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INVITO ALLA LETTURA

Vi prego, fratelli e sorelle, di non avere fretta leggendo 
queste pagine e di prepararvi a compiere con me un viaggio 
molto inconsueto, che spero possa condurci verso aperture 
mentali sorprendenti e di grande ristoro e appagamento in-
teriori.

So bene quanto oggi sia difficile disporsi a simili avventu-
re, quanto sia rara l’offerta di un autentico lavoro dello spi-
rito, quanta poca fiducia si abbia ormai nell’opera del pen-
siero. Eppure io voglio azzardarmi a promettervi fin da 
subito che, se vorrete seguire questo itinerario fino in fondo, 
il vostro cuore alla fine, ma già lungo tutto il cammino, im-
parerà a sentire in modo nuovo, si dilaterà dolcemente, e la 
vostra anima si aprirà a esperienze di luce e di comprensione, 
e quindi anche di gioia, che finora forse non avevate neppu-
re ritenuto possibili.

E questo processo così intimo e personale vi libererà per 
una nuova forma di lotta storica e anche politica, vi predi-
sporrà cioè a collaborare a

una nuova rivoluzione culturale,
come mai ce ne sono state finora.
Con un’allegria e un’efficacia davvero inaudite.
Ma ogni cosa si chiarirà a suo tempo.

Per il momento vorrei solo consigliarvi di leggere queste 
pagine con grande calma, e direi con gusto: apprezzatene il 
sapore, paziente-mente, masticatene i concetti, ruminatene 
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le parole, fino a percepire appunto il gusto, la dolcezza so-
stanziosa di ciò che ci nutre e ci trasforma.

Ripeto: senza fretta.

Questo mondo è già così tanto affrettato, costruito da 
menti tanto frenetiche quanto tristi, inconsistenti e sfibrate, 
e la sua corsa è ormai palesemente quella di un bolide che 
senza pilota procede a mille chilometri all’ora dritto verso un 
muro di cemento armato.

Perciò proviamo almeno noi, almeno per qualche minuto 
e da subito, a invertire questa tendenza suicidaria e prendia-
moci un po’ di tempo per rallentare, forse addirittura per 
fermare a tratti i vortici della nostra mente angosciata.

Vi suggerisco quindi di leggere magari poche pagine per 
volta, ma di dialogare interiormente coi pensieri che vi pro-
porrò, ed eventualmente di accompagnare la lettura con al-
cuni appunti scritti, brevi sintesi e riflessioni personali.

Senza fretta, dunque, e con gusto, mettiamoci in cammino.



Il primo passo che vi propongo è una riflessione abbastanza 
articolata sul concetto di Rivoluzione e sul perché dobbiamo re-
cuperarlo e rilanciarlo in questa fase cruciale della storia del mon-
do. Insomma:

DI QUALE RIVOLUZIONE PARLIAMO?
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Rivoluzione e Iniziazione

In questo libro, cari amici e care amiche, parleremo di una 
rivoluzione, che non è però una sorta di colpo di Stato, né 
tantomeno un evento brusco, violento e sanguinario, non so-
miglia affatto alle rivoluzioni francese o bolscevica, per inten-
derci, ma

è un processo già da lungo tempo in corso.

In definitiva, non siamo noi che dobbiamo avviarla, ma 
casomai noi dobbiamo solo renderci conto che è già in atto, 
comprenderne il senso e la direzione e inserirci in modo 
consapevole e opportuno nella sua dinamica trasformativa.

Questa rivoluzione è in realtà un processo millenario,
che infatti in molti definiscono
di portata antropologica.
Si tratta cioè di un
passaggio globale,
verificabile a tutti i livelli dell’esperienza
personale e collettiva,
da una modalità di essere umani
su questa Terra a un’altra.

Su questa affermazione indubbiamente molto rischiosa, e 
per tanti versi anche oscura, ci interrogheremo lungo tutto il 
libro, tentando di chiarirne almeno un po’ il contenuto, ma 
fin da ora possiamo anticipare quello che sarà l’elemento 
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portante del nostro discorso, il suo architrave in un certo 
senso, e dire che

il passaggio antropologico di cui parliamo avviene da una 
forma di umanità, che è tuttora dominante, anche se ormai 
in uno stato terminale di sopravvivenza catastrofica, e che 
spesso chiameremo

Ordine dell’Ego,
a una seconda e nuova configurazione, appena nascente 

ma già piena di tutto il nostro futuro, che molte volte indi-
cheremo come

Ordine del Giorno.

L’Ordine dell’Ego è dunque la forma antropologica di me 
(e di ognuno di noi),

sono io
nel mio attuale stato di esaurimento,
ed è al contempo il sistema di questo mondo
in via di estinzione suicidaria.
L’Ordine del Giorno è invece la forma antropologica del 

mio Io (e di ognuno di noi) che sta emergendo e che mi si sta 
rivelando proprio attraverso la dolorosa consumazione della 
mia configurazione ego-centrata, ed è al contempo il sistema 
di mondo che nasce proprio attraverso

questo passaggio e questa passione
cruciali.

Questi due Ordini sono al contempo forme dell’Io, cioè 
stati della mente, e regimi/stati storico-culturali del Mondo 
alternativi.

Il passaggio dall’uno all’altro stato costituisce appunto
la Rivoluzione,
mentale e strutturale al tempo stesso, di cui parliamo.

È chiaro d’altronde che questo schema non è per nulla 
originale, né pretende di esserlo, ma al contrario

ripete una visione molto precisa della storia
che sta nella radice più profonda (e ormai quasi del tutto 
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inconscia) della nostra civiltà, ossia appunto la convinzione 
che sia già in atto il passaggio/pasqua da questo mondo, do-
minato da un uomo vecchio, profondamente distorto e in via 
di disfacimento, al Regno di Dio, inaugurato su questa Terra 
da una nuova figura di umanità che è il Cristo Gesù, il quale 
però resta comunque, durante la transizione, sempre un po’ 
estraneo e perseguitato in questo mondo che passa: « Il mio 
regno non è di questo mondo » (Gv 18,36).

Noi, in altri termini, desideriamo solo rilanciare la com-
prensione di questa dinamica messianica, attraverso la quale 
il Regno divino della giustizia si instaura dentro le tenebre 
refrattarie e ostili di questo mondo. E vogliamo riscoprire il 
senso pasquale e cioè salvifico del passaggio in atto, per riat-
tivarne l’energia rivoluzionaria in questa fase terminale e al 
contempo aurorale della storia.

Vi prego di non avere fretta nel voler afferrare subito 
questi concetti. Il passaggio psichico e cosmico in atto, da un 
Ordine all’altro appunto, lo potremo veramente compren-
dere solo

nella misura in cui lo vivremo in prima persona,
cioè incominceremo a farne diretta e personale esperienza.

È solo passando di figura personalmente, e quindi rivolu-
zionando noi stessi, che entriamo nella luce intellettuale che 
conosce il vero senso rivoluzionario del passaggio.

La conoscenza adeguata del passaggio, e dunque del sen-
so stesso della rivoluzione in atto, è soltanto iniziatica, richie-
de cioè il coinvolgimento radicale di tutto il nostro essere 
nell’evento che vorremmo conoscere. Perciò

Rivoluzione e Iniziazione risultano ormai
movimenti intimamente coniugati.

Come vedremo, questo passaggio, che modifica radicalmen-
te il nostro essere umani su questa Terra, possiede diverse fasi 
di realizzazione, che ognuno di noi attraversa infinite volte 
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lungo la propria vita e che scandiscono anche la storia collet-
tiva del pianeta, sia pure in modo non perfettamente lineare.

La temporalità della Rivoluzione/Iniziazione in atto è in-
fatti molto più profonda e misteriosa di qualsiasi cronologia 
biografica o storiografica, e procede in modo sottile e spesso 
anche molto ambiguo, lasciandosi intuire solo dallo sguardo 
(profetico) che di momento in momento, e quindi anche ora, 
si lasci illuminare dallo spirito del Giorno che viene.

Potremmo anzi arrivare a dire che la temporalità della 
rivoluzione messianica dall’Ordine dell’Ego all’Ordine del 
Giorno, e dunque la comprensione profonda delle sue fasi 
iniziatiche, costituisca uno dei maggiori enigmi entro i quali 
viviamo la nostra esistenza terrena.

Ma prima di approfondire la natura di queste fasi dovre-
mo riflettere a lungo sulla situazione storica ed esistenziale 
da cui partiamo, cioè meditare pazientemente su quel

fondo della notte planetaria dell’Ego
da cui stiamo tentando di risalire verso l’aurora
di un nuovo mattino.
In quanto, se è certamente vero che questa immane tran-

sizione antropologica possiede una lunghissima storia, di 
portata millenaria, è altrettanto evidente che proprio ora 
questo passaggio si stia imponendo all’attenzione di tutto il 
mondo come l’unica possibilità di evoluzione terrestre della 
specie umana o addirittura di semplice sopravvivenza.

Il passaggio iniziatico-rivoluzionario, in altri termini, che 
per i cristiani non è altro che

la pasqua dell’uomo redento nel Regno eterno di Dio,
sta diventando un vero e proprio ultimatum per tutti,
e senza alternative.
Dobbiamo inoltre rileggere anche tutta la storia che ci 

precede, ripercorrerla all’indietro, per capire meglio il punto 
di svolta radicale in cui tutta questa storia sta come precipi-
tando e al contempo giungendo a compimento.
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Solo così, ricapitolando tutto il percorso già fatto, intuire-
mo il vero significato e, direi, la bellezza straordinaria e le 
opportunità evolutive inaudite che la rivoluzione in atto ci 
sta offrendo.

E questo lavoro di reinterpretazione,
che è in realtà una sorta di
ricapitolazione storica universale in punto di svolta,
deve innanzi tutto partire da una rinnovata comprensione 

dei secoli che vanno dal XV al XX, cioè dell’intero ciclo 
moderno, in quanto esso è proprio

l’epoca delle rivoluzioni,
il ciclo storico in cui il ritmo stesso della storia inizia a ma-

nifestarsi palesemente e a essere sperimentato sempre più con-
sapevolmente come rivolgimento, rivoluzionamento continuo.

Perciò la comprensione della modernità come
nuova era esplicitamente rivoluzionaria
risulta indispensabile per comprendere anche il nostro 

tempo, e la stessa rivoluzione antropologica di cui parliamo.

La domanda insomma è: la rivoluzione in atto, dall’Ordi-
ne dell’Ego all’Ordine del Giorno, per come la possiamo 
comprendere ora, all’inizio del terzo millennio dell’era cri-
stiana, quale rapporto ha con il ciclo rivoluzionario del tem-
po moderno? Ne è una prosecuzione? Ne è una confutazio-
ne o un inveramento? E di che tipo?

Facciamo dunque adesso una breve rammemorazione di 
questo ciclo mirabile e tremendo, per disporci ad andare 
veramente oltre la sua fine.

L’epoca moderna come rivoluzione permanente

Effettivamente dalla rivoluzione copernicana in poi (il 
libro di Copernico Delle rivoluzioni dei mondi celesti è del 
1543) l’uomo si è progressivamente sottratto a ogni ordina-
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mento cosmico, naturale o metafisico, dato una volta per 
tutte, e quindi a ogni fissità o ciclicità storico-politica e cul-
turale che presumesse di riprodurne i lineamenti e i regola-
menti eterni. Ogni staticità, ogni stato di fatto, mentale o 
istituzionale, è stato così via via contestato e rivoluzionato 
appunto, mostrato nella sua intrinseca storicità, genealogiz-
zato, relativizzato, e quindi smosso, smobilitato.

Perciò nella nuova era moderna
la verità si coniuga con il movimento storico,
con la trasformazione e con la « novità »,
piuttosto che con l’immutabilità
di una tradizione comunque intesa.

Estrapolato dal centro dell’universo e proiettato in un 
infinito sempre più anonimo e abissale, l’uomo ha tentato di 
dare un senso alla propria storia derivandolo non più da un 
ordine cosmico (o teologico) fisso, ormai saltato per aria, ma

dal movimento della propria stessa ricerca,
dalle scoperte (scientifiche) e dalle decisioni « contratta-

te » (politiche), riconducibili comunque all’esercizio della 
propria ragione e della propria volontà.

Il senso della storia è divenuto così
il processo rivoluzionario stesso,
cognitivo e politico, che la ragione mette in moto e conti-

nua inesauribilmente ad animare. Di conseguenza è più che 
legittimo asserire che la rivoluzione, come perpetua trasfor-
mazione storica voluta e decisa dall’uomo nella sua autonomia 
razionale, costituisce l’essenza più propria della modernità.

Dalle rivoluzioni cosmologiche e geografiche del XVI 
secolo fino alle esplorazioni spaziali o al progetto SETI di 
ricerca di intelligenze extraterrestri; dalla « gloriosa » rivolu-
zione inglese del 1688 fino alle rivoluzioni francese, ameri-
cana, sovietica, indiana, cubana, cinese o africana; dalla rivo-
luzione industriale a quella dei trasporti, fino a quelle 
energetica, demografica, nucleare o telematica; dalla rivolu-



15

zione sessuale a quella genetica, il mondo moderno sembra 
procedere attraverso

un continuo ribaltamento-ampliamento
degli orizzonti conoscitivi e tecnici
(come ad esempio: la Terra non è al centro dell’universo; 

oppure: non sussistono gli atomi come mattoni finali della 
materia, né il tempo e lo spazio assoluti, e così via), cui se-
guono, sia pure con notevoli sfasature temporali, la consu-
mazione, il rovesciamento e poi il tracollo di quelle strutture 
politico-istituzionali che non corrispondono più alla nuova 
visione delle cose che si apre.

E ora? Dove ci troviamo adesso?
Siamo davvero fuori dal moto rivoluzionario della moder-

nità? E fuori dove? In qualche limbo alla fine della storia? 
Nel regno divenuto nuovamente « mitico », ciclico, atempo-
rale e autoriproduttivo della tecnica e del mercato neolibe-
rista? Oppure la rivoluzione moderna

sta solo entrando in una nuova fase,
a tal punto più veloce e radicale da richiedere
il rovesciamento degli stessi parametri
ego-centrici e razionalistici
su cui finora si è fondata e autointerpretata?
Stiamo cioè forse entrando, per usare la terminologia di 

questo libro, in una fase ulteriore della rivoluzione messiani-
ca dall’Ordine (mentale e storico-politico) dell’Ego a quello 
del nuovo Giorno, una fase nella quale

non potrà più essere l’Io razionale moderno
a credere di guidare il processo rivoluzionario?

La modernità come Rivoluzione ancora egoica 
dell’Ordine dell’Ego

In tutte le pagine che seguiranno tenterò di motivare e di 
approfondire questa seconda ipotesi, che d’altronde ho so-
stenuto e argomentato per tutta la mia vita, e lo farò basan-
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domi su alcuni presupposti molto semplici, che desidero 
anticiparvi subito.

a) Le varie culture moderne (scientifiche, filosofiche, artisti-
che, giuridiche e politiche) irrompono nella storia annun-
ciando e avviando l’instaurazione di un nuovo ordine del
mondo, fondato su una nuova e più libera figura di uomo,
e quindi proclamando di inaugurare appunto il passaggio
iniziatico-rivoluzionario dall’Ordine del vecchio Ego
all’Ordine del nuovo Giorno.

b) Questa volontà di inserire le caratteristiche di un Nuovo
Ordine, più giusto e finalmente pacificato, dentro il pro-
cesso stesso della storia, attraverso la rigenerazione della
natura umana,
costituisce il cuore dell’evento cristiano
e del suo annuncio di salvezza.
E infatti le prime parole che pronuncia Gesù all’inizio
della sua predicazione sono proprio queste: « Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino » (Mc 1,15).
La volontà moderna di instaurare un ordine nuovo dentro
la storia non è perciò nulla di ovvio o di naturale, nulla di
astrattamente « universale » né di razionalmente fondato;
non appartiene affatto a tutte le culture né a tutte le visio-
ni religiose, ma al contrario
deriva integralmente dalla specifica Rivelazione
compiuta dal Cristo.
Non dimentichiamocelo mai.
Solo l’evento dell’Incarnazione del Verbo, infatti, coniuga
indissolubilmente e per sempre, dentro la carne di un
essere umano, il Regno (cioè l’Ordine) di Dio con questa
storia terrestre degli uomini.
Perciò post Christum non c’è più alcuna separazione net-
ta tra la Temporalità terrestre, esistenziale o storico-poli-
tica, e l’Eterno Presente di Dio (come nelle tradizioni
iniziatiche precedenti),
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ma il Giorno del Signore (e quindi il suo Regno/Ordine)
procede proprio
dentro il secolo, si secolarizza
fino in fondo, e in tal modo
rivoluziona, contesta e dissolve
nei fatti e per davvero i principati e i potentati di questo 
mondo, cioè la sua ingiustizia comunque essa si manifesti:
Cristo incarnato e risorto è il vero motore
della Rivoluzione Permanente
del sistema antropocosmico dominante,
e costituisce dunque anche lo Spirito
più profondo e autentico
della modernità1.
Tutti i maggiori ispiratori e protagonisti dell’epoca mo-
derna erano d’altronde perfettamente consapevoli della 
natura messianica delle loro azioni di rinnovamento2.

c) La modernità va perciò interpretata come un’epoca nuova 
e più avanzata della storia della salvezza rispetto alla fase 
precedente medioevale, cioè va ricompresa come un pe-
riodo impastato certamente di ambiguità e di controfigu-
razioni (come d’altronde ogni altra fase della vicenda 
storico-salvifica terrena), ma
del tutto incomprensibile
fuori dell’orizzonte spirituale del cristianesimo.

1 Ha perfettamente ragione quindi Friedrich Schlegel quando scrive: « Il deside-
rio rivoluzionario di realizzare il regno di Dio è il punto elastico di ogni processo 
formativo e l’inizio della storia moderna » (cit. in P. Prodi, Il tramonto della rivoluzio-
ne, Il Mulino, Bologna 2015, p. 26).

2 Molto interessante a tal proposito questa riflessione di Jürgen Moltmann: « All’i-
nizio dell’evo moderno si percepisce chiaro il segnale dell’ora nuova: ora è il momento 
in cui le cose si dovranno compiere, oggi la speranza potrà essere realizzata. Secolariz-
zazione non significa “mondanizzazione”, ma attuazione del fatto religioso. (...) Ora la 
storia del mondo giunge al suo “compimento”, ora l’umanità è arrivata alla sua perfe-
zione, ora ha inizio un progresso inarrestabile che interessa tutti gli ambiti della realtà. 
(...) Ora i santi regnano sulle genti, ora viene ripristinato il potere degli uomini sulla 
Terra. Scienza e tecnica restituiscono agli esseri umani ciò che essi avevano perso a 
causa del peccato originale: il dominium terrae (Francis Bacon). Ora l’umanità esce dal 
suo stadio infantile e giunge alla maggiore età » (J. Moltmann, Dio nel progetto del 
mondo moderno, Queriniana, Brescia 1999, p. 14).
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d) Lungo il travaglio plurisecolare della modernità il rovescia-
mento e la contestazione progressivi dell’ordine di questo
mondo, fondato sul principio della separazione ego-centrica,
e quindi sull’ingiustizia, hanno fatto indubbiamente notevo-
li passi in avanti, anche se a volte questi avanzamenti
sono stati accompagnati proprio dall’esasperazione
delle manifestazioni distruttive dell’Ego stesso,
secondo lo schema tipicamente biblico (e apocalittico) in
base al quale ogni crescita della luce è preceduta e spesso
accompagnata da un’intensificazione temporanea, anche
se non per questo meno catastrofica, delle tenebre.

e) La modernità è dunque un’epoca della grande rivoluzione
antropologica, inaugurata duemila anni fa dal Cristo, at-
traverso la quale il Regno (l’Ordine appunto) di Dio (che
è il Giorno per eccellenza, la Luce che non conosce tra-
monto) penetra progressivamente entro la struttura fisica
e mentale (l’Ordine ego-centrato) di questo mondo e lo
consuma da dentro.
L’epoca moderna è
una fase accelerata della consumazione
dei tempi dell’Ego.
Questa fase moderna della fine della storia (dell’Ego) è
però compiuta ed è perciò da superare.

f) Per superarla in avanti dobbiamo certamente riconoscere
la sua radice cristologico-messianica e riattivarne l’impul-
so rivoluzionario,
purificandola però fino in fondo
dalle forme ancora egoiche
in cui si è espressa per secoli.
E ciò può avvenire solo se comprendiamo molto meglio 
che lo Stato (egoico) da rovesciare non è solo fuori di noi, 
incorporato in qualche Bastiglia da espugnare o in qualche 
classe o razza da estirpare, ma
attraversa ciascuno di noi e tutto il mondo
da cima a fondo,
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ed è perciò effettivamente uno Stato antropocosmico: lo 
stato Geo-Ego-Centrico (l’Ordine dell’Ego appunto) che 
isola ogni uomo da tutti gli altri, dal tutto cosmico e dal 
proprio Principio.
Cosa che d’altronde il Messia, che è la vera guida del suo 
tempo messianico e quindi l’unico Soggetto della vera 
Rivoluzione, ci ha detto fin dal principio, subito dopo 
averci annunciato l’avvento del nuovo Giorno:
per entrare nel regno
dovete innanzi tutto « convertirvi » (cfr. Mc 1,15),
cioè cambiare voi stessi,
rovesciare la vostra mente (meta-noeite).

g) In conclusione potremmo dire perciò che la modernità sia 
stata il ciclo storico in cui
il rovesciamento dell’Ordine dell’Ego,
avviato dal Cristo, vera e unica Nuova Umanità,
è stato operato in buona parte
attraverso le strutture mentali
appartenenti ancora all’Ego stesso,
cioè a partire dalla stessa centratura egoica
del nostro vecchio Io,
e quindi in modo molto spesso violento,
distorto, difensivo-aggressivo e sostanzialmente cieco,
ossia senza la guida diretta dello Spirito.
In altri termini, è stato sempre il vecchio uomo che, assi-
milando certamente a poco a poco il pensiero del nuovo, 
quasi sempre però lo ha tradotto, incarnato e configurato 
esistenzialmente e storicamente
nelle forme mentali della propria follia omicida.
Quindi in verità
la centratura del nostro spirito non era affatto cambiata:
non c’era stata alcuna autentica conversione.
Ed è questo paradosso la causa delle contraddizioni estre-
me che segnano tutta l’epoca moderna, nella quale grandi 
progressi umanitari sono stati accompagnati dalle più 
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disumane forme di dominio e di annientamento, di vio-
lenza e di sterminio.

La prosecuzione della rivoluzione moderna è iniziatica

Oggi perciò, alla fine dell’epoca moderna, in questo bivio 
sconvolgente e decisivo della storia, se vogliamo proseguire 
nella direzione evolutiva e salvifica, insita comunque in que-
sti secoli, senza però riprodurne gli orrori, dobbiamo com-
prendere molto più a fondo che il rovesciamento di questo 
terribile Ordine dell’Ego è un processo indissolubilmente 
politico e spirituale.

Da una parte è una rivoluzione concretissima dentro la 
storia, una rivoluzione permanente però, che rimane demo-
cratica-mente aperta a ulteriori e continue rivelazioni/trasfor-
mazioni, per cui non dovrebbe più controfigurarsi in qualche 
nuovo Stato dispotico e violento, come è spesso avvenuto nel 
ciclo giacobino-comunista delle rivoluzioni (1789-1989), ma 
dall’altra è al contempo

una rivoluzione interiore
(una con-versione mentale permanente)
che attinge continuamente la propria energia e la propria 

direzione dal processo iniziatico personale, cioè dallo Spirito 
messianico dell’Ordine del Giorno che si potenzia quotidia-
namente in ogni uomo che si faccia tramite del rovesciamen-
to (metanoico) di questo sistema di mondo.

È quindi la centratura del nostro essere che va reiteratamen-
te rovesciata nella libertà dello Spirito, affinché la rivoluzione 
di questo mondo avvenga nella verità.

Ecco perché
il problema rivoluzionario nel XXI secolo
ci si rivela come intrinsecamente spirituale,
ed ecco perché risulta indispensabile riprecisare, proprio 
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in questo momento incandescente della storia, tutte le fasi 
della reale trasformazione che l’uomo (e il mondo) attraversa 
passando dalla figura ego-centrica a quella redenta e « diur-
na » di se stesso, cioè trans-figurandosi. Infatti solo la fedeltà 
e la precisa adesione a questo processo trans-figurativo po-
tranno aiutarci a evitare ulteriori controfigurazioni dell’Ordi-
ne del Giorno e della nuova umanità che lo instaura, dopo 
quelle catastrofiche che i totalitarismi hanno già rappresenta-
to sulla scena del mondo lungo tutto il XX secolo.

Questo è il motivo per cui in questo libro cercheremo più 
avanti di delineare, per quanto è possibile, il percorso inizia-
tico preciso in cui siamo tutti coinvolti.

Lo scopo è di preparare e iniziare appunto un numero 
sempre maggiore di uomini e di donne, perché siano in gra-
do di portare avanti la più allegra, pacifica ed entusiasmante 
rivoluzione che mai sia stata anche solamente immaginata3.

Lo so, cari amici e care amiche, che molte delle cose che 
stiamo dicendo e che diremo in seguito possono sembrare del 
tutto assurde o semplicemente impossibili, ma dovremmo 
sempre ricordare ciò che ci ha ripetuto anche un grande pes-
simista come Emil Cioran, cioè che noi « agiamo soltanto sotto 
il fascino dell’impossibile: una società incapace di generare 
un’utopia e di votarvisi è minacciata di sclerosi e di rovina »4.

Ebbene, oggi appare impossibile proprio la rigenerazione 
di ognuno di noi e del sistema storico-politico entro il quale 
sembriamo incastrati.

Io però voglio proclamare a gran voce, e fin dalle prime 
pagine di questo libro, che

questo Impossibile è oggi assolutamente Indispensabile,
è ciò che dobbiamo realizzare e rendere presente almeno 

nella nostra vita, perché in realtà « nulla è impossibile a Dio » 

3 Proprio a questo scopo ho fondato, nel 1999, i Gruppi « Darsi pace », che ormai 
sono diffusi in tutta Italia e anche in diverse parti del mondo (cfr. www.darsipace.it).

4 E. Cioran, Storia e Utopia, Adelphi, Milano 1982, p. 102.
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(Lc 1,37), come dice appunto l’arcangelo Gabriele annun-
ciando a Maria la nascita del nuovo uomo-Dio, Signore e Re 
del suo eterno e beato Ordine del Giorno.

E non solo: io voglio addirittura asserire, da subito e con 
folle convinzione, che in verità

questo evento Impossibile,
– cioè la Rivoluzione e l’Iniziazione finali –
è già avvenuto
e che l’Io divino-umano, pienamente realizzato, l’Io na-

scente adesso in me e in ognuno di voi,
ha già vinto questo mondo
e regna ormai e per sempre nella luce del suo Regno, che 

già viene, e avviene, fulmineo ed eterno, dissolvendo passo 
dopo passo ogni ostacolo e ogni nostra resistenza.
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