
Coerenza    &    In-Coerenza 

La vera incoerenza è : essere oggi arrabbiati per i fati di ieri ed essere in ansia per gli eventuali
eventi di domani    

quella è "incoerenza"

Chi vive nel rammarico, nei ricordi , nella impotenza dei fatti accaduti che non ha potuto fermare,
cambiare o evitare: 

è incoerente.

Chi vive pensando ai traguardi da realizzare un domani , agli obiettivi con una scadenza o    
pensando costantemente a quello che vuole comprare , avere , e possedere:

è incoerente .

La vera coerenza è realizzare attimo x attimo la propria vita “qui – ora” al momento presente . 

La coerenza è presente , non è passato e non è futuro.

Da un albero di mele  non crescono ciliegi ma questo succede perché l'albero di mele
è coerente , 
L'albero di mele vive ogni giorno consapevole che oltre a produrre mele
non ha altro da fare .... per cui .... il melo è intelligente . Un albero è consapevole!

L'essere umano cerca la "coerenza" condizionato dalle paure del passato, dalle esperienze passate
e dalle paure dell'ignoto futuro  e dagli avvenimenti che non riesce a controllare.  
Quel essere condizionato dal passato e dal futuro è un essere "incoerente" e naturalmente un
essere "inconsapevole"

La coerenza , come la consapevolezza è saper vivere il presente senza i condizionamenti passati ne
futuri .

La coerenza e la consapevolezza si ottiene dalla capacità di vivere l'eterno presente come unica
verità reale.

L'essere umano non sa essere felice semplicemente perché vive al passato o al futuro e scorda di
vivere  il  presente,  l'essere  umano  ha  come  abitudine  vivere  nella  incoerenza  e  nella
inconsapevolezza,  rammarica  il  passato  ,  calcola  il  futuro  ,  e  nel  contempo  il  presente  passa
inosservato , Il presente che non è altro che  l'unica Verità Reale  viene completamente lasciato
passare senza rendersi conto che è l'unico momento del quale siamo completamente in possesso. 



Gli stati d'animo nascono dal  passato. Nessuno ne è responsabile se non noi stessi. 
Nessuno può farti arrabbiare e nessuno può farti felice. 
Tu diventi felice per conto tuo, ti arrabbi per conto tuo, così come diventi triste per conto tuo. 
Se non ti rendi conto di questa realtà rimarrai schiavo delle tue emozioni colpevolizzando sempre
qualcun altro di averle provocato .
Questa verità all'inizio ti renderà triste e depresso, perché se puoi buttare la responsabilità su un
altro ti senti bene, in questo caso non sei tu ad essere dalla parte del torto.
Ognuno è responsabile, totalmente responsabile della sua esistenza solo questa verità ci renderà
pieni di  coerenza e consapevolezza. 
La rabbia così  come la  felicità,  la  gioia  o  la  tristezza,  nascono nell'inconscio e  di  conseguenza
dall'accumulo di esperienze  e  schemi passati .

Per rendersi un essere consapevole e coerente , evitando qualunque sfumatura di “incoerenza”
bisogna vivere il presente come la propria profondità ed essenza dell'essere , lasciando i problemi ,
gli stai d'animo distruttivi  nella superficie , lasciandosi trascinare dalle onde in modo di trovare il
momento giusto per scendere nella propria profondità dell'essere.

In profondità c'è ogni cosa, nella profondità di ogni essere c'è luce, vuoto , un vuoto fatto di luce, lì
c'è  posto  solo  per  noi  stessi  ,   proprio  nella  nostra  profondità  coerenza,  incoerenza  ,
consapevolezza o inconsapevolezza non esistono , il regno della profondità di ogni essere è luce
pura e priva di etichetta o giudizio.


