; il di-
scernimento invece deriva dal rinnovato spirito.  Joyce Meyer 

La Rete del Giornalismo Etico (EJN) ha sviluppato una definizione per le 
notizie false: “Informazioni deliberatamente fabbricate e pubblicate con 
l’intenzione di ingannare e condurre in errore gli altri a credere alle falsità 
o a dubitare dei fatti verificabili”. Utilizzando questa definizione è più facile 
separare la propaganda, dei fatti “alternativi”, alle bugie dannose dal gior-
nalismo.  Aidan White
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La vittima della manipolazione della mente non sa che è una vittima. A lui, le 
pareti del suo carcere sono invisibili, e crede d’esser libero.  Aldous Huxley

Tutti i pensieri vibrano eternamente nel cosmo…I pensieri sono universali e 
non radicati nell’individualità; non si può creare una verità, ma solo perce-
pirla. I pensieri errati dell’uomo derivano dall’imperfezione nel suo discer-
nimento. L’obiettivo della scienza dello Yoga è quello di placare la mente, 
affinché senza distorsioni possa riflettere le visioni divine dell’universo.  
Paramahansa Yogananda

Sincronicità, illuminazioni, elevazione al vertice e tutte le esperienze misti-
che sono dei casi in cui la creatività attraversa le barriere del sé e permette 
alla consapevolezza di inondare l’intero dominio della coscienza. È la mente 
umana che opera per un attimo nel suo vero ordine e si muove mediante 
degli ordini di crescente sottigliezza, passando oltre la fonte della mente e 
della materia nella creatività stessa.  F. David Peat

La scoperta della verità è impedita in modo più efficace, non dal falso 
aspetto delle cose presenti che conducono ingannevolmente nell’errore, non 
direttamente dalla debolezza dei poteri del ragionamento, ma dalla precon-
cetta opinione, dal pregiudizio.  Arthur Schopenhauer

Ho sempre detto a Dio: O mio Dio, voglio veramente ascoltarti; ti prego di 
rispondermi quando dico umilmente, che cosa è la verità? Fammi vedere le 
cose come sono veramente.  Santa Thérèse di Lisieux

…L’iniziato impara a penetrare nel regno della pura ragione dal reame della 
mente, e lì si polarizza, così la verità precipita.  Alice Bailey

La prima cosa che bisogna fare è formare il bambino nell’uso corretto della 
facoltà discriminante e nel potere della scelta e del proposito diretto. Egli 
deve essere condotto a una più vera comprensione dello scopo fondamentale 
dell’essere e portato a lavorare con saggezza nel campo dell’attività creativa.  
Alice Bailey 
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Non abbiate mai paura di alzare la vostra voce per l’onestà, la verità e la 
compassione contro l’ingiustizia, la menzogna e l’avidità. Se le persone di 
tutto il mondo…lo facessero, la terra cambierebbe.  William Faulkner

Nel tempo dell’inganno, parlare della verità è un atto rivoluzionario.   
George Orwell

Quando sono disperato, rimembro che attraverso la storia il modo che ha 
espresso la verità e l’amore ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e assas-
sini, che per un determinato periodo sono apparsi invincibili, ma alla fine 
sono sempre stati destinati a cadere.  Riflettete su questo.  Mahatma Gandhi

Tutto quello che sentiamo è semplicemente un’opinione, non un fatto. Tutto 
ciò che vediamo è una prospettiva, non la verità.  Marcus Aurelius

Qualunque cosa che soddisfa l’anima è la verità.  Walt Whitman

L’uso dell’immaginazione creativa…trasmetterà una grande realtà…ove non 
esiste alcuna separazione nella nostra vita planetaria manifestata – nella 
materia palesata, anche al di là del nostro anello invalicabile planetario. Il 
concetto di separazione, d’isolamento individuale, è un’illusione della mente 
umana non illuminata.  Alice Bailey

Sono certo di niente tranne che della santità degli affetti del Cuore e la 
verità dell’Immaginazione.  John Keats

Non c’è grandezza dove non esistono la semplicità, la bontà e la verità.   
Leo Tolstoy

L’opposto di una dichiarazione corretta è una dichiarazione falsa. Ma l’op-
posto di una profonda verità potrebbe ben essere un’altra profonda verità.  
Niels Bohr

È solo l’errore e non la verità che si ritira dall’indagine.  Thomas Paine
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La verità era uno specchio nelle mani di Dio. Quando questo cadde si frantu-
mò. Tutti raccolsero un brandello dello specchio frantumato per specchiarsi 
in esso pensando che la verità fosse quella piccola porzione riflessa.   
Jalaluddin Rumi

La verità risiede sempre nella semplicità e non nella molteplicità e nella 
confusione delle cose.  Isaac Newton

Ognuno deve accettare la verità da qualunque provenienza.  Maimonides

Non dite: “Ho trovato la verità”, ma piuttosto, “Ho trovato una verità”.   
Khalil Gibran

Non dobbiamo fingere di capire il mondo solo dal punto di vista intellettua-
le. Il giudizio dell’intelletto è solo una parte della verità.  Carl Jung

… Tutte le idee giuste sono temporanee in natura e devono poi diventare dei 
diritti parziali per dare posto alla verità più grande.  Alice Bailey

Lasciate che la realtà governi ogni mio pensiero, e la verità sia il padrone 
della mia vita.  Alice Bailey

L’intuizione è anche una funzione della mente e, giustamente, consente 
all’uomo di comprendere la realtà con chiarezza e di vedere quella realtà 
libera dal fascino e dall’illusione dei tre mondi. Quando l’intuizione funzio-
na in qualsiasi essere umano, egli viene abilitato a intraprendere delle azioni 
dirette e corrette perché è in contatto col Piano, con un fatto puro e inar-
restabile e con le idee non distorte, prive di illusione e provenienti diretta-
mente dalla mente divina o universale. Lo sviluppo di questa facoltà porterà 
ad un riconoscimento mondiale del Piano, e questo è il più grande risultato 
dell’intuizione in questo attuale ciclo mondiale.  Alice Bailey 

L’arte è la bugia che ci permette di realizzare la verità.  Pablo Picasso

L’unica cosa vera e preziosa è l’intuizione.  Albert Einstein 
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In una stanza in cui la gente conserva all’unanimità una cospirazione di 
silenzio, una parola di verità risuona come una pistola.  Czasław Miłosz

Un’idea mistica fondamentale o una nuova rivelazione della verità è improv-
visamente riconosciuta da molti e trova espressione contemporaneamente nel 
mezzo di molte menti. Nessuno può rivendicare un diritto individuale all’e-
nunciato principio o verità. Molte menti hanno registrato ciò.  Alice Bailey

Tutto ciò che noi chiamiamo Invenzione o Scoperta nel senso più alto della 
parola è l’esercizio serio e l’attività di una sensazione originale per la verità 
che, dopo un lungo corso di coltivazione silenziosa, improvvisamente esplo-
de in una conoscenza fruttuosa.  Goethe 

È il cuore che provoca i sentimenti di ciò che è bello, vero e buono…Quando 
ci identifichiamo col nostro cuore percepiamo la libera determinazione delle 
verità essenziali, sperimentiamo così le verità come onde calde di conferma 
del nostro cuore. Tali esperienze di discernimento ci concedono fiducia nella 
conoscenza. E inoltre, ci aiutano ad affermare l’allineamento del vero nord 
– la fonte delle leggi celesti che si trovano nei nostri cuori come leggi morali. 
Tale affermazione porta al restauro della dignità e della nobiltà umana.  
William Bento

Un’illusione può, quindi, essere definita come conseguenza di un’idea (tra-
dotta in ideale) considerata come l’intera presentazione, come una storia o 
una soluzione completa e separata e visionata indipendentemente da tutte 
le altre idee, sia di natura religiosa che completamente indipendente in 
apparenza dalla religione. Questa illusione evoca nel discepolo o nell’ide-
alista una reazione emotiva che alimenta immediatamente il desiderio e 
quindi sposta il piano mentale su quello astrale; un desiderio viene evocato 
per un ideale parziale e inadeguato e quindi l’idea non può arrivare ad una 
piena espressione perché il suo esponente vede solo questo ideale parziale 
come tutta la verità e non può perciò afferrare le sue implicazioni sociali e 
planetarie e le sue implicazioni cosmiche.  
Dove c’è una vera comprensione dell’intera idea (una cosa rara in realtà) 
non ci può essere l’illusione. L’idea è cosi tanto più grande dell’idealista, che 
l’umiltà lo salva dalla tolleranza.  Alice Bailey 
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Il male stesso è solo un’illusione, perché è il suo uso, dato dal movente e dal 
pretesto dell’egoismo e della separazione della personalità, che costituisce il 
male. Dal movente giusto e dalle stesse circostanze, invece, emerge il bene.  
Alice Bailey 

Le più grandi verità sono state dimenticate a causa della loro semplicità. Le 
grandi verità sono semplici perché sono di applicazione universale. La verità 
stessa è sempre semplice. La complessità è dettata dall’ignoranza dell’uomo.   
Swami Vivekananda

Il vero valore di un uomo non è determinato dal suo possesso, presunto o 
reale, della Verità, ma dal suo sincero sforzo per arrivare alla Verità. La 
perfetta verità risiede, non nel possesso della Verità, bensì nella ricerca della 
Verità con la quale l’uomo estende i suoi poteri.  Gotthold Ephraim Lessing

Anche la verità deve essere rivestita con nuovi abiti per diventare più attra-
ente nella nuova era.  Georg Christoph Lichtenberg 

La verità è così oscura in questi tempi, e la falsità così consolidata che, a 
meno che non amiamo la verità, non riusciremmo a riconoscerla.   
Blaise Pascal

La verità, come essa è, è vista e conosciuta. Le forme del mondo esterno dei 
fenomeni (estranei dal punto di vista dell’anima ma che abbracciano i tre 
mondi del nostro familiare vivere quotidiano) sono considerati come dei 
simboli di una realtà interiore e spirituale.  Alice Bailey

Le convinzioni, non le bugie, sono le nemiche più pericolose della verità.   
F. Nietzsche

Fidati di coloro che ricercano la verità, e dubitate di quelli che affermano di 
averla trovata.  André Gide

I fatti sono molti, ma la verità è una sola.  Rabindranath Tagore
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Dietro le mutevoli forme della natura si trova una realtà pura immutabile.   
Piet Mondrian 

Ora egli è partito da questo strano mondo un po’ davanti a me. Questo non 
significa nulla. Le persone come noi, che credono nella fisica, sanno che la 
distinzione tra passato, presente e futuro è solo un’illusione ostinatamente 
persistente.  Albert Einstein (al funerale di Lorentz) 

Abbiamo bisogno di un tipo di pensiero che ricollega quello che è disgiunto 
e compartimentalizzato, che rispetta la diversità in quanto riconosce l’unità 
e che cerca di distinguere le interdipendenze. Abbiamo bisogno di un 
pensiero radicale [che arriva alla radice dei problemi, n.d.t.], di un pensiero 
multidimensionale e di un pensiero organizzativo o sistemico.  Edgar Morin

La verità è la corrispondenza esatta con la realtà.  Paramahansa Yogananda

L’acqua in una vasca è luminosa; l’acqua del mare è scura. La piccola verità 
ha parole chiare; la grande verità ha un grande silenzio.   
Rabindranath Tagore

La verità resiste, anche se non c’è un sostegno pubblico. È autosufficiente.   
Mahatma Gandhi

Mi rifiuto di accettare il pensiero che l’umanità sia così tragicamente legata 
alla mezzanotte stellata del razzismo e della guerra e che l’alba brillante 
della pace e della fratellanza non possano mai diventare realtà… Credo che 
la verità disarmata e l’amore incondizionato avranno la parola finale.   
Martin Luther King, Jr

Il primo dovere di un uomo è quello di cercare e di indagare sulla verità.  
Cicerone

Tutto può essere sacrificato per la verità, ma essa non può essere sacrificata 
per qualsiasi cosa.  Swami Vivekananda 
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La persona ignorante afferma, il saggio esita e riflette.  Aristotele

Conosciamo la verità, non solo per la ragione, ma anche per il cuore.   
Blaise Pascal

Il più grande nome che l’uomo abbia mai dato a Dio è la verità. La verità 
è il frutto della realizzazione; quindi cercatela nell’anima.  Swami 
Vivekananda

Bisogna sempre tenere a mente: solo perché qualcosa è scritto sulla carta, 
esiste su internet, è spesso ripetuto ed ha un gran numero di seguaci, è 
tutt’altro che vero.  Dieter F. Uchtdorf

Se ami la verità, crederai in essa, ossia aspetterai d’esser buono, bello, 
perfetto, ordinato, ecc., a lungo termine e non necessariamente nel breve 
periodo.  Abraham Maslow

La verità è una torcia, una grande torcia, e così solo con il battito degli occhi 
tutti noi cerchiamo di superarla, nel vero terrore d’esser bruciati.  Goethe

Desidero solo conoscere la verità e vivere quanto posso…E, al massimo del 
mio potere, esorto tutti gli altri uomini a fare lo stesso…Vi esorto anche a 
partecipare al grande combattimento, che è il combattimento della vita, e 
più grande di ogni altro conflitto terrestre.  Socrate

Non esiste la finalità nella presentazione della verità; si sviluppa e cresce per 
soddisfare la crescente richiesta della luce dell’uomo.  Alice Bailey

E voi conoscerete la verità ed essa vi renderà degli uomini liberi.  Christo
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