


Byron Katie ha scombussolato il mio mondo e scosso la mia mente più a 
fondo di qualsiasi altro insegnante spirituale io abbia mai conosciuto, 
vivente o defunto. Usando il suo semplice processo chiamato Il Lavoro, 
sono riuscita a liberarmi da pensieri e convinzioni che mi avevano 
causato anni di sofferenze e che sinceramente avevo temuto non mi 
avrebbero mai lasciato. 

—Elizabeth Gilbert, autrice di Mangia, prega, ama

Un’innovatrice spirituale per il nuovo millennio.

— TIME Magazine

L’amore rigoroso di Katie, preciso come un laser, brucia tutte le illusioni.

— Il Times di Londra

Santo cielo! Ma da dove arriva Byron Katie? È il non plus ultra!
Il suo Lavoro è incredibilmente efficace: un antidoto semplice e diretto 
a tutta la sofferenza che ci creiamo inutilmente. Ci invita a non 
credere a niente, mettendoci però a disposizione un modo semplice, 
sorprendentemente efficace, per tagliarci un varco attraverso il groviglio 
di illusioni in cui ci avvolgiamo.

— David Chadwick, autore di Cetriolo storto:  
la vita e l’insegnamento di Shunryu Suzuki Roshi

Immagina di poter trovare un modo semplice per accogliere tutta la tua 
vita con gioia, per porre fine al conflitto con la realtà, e per raggiungere 
la serenità in mezzo al caos. Questo è quanto offre Amare ciò che È. 
Niente di meno che un modo rivoluzionario di vivere la tua vita. La 
domanda è: siamo abbastanza coraggiosi da accettarlo?

— Erica Jong, autrice di Paura di volare
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“Byron Katie è un dono incommensurabile per il mondo”.

—Martha Beck, autrice di Finding Your Own North Star

Il Lavoro di Katie è una pratica meravigliosa e trasformativa per 
chiunque sia interessato alla crescita spirituale.

— Lama Surya Das, autore di Dzogchen:  
la grande perfezione naturale e di Awakening the Buddha within

Il Lavoro di Byron Katie è una vera benedizione per il nostro pianeta. 
La radice di ogni sofferenza sta nell’identificazione con i nostri pensieri, 
le “storie” che scorrono di continuo nella mente. Il Lavoro funziona 
come una spada affilata a rasoio, che taglia attraverso le illusioni e ti 
permette di conoscere l’essenza eterna del tuo essere. Esso emana gioia, 
pace e amore che sono il tuo stato naturale.

— Eckhart Tolle, autore di Il potere di adesso
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Prefazione alla seconda edizione

Per questa seconda edizione di Amare ciò che è ho chiarito certi 
passaggi e sostituito alcuni dialoghi con sette di nuovi.

Quando ho scoperto Il Lavoro (quando Il Lavoro ha sco-
perto me), ho capito che la realtà è sempre bella, in qualunque 
forma appaia. Ogni esperienza viene fornita da un universo 
amico, ogni esperienza è un dono. È cadere, è rialzarsi, sono 
le tue faccende quotidiane, è il profumo delle fragole fresche, 
l’odore di un topo morto, è la morte di una persona cara, è 
tuo marito che si innamora di un’altra donna, è tutto ciò che 
accade nella tua vita, che tu pensi sia bello o brutto. Chi si 
pone domande vede ciò che in apparenza è brutto come bello, 
perché non vive più nel mondo degli opposti, quel mondo in 
cui il pensiero è potente abbastanza da imporsi alla vera natura 
delle cose. Ha fatto sua questa bellezza così profondamente da 
riuscire a viverla in ogni momento della vita.

A volte chiamo la realtà “Dio”, perché governa. Nella mia 
vita confido nella volontà di Dio e non sono costretta a chie-
dermi di cosa si tratti. Qualunque cosa accada è la volontà di 
Dio. Che io viva o muoia, che mio marito e i miei figli vivano 
o muoiano, che io sia ricca o povera, malata o in salute, che ci 
sia guerra o pace, salute o pandemia, sole, uragano o terremo-
to, questa è la volontà di Dio e quindi è la mia volontà. Sono 
innamorata della realtà e la realtà include ogni cosa: ambedue 
le facce di ogni cosa. Le mie braccia sono aperte a tutto.
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Vivo la realtà come qualcosa di così benevolo, così bello, 
così puro che non esiste parola per descriverlo. Non ho pro-
blemi a chiamarlo “Dio”. Esiste ovunque io volga lo sguardo 
(e persino dire “esiste” è troppo). Quando l’ho capito per la 
prima volta, sono rimasta di stucco. Ero entusiasta e lo sono 
ancora. “Dio, Dio, Dio”: ecco il canto che risuonava in me. È 
quello che intono tuttora. Non c’è niente che non rientri in 
questa dolcezza, in questa radicale abbondanza. E chi, dotato 
di buon senso, non si voterebbe anima e corpo? È lì che mi 
ritrovo: interiormente in ginocchio, ai suoi piedi, senza riser-
ve, incessantemente grata, incessantemente consapevole di ciò 
che ho compreso. Dio, per me, è l’amato, la bontà e la purezza 
del mondo. E sapere che la realtà è bontà senza limiti vuol dire 
conoscere anche la vera natura di se stessi.

Tutto è giusto, tutto è corretto, tutto è bello e se vedi qual-
cosa nella tua vita come ingiusto, ti rendi conto che è la tua 
prossima opportunità per mettere in discussione ciò in cui cre-
di e allontanarti dall’ignoranza. Tutto ciò che oscurerebbe la 
consapevolezza è semplicemente la prossima cosa da mettere 
in discussione. La verità ti rende libero, ma quella verità deve 
essere tua, non del mondo. La verità del mondo è di seconda 
mano. Io ho dovuto agire partendo dalla mia verità. Mi sono 
resa conto che il mondo era come credevo che fosse e quando 
ho messo in dubbio ciò in cui credevo, ho toccato con mano 
un mondo di dolcezza e bellezza presenti ovunque.

Questo è il “cosa” della pratica spirituale. E il come? Il 
come è Il Lavoro. Quando Il Lavoro vive in te, non hai biso-
gno di nient’altro. Ogni volta che nella tua vita c’è qualcosa di 
poco chiaro, tutto quello che devi fare è mettere in discussione 
i tuoi pensieri stressanti. Il Lavoro è igiene mentale, la tecno-
logia per entrare dentro di te e trovare le tue risposte. Tutta la 
saggezza mai esistita prende vita in te. Scopri che tutta la tua 
rabbia, tutta la tua tristezza erano solo un malinteso.
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La saggezza dei secoli vive dentro di te. Vive inamovibile 
nell’illusione della sofferenza. L’unico requisito è mettere in 
discussione qualsiasi cosa entri in competizione con la risposta 
vivente. Ti viene sempre risposto, ma la mente è così piena di 
concetti e supposizioni che spesso non c’è spazio affinché tu te 
ne accorga. Per cui te ne resti perfettamente immobile, chiedi 
con sincerità, rimani radicato nella domanda e non ti accon-
tenti di meno che dell’autentico.

A volte non devi nemmeno chiedere, cercare o bussare. Se 
la tua mente è aperta, anche solo per un momento, la risposta 
può scivolarvi dentro. Tutto ciò che serve è una mente vuota 
di concetti solo per il tempo necessario a riconoscere la rispo-
sta che si sta dando da sé. Quando mi sono risvegliata alla 
realtà, mi sono limitata a osservare. L’ego non si è imposto 
su ciò che mi veniva mostrato. La porta era aperta e io non 
avevo nemmeno bussato. Era al di là del corpo fisico. Era pri-
ma dell’esistenza come la vedevo. Ho osservato come viene 
creata tutta l’esistenza; era lo scherzo, era la risata che sgorgava 
da questa bocca, la risata tra i mondi, una risposta estatica 
alla natura gioiosa della realtà. È uscita dal nulla, è tornata lì 
all’istante e non c’era né un andare né un venire. Era la chiave 
del mio cuore: l’esperienza più dolce, più vera, più intima. 
L’autenticità è lampante. Vi riponiamo naturalmente fiducia.

Quando ti risvegli alla realtà, la vita diventa facile, perché 
in te non c’è più paura. La mente non è in grado di proiettare 
un futuro. Non sei costretto a sapere cosa fare; lo fai e basta. 
Ti rendi conto che non sei l’agente, che a mandare avanti lo 
spettacolo è la mente creativa, la saggezza dell’universo. Dio 
è un altro nome per il senza nome: la realtà, ciò che è dolce, 
amorevole, inamovibile. Non puoi farci nulla al riguardo e 
ogniqualvolta ti opponi ti fai del male. Non sta aspettando 
il tuo invito o il tuo permesso. È sempre lì. È perfetto. È tuo 
dall’inizio dei tempi.
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Introduzione
di Stephen Mitchell

Più chiaramente conosci te stesso e le tue emozioni,
più diventi un amante di ciò che è.

— Baruch Spinoza

La prima volta che osservai Il Lavoro, capii di trovarmi di 
fronte a qualcosa di davvero notevole. Vidi una sequenza di 
persone, giovani e vecchie, colte e incolte, che imparavano a 
indagare i loro pensieri, i pensieri che per loro erano i più do-
lorosi. Con l’aiuto amorevole e deciso di Byron Katie (tutti la 
chiamano Katie), quelle persone trovavano la propria via non 
solo alla soluzione dei problemi più immediati, ma anche a 
uno stato mentale in cui ottenevano risposta le domande più 
profonde. Ho dedicato gran parte della vita a studiare e tra-
durre i testi delle grandi tradizioni spirituali e nel processo a 
cui stavo assistendo riconobbi delle profonde somiglianze. Al 
cuore di queste tradizioni (il Libro di Giobbe, il Tao Te Ching e 
la Bhagavad Gita) c’è un intenso interrogarsi sulla vita e sulla 
morte, da cui emerge come risposta una profonda e gioiosa 
saggezza. Mi sembrò che questa saggezza fosse il luogo abitato 
da Katie e la direzione in cui conduceva tutte quelle persone.

Seduto in una sala affollata, vidi cinque uomini e cinque 
donne che, uno dopo l’altro, imparavano a riconoscere la li-
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bertà attraverso gli stessi pensieri che erano la causa della loro 
sofferenza; pensieri come “Mio marito mi tradisce” o “Mia 
madre non mi vuole abbastanza bene”. Semplicemente po-
nendo quattro domande e ascoltando le risposte che scopri-
vano dentro se stesse, quelle persone aprivano la mente a in-
tuizioni ampie, profonde e trasformative della loro vita. Vidi 
un uomo che provava da decenni rabbia e risentimento nei 
confronti del padre alcolista illuminarsi sotto i miei occhi nel 
giro di quarantacinque minuti. Vidi una donna che non riu-
sciva quasi a parlare dalla paura, perché aveva appena saputo 
che il cancro di cui soffriva si stava diffondendo, terminare la 
sessione raggiante di comprensione e accettazione. Tre persone 
su cinque non avevano mai fatto Il Lavoro prima di quel mo-
mento, ma il processo non sembrava più difficile per loro che 
per le altre, e le loro comprensioni non erano meno profonde. 
Tutti iniziarono a comprendere una verità così fondamentale 
che in genere non la vediamo: il fatto che, nelle parole del filo-
sofo greco Epitteto, “Non ciò che accade ci turba, ma i nostri 
pensieri su ciò che accade”. Appena afferravano questa verità, 
tutta la loro visione cambiava.

Prima di sperimentare in prima persona Il Lavoro di Byron 
Katie, molti lo ritengono troppo semplice per essere efficace. 
Ma è appunto la sua semplicità che lo rende così efficace. Ne-
gli ultimi due anni, dal mio primo incontro con Katie e con Il 
Lavoro, ho fatto Il Lavoro molte volte, applicandolo a pensieri 
di cui non ero mai stato consapevole. E ho visto più di un 
migliaio di persone farlo nel corso di incontri pubblici in tutti 
gli Stati Uniti e in Europa, applicandolo all’intera gamma dei 
problemi umani: malattie gravi, la morte di genitori e figli, 
abusi sessuali e psicologici, dipendenze, problemi economici, 
professionali e sociali, e le normali frustrazioni della vita quo-
tidiana (avere un posto riservato agli incontri condotti da Ka-
tie è uno dei privilegi di essere suo marito). Ogni volta vedevo 
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Il Lavoro trasformare rapidamente e radicalmente il modo in 
cui le persone consideravano i loro problemi. Quando il modo 
di pensare cambia, i problemi scompaiono.

“La sofferenza è un’opzione”, dice Katie. Ogni volta che 
proviamo una sensazione stressante, che può andare da un pic-
colo disagio a una grande sofferenza, rabbia o disperazione, 
possiamo essere certi della presenza di un preciso pensiero che 
causa la nostra reazione, che ne siamo consci o no. Il modo per 
mettere fine allo stress è indagare il pensiero che vi sta dietro, 
cosa che tutti possono fare da soli con un foglio di carta e 
una penna. Le quattro domande del Lavoro, di cui fornirò un 
esempio in questa introduzione, rivelano dove il nostro pen-
siero non è vero per noi. Attraverso questo processo, che Katie 
chiama “indagine”, scopriamo che tutti i concetti e i giudizi a 
cui crediamo o che diamo per scontati, sono distorsioni delle 
cose come sono in realtà. Quando crediamo ai nostri pensieri, 
invece che a ciò che è vero per noi, sperimentiamo vari tipi 
di malessere emotivo che chiamiamo sofferenza. La sofferenza 
è un sistema di allarme naturale che ci avverte che ci stiamo 
attaccando a un pensiero; se non lo ascoltiamo, finiamo per 
accettare questa sofferenza come un elemento inevitabile della 
vita. Non lo è.

Il Lavoro presenta delle sorprendenti somiglianze con 
i koan dello Zen e i dialoghi di Socrate. Ma non deriva da 
nessuna tradizione, né orientale né occidentale. È americano, 
fatto in casa e adatto a tutti, nato nella mente di una donna 
qualunque che non aveva intenzione di creare niente.

u

Per conoscere la vostra vera natura, dovete attendere il giusto 
momento e le giuste condizioni. Quando il momento arriva, vi 
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risvegliate come da un sogno. Capite che ciò che avete trovato 
è vostro e non proviene da alcun luogo esterno.

— Sutra Buddhista

Il Lavoro è nato un mattino del febbraio 1986, quando Byron 
Kathleen Reid, una donna di quarantatré anni che viveva in una 
piccola cittadina del deserto della California meridionale, si sve-
gliò stesa sul pavimento di una stanza in un centro di recupero.

All’interno di una vita normalissima (due matrimoni, tre 
figli e una carriera di successo), Katie era precipitata in una 
spirale di rabbia, paranoia e disperazione che durava da dieci 
anni. Per due anni la depressione le aveva praticamente impe-
dito di uscire di casa; rimaneva a letto per intere settimane e 
svolgeva il suo lavoro telefonando dalla stanza da letto, senza 
riuscire nemmeno a farsi una doccia o a lavarsi i denti. I figli 
passavano in punta di piedi davanti alla sua porta, per evitare 
i suoi scoppi di rabbia. Alla fine si ricoverò in un centro di 
recupero per donne con disturbi alimentari: l’unica forma di 
ricovero che la sua assicurazione era disposta a pagare. Le altre 
pazienti avevano così tanta paura di lei che le venne assegnata 
una stanza da sola in una soffitta.

Una mattina, circa una settimana dopo il ricovero, mentre 
era stesa sul pavimento (non si sentiva degna neppure di oc-
cupare un letto), Katie si svegliò senza nessuna idea di chi o di 
che cosa fosse. “Non c’era nessun me”, dice.

Tutta la mia rabbia, tutti i pensieri che mi avevano 
tormentato, tutto il mio mondo, il mondo intero, era 
svanito. Nello stesso tempo, una risata incontenibile 
sgorgò dentro di me e si diffuse all’esterno. Tutto era 
diventato irriconoscibile. Era come se si fosse svegliato 
qualcun altro. Esso aveva aperto gli occhi e guardava 
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attraverso gli occhi di Katie. Esso era esultante, era ebbro 
di gioia! Per esso non c’era niente di separato, niente di 
inaccettabile. Tutto era il suo stesso sé.

Quando Katie ritornò a casa, la sua famiglia e i suoi amici 
si accorsero che era una persona diversa. Racconta sua figlia 
Roxann, che a quel tempo aveva sedici anni:

Capimmo che la tempesta era passata. Mia madre aveva 
sempre urlato contro di me e i miei fratelli, e ci criticava 
continuamente. Avevo paura di rimanere sola con lei 
nella stessa stanza. Ora sembrava perfettamente in pace. 
Rimaneva immobile per ore seduta davanti alla finestra 
o nel deserto. Era felice e innocente come un bambino, e 
piena d’amore. Persone in difficoltà iniziarono a bussare 
alla nostra porta, chiedendo aiuto. Lei le invitava a 
sedere accanto a sé e faceva delle domande, soprattutto: 
“È vero?”. Se tornavo a casa abbattuta per problemi 
come: “Il mio ragazzo non mi ama più”, mamma mi 
guardava come se sapesse che era una cosa impossibile e 
mi chiedeva: “Tesoro, come può essere vero?”, come se le 
avessi appena detto che ci trovavamo in Cina.

Quando la gente capì che la vecchia Katie non sarebbe tornata 
mai più, tutti cominciarono a chiedersi che cosa le fosse suc-
cesso. Era accaduto un miracolo? Katie non era di molto aiuto 
e occorse molto tempo prima che fosse in grado di descrivere 
la sua esperienza in termini comprensibili. Iniziò a parlare di 
una libertà che si era risvegliata dentro di lei. Diceva anche 
che, attraverso un’indagine interiore, aveva capito che tutti i 
suoi vecchi pensieri non erano veri.

Poco dopo il suo ritorno dalla casa di riabilitazione, la sua 
casa cominciò a riempirsi di persone che avevano sentito par-
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lare di lei e andavano a trovarla per imparare. Katie sapeva 
comunicare la propria indagine interiore sotto forma di do-
mande precise che chiunque fosse interessato alla libertà po-
teva applicare a se stesso, senza il suo aiuto. Presto iniziò a 
venire invitata a piccoli incontri in altre case. Le persone che 
la invitavano le chiedevano spesso se fosse “illuminata” e la sua 
risposta era: “Sono soltanto qualcuno che conosce la differen-
za tra ciò che fa male e ciò che non fa male”.

Nel 1992 venne invitata nel nord della California, da dove 
Il Lavoro si diffuse a grande velocità. Katie accettava tutti gli 
inviti. È stata in viaggio quasi continuamente sin dal 1993, 
spiegando Il Lavoro nelle sale parrocchiali, nei centri di in-
contro e nelle sale convegni degli hotel, davanti a un pubblico 
di poche o molte persone. Da allora Il Lavoro si è fatto strada 
in ogni tipo di organizzazione: dalle aziende agli studi legali, 
dagli studi dei terapeuti agli ospedali, dalle prigioni alle chiese 
e alle scuole. Diventato popolare in tutte le parti del mondo 
toccate da Katie, oggi esistono, in tutta l’America e l’Europa, 
gruppi di persone che si incontrano regolarmente per fare Il 
Lavoro.

Katie ripete spesso che l’unico modo per comprendere Il 
Lavoro è farne esperienza. È degno di nota il fatto che l’indagi-
ne sia perfettamente allineata con l’attuale ricerca sulla biolo-
gia della mente. Le neuroscienze contemporanee identificano 
in un’area specifica del cervello, chiamata a volte “l’interpre-
te”, la fonte della familiare narrazione interna che produce il 
senso dell’io. Due importanti studiosi di neuroscienze hanno 
di recente definito la natura scaltra e inaffidabile della narra-
zione raccontata dall’interprete. Antonio Damasio la descrive 
con queste parole: “Forse la scoperta più importante è appun-
to questa: l’emisfero sinistro del cervello umano è incline a 
fabbricare narrazioni verbali che non si accordano necessaria-
mente con la realtà”. Così scrive anche Michael Gazzaniga: “Il 
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cervello sinistro tesse la propria storia per convincere se stesso 
e noi di avere il totale controllo.... Che cosa c’è di così adattivo 
nell’avere nell’emisfero sinistro qualcosa che assomiglia molto 
a un giornalista di regime? L’interprete ce la mette tutta per 
tenere insieme la nostra storia personale. Per farlo dobbiamo 
imparare a mentire a noi stessi”. Queste scoperte, fondate su 
un serio lavoro di ricerca, dimostrano che tendiamo a credere 
ai nostri stessi comunicati stampa. Spesso, quando pensiamo 
di essere razionali, siamo invece ingannati dai nostri stessi 
pensieri. Questa caratteristica spiega in che modo ci veniamo 
a trovare nelle dolorose posizioni che Katie riconobbe nella 
propria sofferenza. L’auto-indagine da lei scoperta utilizza una 
diversa, meno conosciuta capacità della mente di trovare una 
via d’uscita dalla trappola che si è costruita da sé.

Dopo avere fatto Il Lavoro, molte persone parlano di un 
immediato senso di sollievo e di libertà dai pensieri che le fa-
cevano soffrire. Ma, se fosse soltanto un’esperienza momen-
tanea, Il Lavoro non sarebbe che di scarsa utilità. Il Lavoro è 
un continuo processo sempre più profondo di realizzazione 
di sé e non un rammendo temporaneo. “È molto più di una 
tecnica”, spiega Katie. “Porta alla luce, dal nostro profondo, 
un aspetto innato del nostro essere”.

Più scendiamo in profondità nel Lavoro e più ne compren-
diamo il potere. Chi pratica l’indagine da qualche tempo dice 
spesso: “Il Lavoro non è più qualcosa che faccio io. È Il Lavoro 
che fa me”. È un modo per descrivere come, senza nessuna in-
tenzione conscia, la mente nota qualunque pensiero stressante 
e lo disfa prima che possa causare sofferenza. Il loro conflitto 
interiore con la realtà è cessato e scoprono che ciò che rimane 
è l’amore: l’amore per se stessi, per gli altri e per tutto ciò che 
la vita presenta. Il titolo di questo libro descrive l’esperienza di 
Katie: Amare ciò che è diventa facile e naturale come respirare.
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u

Questo considerando, ogni odio ora finito,
[la mente] ritrova la radicale innocenza

e apprende infine di essere delizia a se stessa,
a se stessa pace, a se stessa terrore,

e che ogni suo dolce volere è il volere del Cielo.

— William Butler Yeats

Ho aspettato fino a questo punto per esporvi le quattro do-
mande, perché acquistano un senso soprattutto nel contesto 
in cui vengono poste. Il modo migliore per conoscerle è vedere 
come funzionano in una vera seduta del Lavoro. Conoscerete 
anche quello che Katie chiama il “rigiro”, un modo per fare 
esperienza dell’opposto di quello che credevamo vero.

Il seguente dialogo con Katie si è svolto davanti a un pub-
blico di duecento persone. Mary, la donna seduta sul palco 
davanti a Katie, ha riempito il Foglio di Lavoro “Giudica il 
prossimo”, dove ha scritto i suoi pensieri su una persona che 
le crea delle difficoltà. Le istruzioni sono: “Consenti a te stessa 
di essere critica e meschina, esattamente come ti senti. Non 
cercare di essere gentile o ‘spirituale’”. Più siamo meschini nei 
nostri giudizi, più è probabile che ricaveremo dei benefici dal 
Lavoro. Come vedrete, Mary non si è trattenuta affatto. È una 
donna energica, sulla quarantina, snella e attraente, vestita con 
una tuta da ginnastica dall’aspetto molto costoso. All’inizio 
del dialogo, la sua rabbia e la sua impazienza sono tangibili.

La prima esperienza con Il Lavoro, sia da lettori che da 
osservatori, può mettere a disagio. È utile ricordare che tut-
ti i partecipanti (Mary, Katie e il pubblico) sono dalla stessa 
parte: tutti cercano la verità. Se Katie sembra a volte deridere 
o prendere in giro, a un esame più attento, capirete che sta 
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prendendo in giro il pensiero che causa la sofferenza di Mary, 
e mai Mary come persona.

Quando, verso la metà del dialogo, Katie chiede: “Vuoi 
davvero conoscere la verità?”, non si riferisce a una sua verità 
o a una verità astratta e predefinita, ma alla verità di Mary, la 
verità nascosta dietro i suoi pensieri dolorosi. Mary ha accet-
tato il dialogo soprattutto perché ha fiducia che Katie possa 
aiutarla a scoprire dove sta mentendo a se stessa, perciò acco-
glie l’insistenza di Katie.

Infine, noterete subito che Katie è molto libera nell’uso di 
parole affettuose. Un amministratore delegato, prima di un la-
boratorio con Katie e i suoi dirigenti, si sentì in dovere di dare 
questo avvertimento: “Se vi tiene la mano e vi chiama ‘amore’ 
o ‘tesoro’, non eccitatevi. Lo fa con tutti”.

Mary: [Leggendo dal suo Foglio di Lavoro] Odio mio marito 
perché mi fa impazzire: tutto di lui, compreso il suo modo di 
respirare. Quello che mi delude è che non lo amo più e che 
il nostro rapporto è diventato una farsa. Voglio che abbia più 
successo, che non voglia più fare sesso con me, che ritorni in 
forma, che si rifaccia una vita al di là di me e dei bambini, 
che non mi tocchi più e che sia una persona autorevole. Mio 
marito deve smettere di illudersi di cavarsela bene nell’attività 
che abbiamo in comune. Deve diventare più in gamba. È un 
mollaccione, pigro e pieno di bisogni. Si sta ingannando da 
solo. Mi rifiuto di continuare a vivere nella menzogna. Mi 
rifiuto di continuare a vivere con un impostore.
Katie: Bene, il ritratto è completo? [Il pubblico scoppia a ri-
dere e Mary ride assieme agli altri] Dalle risate, sembrerebbe 
che tu stia parlando a nome di molti dei presenti. Comin-
ciamo dall’inizio e vediamo di riuscire a capire che cosa sta 
accadendo.
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Mary: Odio mio marito perché mi fa impazzire. Tutto di lui, 
compreso il suo modo di respirare.
Katie: “Tuo marito ti fa impazzire”. È vero? [Questa è la prima 
delle quattro domande: È vero?]
Mary: Sì.
Katie: Bene. Fammi un esempio, tesoro. Lui respira?
Mary: Sì, respira. Quando facciamo conferenze telefoniche per 
il nostro lavoro, lo sento respirare all’altro capo del telefono e 
ho voglia di mettermi a urlare.
Katie: Quindi, “Il suo respiro ti fa impazzire”. È vero?
Mary: Sì.
Katie: Puoi sapere con assoluta certezza che è vero? [La seconda 
domanda: Puoi sapere con assoluta certezza che è vero?]
Mary: Sì!
Katie: Tutti possiamo comprenderlo. Ascolto che per te è asso-
lutamente vero. Nella mia esperienza, non può essere il modo 
di respirare di tuo marito che ti fa impazzire: sono i tuoi pen-
sieri sul suo modo di respirare che ti fanno impazzire. Guar-
diamo meglio e vediamo se è vero. Quali sono i tuoi pensieri 
sul suo modo di respirare quando fa le sue telefonate di lavoro?
Mary: Che dovrebbe essere più consapevole di respirare rumo-
rosamente durante la conferenza telefonica.
Katie: Come reagisci, cosa succede, quando credi a questo 
pensiero? [La terza domanda: Come reagisci, cosa succede, 
quando credi a questo pensiero?]
Mary: Vorrei ucciderlo.
Katie: Che cos’è più doloroso: il pensiero a cui ti attacchi 
riguardo al suo respiro o il suo respiro?
Mary: Il suo respiro è più doloroso. Sono tranquilla col pensiero 
di volerlo uccidere. [Mary ride e il pubblico ride con lei]
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Katie: Puoi tenerti questo pensiero. Questa è la cosa bella del 
Lavoro: puoi tenerti tutti i tuoi pensieri.
Mary: È la prima volta che faccio Il Lavoro, quindi non conosco 
le risposte giuste.
Katie: Le tue risposte sono perfette, tesoro. Sii spontanea. 
Allora, lui respira rumorosamente al telefono, tu hai il pensiero 
che dovrebbe esserne consapevole e lui non lo è. Qual è il 
pensiero successivo?
Mary: Scatena tutti i pensieri più orribili nei suoi confronti.
Katie: Bene, e lui continua a respirare rumorosamente. “Deve 
smettere di respirare rumorosamente quando è in conferenza 
telefonica”. Qual è la realtà? Lo fa?
Mary: No. Gli ho detto di smetterla.
Katie: Ma lui continua a farlo: questa è la realtà. Vero è sempre 
quello che sta avvenendo, non la storia di ciò che dovrebbe 
avvenire. “Dovrebbe smettere di respirare rumorosamente 
quando è al telefono”. È vero?
Mary: [Dopo una pausa] No, non è vero. Lo fa. Questo è vero, 
la realtà è questa.
Katie: Come reagisci quando credi al pensiero che dovrebbe 
smettere di respirare rumorosamente e lui non lo fa?
Mary: Come reagisco? Vorrei sparire. Sto male perché vorrei 
sparire da quella situazione, ma so che non posso.
Katie: Ritorniamo all’indagine, tesoro, invece di proseguire 
nella tua storia, nella tua interpretazione di quello che sta 
accadendo. Vuoi davvero conoscere la verità?
Mary: Sì.
Katie: Bene. È utile esaminare un’affermazione alla volta. Ri-
esci a trovare un motivo per lasciar andare il pensiero che do-
vrebbe smettere di respirare rumorosamente quando è al tele-
fono? [Questa è una domanda aggiuntiva che Katie fa a volte] 
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Per chi è nuovo del Lavoro, se pensate che io stia chiedendo a 
Mary di lasciar andare la sua storia, voglio che sia molto chiaro 
che non glielo sto chiedendo. Non si tratta di sbarazzarsi dei 
pensieri né di superarli, di migliorarli o abbandonarli. Niente 
di tutto questo. Si tratta di comprendere la causa ed effetto 
interiori. La domanda è semplicemente: “Riesci a trovare un 
motivo per lasciar andare questo pensiero?”.
Mary: Sì. Le conferenze telefoniche sarebbero molto più piace-
voli senza questo pensiero.
Katie: È una buona ragione. Riesci a trovare un motivo non 
stressante per tenerti la menzogna che dovrebbe smettere di 
respirare rumorosamente al telefono? [Altra domanda aggiun-
tiva]
Mary: No.
Katie: Chi saresti senza il pensiero? [La quarta domanda: Chi 
saresti senza il pensiero?] Chi saresti, in conferenza telefoni-
ca assieme a tuo marito, se non avessi la capacità di pensare 
questo pensiero?
Mary: Sarei più felice, più forte. Non avrei distrazioni.
Katie: Sì, cara, è così. Non è il suo respiro la causa del tuo pro-
blema. Sono i tuoi pensieri riguardo al suo respiro, che non hai 
indagato per capire che si oppongono alla realtà del momento. 
Vediamo la frase seguente.
Mary: Non lo amo più.
Katie: È vero?
Mary: Sì.
Katie: Bene. Vuoi davvero conoscere la verità?
Mary: Sì.
Katie: Bene. Ascoltati con calma. Non ci sono risposte giuste o 
sbagliate. “Non lo ami più”. È vero? [Mary rimane in silenzio] 
Se dovessi rispondere in tutta sincerità sì o no, e se dovessi 
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vivere per sempre con questa risposta, con la tua verità o la 
tua menzogna, che cosa risponderesti? “Non lo ami”. È vero? 
[Lunga pausa, poi Mary si mette a piangere]
Mary: No, non è vero.
Katie: Questa è una risposta molto coraggiosa. Rispondendo 
così, con quello che è vero davvero per noi, pensiamo che 
non ci sia via d’uscita. “È vero?” è soltanto una domanda, ma 
abbiamo paura di rispondere sinceramente alle domande più 
semplici, perché proiettiamo quello che potrebbero significare 
in un futuro immaginario. Pensiamo di dover fare qualcosa al 
riguardo. Come reagisci quando credi al pensiero che non lo 
ami più?
Mary: Trasforma la mia vita in una stupida farsa.
Katie: Riesci a trovare un motivo per lasciar andare il pensiero 
che non lo ami più? Non ti sto chiedendo di lasciar andare il 
pensiero.
Mary: Sì, vedo un motivo per lasciarlo andare.
Katie: Riesci a trovare un motivo non stressante per tenerti il 
pensiero?
Mary: [Dopo una lunga pausa] Penso che conservare la mia sto-
ria mi serve a evitare che voglia fare continuamente sesso con 
me.
Katie: È una ragione non stressante? A me sembra molto stres-
sante.
Mary: Suppongo che lo sia.
Katie: Riesci a trovare un motivo non stressante per tenerti il 
pensiero?
Mary: Ah, capisco. No, non ci sono ragioni libere da stress per 
tenermi la storia.
Katie: Magnifico. Chi saresti tu, in presenza di tuo marito, 
senza il pensiero che non lo ami?
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Mary: Sarebbe splendido, favoloso. È quello che vorrei.
Katie: Ascolto che con questo pensiero la situazione è stressan-
te. E che senza questo pensiero è favolosa. Quindi, che cosa 
c’entra tuo marito con la tua infelicità? Lo stiamo semplice-
mente notando. “Non amo mio marito”: rigira la frase. [Dopo 
le quattro domande si fa il rigiro]
Mary: Io amo mio marito.
Katie: Sentilo profondamente. E non ha niente a che fare con 
lui, non è vero?
Mary: No, infatti. Io amo mio marito e, hai ragione, non ha 
niente a che fare con lui.
Katie: E a volte pensi di odiarlo, ma nemmeno questo ha a che 
fare con lui. Lui respira e basta. Sei tu che racconti la storia 
che lo ami oppure racconti la storia che lo odi. Non servono 
due persone per fare un matrimonio felice. Ne basta una: tu! 
C’è un altro rigiro.
Mary: Io non mi amo. Sì, posso riconoscerlo.
Katie: Potresti pensare che, divorziando da lui, staresti meglio. 
Ma, se non indaghi i tuoi pensieri, proietterai gli stessi con-
cetti su qualunque persona che entrerà nella tua vita. Non ci 
attacchiamo alle persone o alle cose, ci attacchiamo ai concetti 
non indagati che in quel momento riteniamo veri. Vediamo 
la prossima frase.
Mary: Voglio che mio marito non sia così pieno di bisogni, che 
non sia dipendente da me, che abbia più successo, che non 
voglia più fare sesso con me, che ritorni in forma, che si rifac-
cia una vita al di là di me e dei bambini, e che sia una persona 
autorevole. Questi sono solo alcuni punti...
Katie: Rigira l’intera affermazione.
Mary: Io voglio non essere così piena di bisogni. Io voglio non 
essere dipendente da lui. Io voglio avere più successo. Io voglio 
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avere voglia di fare sesso con lui. Io voglio ritornare in forma. 
Io voglio avere una vita al di là di lui e dei bambini. Io voglio 
essere una persona più autorevole.
Katie: “Non dovrebbe essere pieno di bisogni”. È vero? Qual è 
la realtà? Lo è?
Mary: È pieno di bisogni.
Katie: “Non dovrebbe essere pieno di bisogni” è una menzo-
gna, perché secondo te lui lo è. Come reagisci quando credi al 
pensiero “Non dovrebbe essere pieno di bisogni”, mentre nella 
tua realtà lo è?
Mary: Vorrei scappare.
Katie: Chi saresti tu, alla sua presenza, senza il pensiero “Non 
dovrebbe essere pieno di bisogni”?
Mary: Ho appena capito che potrei stare con lui in una situa-
zione d’amore, invece di stare con tutte le mie difese alzate. 
Ma è come se, appena mi accorgo di un suo bisogno, non 
fossi più lì. Devo scappare. Ecco che cosa sto facendo della 
mia vita.
Katie: Quando, a tuo parere, lui esprime un bisogno, tu non 
riesci a dire no onestamente. Scappi o hai voglia di scappare, 
invece di essere sincera con te stessa e con lui.
Mary: È vero.
Katie: Beh, deve esserlo. Devi etichettarlo “pieno di bisogni” 
finché non avrai un po’ di chiarezza e di sincera comunicazio-
ne con te stessa. Quindi, proviamo a fare chiarezza. Tu sei lui e 
sei piena di bisogni, io faccio la parte della chiarezza.
Mary: Arriva il signor Bisogno e dice: “Senti questa, l’ultima 
telefonata è stata magnifica. Si prospetta un affare favoloso. E 
devi sentire quest’altra...”. E va avanti così. Nel frattempo sto 
lavorando anch’io, ho una scadenza da rispettare.
Katie: “Tesoro, sono contenta per la tua telefonata. Ne sono 
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molto felice, ma vorrei che mi lasciassi lavorare. Ho una sca-
denza da rispettare”.
Mary: E lui: “Senti, dobbiamo discutere dei nostri programmi. 
Quando andiamo alle Hawaii? Dobbiamo fissare il volo e....”.
Katie: “Sì, ascolto che vuoi parlare delle Hawaii. Allora discu-
tiamone questa sera a cena. Voglio davvero che tu esca dalla 
stanza ora. Ho una scadenza da rispettare”.
Mary: “Se ti telefona una tua amica, chiacchieri con lei per 
un’ora. Non puoi ascoltare me per due minuti?”.
Katie: “Potresti avere ragione, e voglio che tu esca dalla stanza 
ora. Forse ti sembro sgarbata, ma non è così. Ho una scadenza 
da rispettare”.
Mary: No, non faccio così. In genere sono dura e reagisco male.
Katie: Devi essere dura, perché hai paura di essere sincera e 
dirgli di no. Non gli dici: “Tesoro, vorrei che tu uscissi, ho 
una scadenza”, perché vuoi qualcosa da lui. Perché vuoi im-
brogliarlo e ingannare anche te? Che cosa vuoi ottenere da lui?
Mary: Io non sono mai diretta, con nessuno.
Katie: Perché vuoi qualcosa da noi. Che cosa?
Mary: Non tollero che qualcuno non mi apprezzi. Non voglio 
disarmonia.
Katie: Quindi, vuoi la nostra approvazione.
Mary: Sì, e voglio mantenere l’armonia.
Katie: Tesoro, “Se tuo marito approva quello che fai e quello 
che dici, in casa c’è armonia”. È vero? Funziona? C’è armonia 
in casa vostra?
Mary: No.
Katie: Rinunci alla tua integrità in cambio dell’armonia in 
casa. Ma non funziona. Risparmiati dal cercare amore, ap-
provazione o apprezzamento, da parte di chiunque. E osser-
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va cosa accade nella realtà, per puro divertimento. Rileggi la 
prima frase.
Mary: Voglio che mio marito non sia pieno di bisogni.
Katie: Bene. Rigirala.
Mary: Voglio non essere io piena di bisogni.
Katie: Sì. Tu hai bisogno di tutta questa armonia. Hai bisogno 
della sua approvazione. Hai bisogno che lui cambi modo di 
respirare. Hai bisogno che la sua sessualità nei tuoi confronti 
sia diversa. Allora, chi è pieno di bisogni? Chi è quello che 
dipende dall’altro? Rigira l’intera lista.
Mary: Io voglio non essere piena di bisogni, non essere dipen-
dente...
Katie: Da tuo marito, forse?
Mary: Io voglio avere più successo. Io voglio non avere voglia 
di fare sesso.
Katie: Può rivelarsi davvero appropriato se stai un po’ con 
quest’ultimo rigiro. Quante volte ti racconti la storia di odiare 
il modo in cui lui fa sesso con te?
Mary: Continuamente.
Katie: Sì. Fai sesso con lui nella tua mente e pensi che sia orri-
bile. Racconti continuamente la storia di com’è fare sesso con 
tuo marito. Questa storia è ciò che ti repelle, non tuo marito. 
Senza una storia, il sesso non ha mai fatto repulsione a nes-
suno. È semplicemente quello che è. O fai sesso o non lo fai. 
Sono i pensieri sul sesso che ci ripugnano. Metti per iscritto 
anche questo, tesoro. Potresti riempire tutto un Foglio di La-
voro su tuo marito e la sessualità.
Mary: Sì, capisco.
Katie: Bene, rigira la frase successiva.
Mary: Io voglio ritornare in forma. Ma io sono già in forma.
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Katie: Davvero? Anche mentalmente?
Mary: Oh! Potrei lavorare su quello.
Katie: Stai facendo del tuo meglio?
Mary: Sì.
Katie: Forse lo sta facendo anche lui. “Dovrebbe essere più in 
forma”: è vero?
Mary: No, non è in forma.
Katie: Come reagisci quando credi al pensiero che dovrebbe 
essere in forma e non lo è? Come lo tratti? Che cosa dici? Che 
cosa fai?
Mary: Non mi comporto in modo chiaro. Gli faccio vedere i 
miei muscoli. Non lo guardo mai con approvazione o ammi-
razione, e non sono mai gentile riguardo a questo.
Katie: Bene, chiudi gli occhi. Guardati mentre lo vedi in que-
sto modo. Ora guardalo in faccia. [Pausa. Mary sospira] Con-
tinua a tenere gli occhi chiusi. Guardalo di nuovo. Chi saresti 
tu, assieme a lui, senza il pensiero che dovrebbe essere più in 
forma?
Mary: Vedrei che è un bell’uomo.
Katie: Sì, angelo mio. E vedresti anche quanto lo ami. Non è 
affascinante? È davvero eccitante. Stai lì ancora un po’, guarda 
come lo tratti e lui vuole ancora andare alle Hawaii con te. 
Non è stupefacente?
Mary: La cosa più stupefacente di lui è che io sono dura e 
sgarbata nei suoi confronti, e lui mi ama incondizionatamente. 
È questo che mi fa impazzire.
Katie: “È lui che ti fa impazzire”. È vero?
Mary: No, è quello che penso che mi fa impazzire.
Katie: Bene, torniamo indietro. “Dovrebbe essere più in 
forma”. Rigiralo.
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Mary: Io dovrei essere più in forma. Io dovrei rimettere in 
forma i miei pensieri.
Katie: Sì. Ogni volta che lo guardi e provi repulsione, rimetti 
in forma i tuoi pensieri. Giudica tuo marito, scrivilo, poni 
le quattro domande e rigiralo. Ma solo se sei stanca della tua 
sofferenza. Bene cara, credo che ci siamo riuscite. Esamina tutte 
le altre frasi che hai scritto nello stesso modo. Mi piace dialogare 
con te. E benvenuta nell’indagine, benvenuta nel Lavoro.

u

Distaccati da tutto il pensare
e non c’è nessun luogo in cui tu non potrai andare.

— Seng-Ts’an (terzo patriarca dello Zen)

In Amare ciò che È, Katie vi offre tutto ciò che vi occorre per 
fare Il Lavoro su voi stessi o assieme ad altri. Questo libro vi 
condurrà, un passo alla volta, nell’intero processo, anche at-
traverso i dialoghi di molte persone che lavorano direttamente 
con Katie. Questi scambi a tu per tu, in cui Katie porta la sua 
chiarezza nelle più intricate problematiche umane, sono esem-
pi, alcuni davvero sensazionali, di come le persone più comuni 
possono trovare la libertà attraverso l’indagine.

     Stephen Mitchell
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v

Il Lavoro è semplicemente quattro domande;

non è nemmeno un qualcosa.

Non ha secondi fini e non manipola.

Non è niente senza le tue risposte.

Le quattro domande si adattano

a qualunque percorso

tu stia già facendo e lo potenziano.

Se hai una religione, la valorizzano.

Se non hai una religione, ti daranno gioia.

Bruceranno tutto ciò che non è vero per te.

Bruceranno tutto, fino ad arrivare alla realtà

che ti aspetta da sempre.

Byron Katie
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Come leggere questo libro

Lo scopo di questo libro è la tua felicità. Il Lavoro ha fun-
zionato per migliaia di persone e Amare ciò che È ti insegnerà 
esattamente come usarlo nella tua vita.

Inizia dai problemi che ti irritano o ti provocano depressio-
ne. Questo libro ti spiegherà in che modo metterli sulla carta 
in una forma facile da esaminare. Poi ti presenterà le quattro 
domande, spiegandoti come applicarle ai tuoi problemi. A 
questo punto vedrai da te come Il Lavoro è in grado di rivelare 
soluzioni semplici, radicali e trasformative della tua vita.

Troverai degli esercizi che ti insegneranno come utilizzare 
Il Lavoro in modo sempre più preciso e approfondito, facen-
doti vedere come si adatta a qualunque situazione. Dopo aver 
fatto Il Lavoro sulle persone che ti sono più vicine, imparerai 
ad applicarlo anche ai problemi che ti creano più sofferenza: 
per esempio il denaro, la malattia, l’ingiustizia, l’odio per se 
stessi o la paura della morte. Imparerai anche a riconoscere le 
credenze di fondo che nascondono la realtà ai tuoi occhi e a 
lavorare con le autocritiche che ti disturbano.

In tutto il libro troverai molti esempi di persone come te 
che stanno facendo Il Lavoro, persone che credono che i loro 
problemi siano insolubili, che sono sicure di dover soffrire per 
il resto della vita a causa della morte di un figlio o perché 
vivono assieme a qualcuno che non amano più. Farai cono-
scenza con un uomo tormentato da pensieri di gelosia, con 
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una donna impaurita dall’andamento della borsa, con perso-
ne terrorizzate dai pensieri su un trauma infantile o sempli-
cemente alle prese con un problema di collaboratori difficili. 
Vedrai come hanno trovato una via d’uscita dalla sofferenza e 
forse, grazie a loro e ai consigli pratici che leggerai più avanti, 
scoprirai anche tu la tua via.

Ognuno apprende Il Lavoro a modo proprio. Alcuni im-
parano il processo leggendo come si sviluppano i dialoghi (ti 
esorto a leggerli in modo partecipe, cercando dentro di te le 
tue risposte mentre leggi). Altri imparano Il Lavoro solamente 
mettendolo in pratica: indagando tutto ciò che li turba con 
carta e penna. Ti consiglio di leggere prima il capitolo 2 e pos-
sibilmente il capitolo 5, per assorbire le istruzioni di base. In 
seguito puoi leggere i dialoghi nell’ordine in cui sono esposti 
oppure leggere quelli il cui argomento ti tocca di più, ma solo 
se ti sembra utile. Un’altra possibilità è leggere la sequenza 
delle istruzioni, dando un’occhiata ai dialoghi solo qua e là. 
Ho fiducia che farai la cosa migliore per te.

v

Stiamo entrando nella dimensione
su cui abbiamo controllo:

quella interiore.
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1

ALCUNI PRINCIPI DI BASE

Quello che mi piace del Lavoro è che ti consente di andare 
dentro di te e di trovare la tua vera felicità, di sperimentare 
quello che esiste già dentro di te, immutabile, inamovibile, 
sempre presente, sempre in attesa. Non occorre nessun ma-
estro. Tu sei il maestro che aspettavi. Tu sei il solo che può 
mettere fine alla tua sofferenza.

Ripeto spesso: “Non credete a quello che dico”. Voglio che 
tu scopra che cosa è vero per te, non per me. Ciò nonostante, 
molte persone hanno trovato i principi che seguono molto 
utili per iniziare Il Lavoro.

Notare quando i tuoi pensieri sono 
in conflitto con la realtà

L’unico caso in cui soffriamo è quando crediamo a un pensiero 
che si oppone a ciò che è. Quando la mente è perfettamente 
chiara, ciò che è è ciò che vogliamo.

Volere che la realtà sia diversa da quella che è, è come 
pretendere di insegnare a un gatto ad abbaiare. Puoi provare 
quanto vuoi, ma alla fine il gatto ti guarderà e dirà: “Miao”. 
Volere che la realtà sia diversa da quella che è, in questo preciso 



34

istante, è irrealizzabile. Puoi passare tutta la vita nel tentativo 
di insegnare a un gatto ad abbaiare. Eppure, se fai attenzione, 
ti accorgerai che decine di volte al giorno pensi pensieri come: 
“La gente dovrebbe essere più gentile”, “I bambini dovrebbe-
ro comportarsi bene”, “I miei vicini dovrebbero prendersi più 
cura del prato”, “La coda al supermercato dovrebbe essere più 
veloce”, “Mio marito (mia moglie) dovrebbe darmi ragione”, 
“Dovrei essere più magra (più carina, avere più successo)”. 
Questi pensieri sono tutti modi per volere che la realtà sia 
diversa, in questo preciso istante, da quella che è. Se pensi 
che sia deprimente, hai ragione. Tutto lo stress che proviamo 
deriva dal contrastare ciò che è.

Quando mi svegliai alla realtà, nel 1986, la gente mi chia-
mava spesso la donna che ha fatto amicizia col vento. Barstow 
è una città nel deserto dove il vento soffia continuamente; tut-
ti lo odiano e molti se ne sono andati perché non riuscivano a 
sopportarlo. Il motivo per cui io ho fatto amicizia col vento, 
con la realtà, è che ho scoperto che non avevo scelta. Ho ca-
pito che oppormi è una follia. Quando sono in conflitto con 
la realtà, perdo... ma solo il cento per cento delle volte. Come 
faccio a sapere che il vento deve soffiare? Perché soffia.

Le persone che sono nuove del Lavoro mi dicono spesso: 
“Perderei potere se smettessi di oppormi alla realtà. Se accet-
tassi completamente la realtà diventerei passivo, perderei ad-
dirittura la volontà di fare”. Io rispondo con una domanda: 
“Puoi sapere con assoluta certezza che è vero? Che cosa ti dà 
più potere: ‘Vorrei non avere perso il lavoro’ oppure ‘Ho perso 
il lavoro, che cosa posso fare ora?’”.

Il Lavoro rivela che quello che pensavi che non sarebbe 
dovuto accadere doveva accadere. Doveva accadere perché è 
accaduto, e niente al mondo può cambiarlo. Ciò non significa 
condonarlo o approvarlo. Significa soltanto riuscire a vedere le 
cose senza resistenza e senza la confusione della lotta interiore. 
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Nessuno vuole che i figli si ammalino, nessuno vuole avere 
un incidente d’auto; ma se accade, a cosa serve opporsi men-
talmente? Sappiamo che è inutile, eppure lo facciamo, perché 
non sappiamo come smettere.

Io sono un’amante di ciò che è, non perché sono una perso-
na spirituale, ma perché opporsi alla realtà fa male. Possiamo 
scoprire che la realtà è buona così com’è perché, se la con-
trastiamo, proviamo tensione e frustrazione. Non ci sentiamo 
naturali o in equilibrio. Quando smettiamo di opporci alla 
realtà, l’azione diventa semplice, fluida, dolce e priva di paura.

Occuparsi dei propri affari

Riesco a trovare solo tre tipi di affari nell’universo: i miei, i 
tuoi e quelli di Dio (tutto ciò che è al di là del mio controllo, 
del tuo controllo e del controllo di chiunque altro, io lo chia-
mo gli affari di Dio).

Gran parte del nostro stress deriva dal vivere mentalmente 
fuori dai nostri affari. Se penso: “Dovete trovarvi un lavoro, 
voglio che siate felici, dovete essere puntali, avete bisogno di 
prendervi più cura di voi stessi”, sono nei vostri affari. Se mi 
preoccupo dei terremoti, delle inondazioni, della guerra o di 
quando morirò, sono negli affari di Dio. Se sono mentalmente 
nei vostri affari o in quello di Dio, il risultato è la separazione. 
Me ne ero accorta all’inizio del 1986. Quando andavo men-
talmente negli affari di mia madre, per esempio, con pensieri 
come “Mia madre dovrebbe capirmi”, provavo immediata-
mente un senso di solitudine. E capii che ogni volta che mi 
ero sentita ferita o sola, nella mia vita, ero stata negli affari di 
qualcun altro.

Se tu vivi la tua vita e io vivo mentalmente la tua, chi vive 
la mia qui? Siamo entrambi là. Essere mentalmente nei tuoi 
affari mi impedisce di essere presente ai miei. Mi separo da me 
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stessa chiedendomi perché la mia vita non funziona.
Pensare di sapere che cosa sia meglio per chiunque altro è 

essere fuori dai miei affari. Anche se è in nome dell’amore, è 
pura arroganza; e il risultato è tensione, ansia e paura. So che 
cos’è giusto per me? Questo è il mio unico affare. Lascia che mi 
occupi di questo, prima di cercare di risolvere i tuoi problemi 
al posto tuo.

Capire i tre tipi di affari a sufficienza per restare nei tuoi, 
libererà la tua vita in un modo che non puoi nemmeno im-
maginare. La prossima volta in cui ti sentirai stressato e a 
disagio, chiediti negli affari di chi sei mentalmente e proba-
bilmente scoppierai a ridere! Questa domanda può riportarti 
a te stesso. E forse vedrai che non sei mai stato realmente 
presente, che hai vissuto mentalmente negli affari degli altri 
per tutta la vita.

Facendo questa pratica per un certo periodo, potresti sco-
prire che non esiste nemmeno un tuo affare, e che la tua vita 
va perfettamente avanti da sola.

Accogliere i pensieri con comprensione

Un pensiero è innocuo finché non ci crediamo. Non sono i 
nostri pensieri, ma l’attaccamento ai nostri pensieri a causare 
sofferenza. Attaccarsi a un pensiero significa credere che sia 
vero, senza indagarlo. Una credenza è un pensiero a cui siamo 
attaccati, spesso da anni.

Molti pensano di essere quello che i pensieri dicono loro 
che sono. Un giorno mi accorsi che non ero io a respirare: 
venivo respirata. Poi, con stupore, vidi anche che non ero io a 
pensare: in realtà venivo pensata e il pensiero non è personale. 
Puoi svegliarti al mattino e dirti: “Penso che oggi non pense-
rò”? Troppo tardi, stai già pensando! I pensieri semplicemente 
appaiono. Vengono dal nulla e ritornano al nulla, come nu-
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vole che attraversano il cielo vuoto. Vengono per passare, non 
per restare. Non fanno male, finché non ci attacchiamo a essi 
come se fossero veri.

Nessuno è mai riuscito a controllare i pensieri, anche se al-
cuni possono raccontare la storia che ci riescono. Io non lascio 
andare i miei pensieri: li accolgo con comprensione. Dopo 
loro lasciano andare me.

I pensieri sono come la brezza, o le foglie sugli alberi, o le 
gocce della pioggia che cade. Anche i pensieri appaiono così, 
e attraverso l’indagine possiamo fare amicizia con loro. En-
treresti in conflitto con una goccia di pioggia? Le gocce di 
pioggia non sono qualcosa che ti riguarda personalmente e 
neppure i pensieri. Se un concetto doloroso viene accolto con 
comprensione, la prossima volta che si presenterà lo troverai 
interessante. Quello che era un incubo, ora è semplicemente 
interessante. Poi, la volta successiva, potresti trovarlo diver-
tente. La volta ancora dopo, forse non lo noterai nemmeno. 
Questo è il potere di amare ciò che è.

Diventare consapevole delle tue storie

Uso spesso la parola storia per indicare i pensieri, o sequenze 
di pensieri, della cui realtà ci siamo autoconvinti. Una storia 
può riguardare il passato, il presente o il futuro; può riguar-
dare come le cose dovrebbero essere, come potrebbero essere 
o perché sono in un certo modo. Le storie appaiono nella 
nostra mente centinaia di volte al giorno: quando qualcuno 
si alza e se ne va senza dire una parola, quando qualcuno non 
ci sorride o non ci richiama al telefono, oppure se a sorriderci 
è uno sconosciuto; prima di aprire una lettera importante 
o dopo avere provato una strana sensazione allo stomaco; 
quando il capo ti chiama nel suo ufficio e quando il tuo 
partner ti parla con un certo tono di voce. Le storie sono le 
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teorie non indagate e non esaminate che ci dicono che cosa 
significano tutte quelle cose. Non ci rendiamo nemmeno 
conto che sono soltanto teorie.

Una volta, in un ristorante vicino a casa, entrai nel bagno 
delle signore proprio mentre una donna usciva dall’unico box. 
Ci sorridemmo e, mentre chiudevo la porta, la sentii cantare 
lavandosi le mani. “Che bella voce”, pensai. Poi mi accorsi che 
l’asse del wc era tutto bagnato. “Come si può essere così ma-
leducati?”, pensai. “E come ha fatto a fare pipì sull’asse? L’ha 
fatta in piedi?”. Allora mi venne in mente che era un uomo, 
un travestito, che cantava in falsetto nel bagno delle signore. 
Mi attraversò la mente l’idea di correrle (corrergli) dietro per 
lamentarmi della porcheria che aveva lasciato. Mentre asciu-
gavo l’asse, pensavo a tutte le cose che le (gli) avrei detto. Poi 
feci scorrere l’acqua, l’acqua schizzò fuori dal wc e allagò l’asse. 
Scoppiai a ridere.

In quel caso, il corso naturale degli eventi fu così gentile da 
farmi vedere la mia storia prima che andasse troppo in là. Ma 
in genere non è così; prima di scoprire l’indagine non avevo 
modo di fermare questo tipo di pensieri. Piccole storie ne pro-
ducevano di più grandi; storie più grandi producevano grandi 
teorie riguardo alla vita: com’è orribile e che posto pericoloso 
è il mondo. Finii per sentirmi così spaventata e depressa che 
non riuscivo più ad alzarmi dal letto.

Quando reagisci in base a teorie non indagate su quello 
che sta accadendo e non ne sei neanche consapevole, sei in 
quello che io chiamo ‘il sogno’. Spesso è un sogno doloroso e 
a volte si trasforma in un incubo. In questi momenti, potresti 
voler verificare la verità delle tue teorie attraverso Il Lavoro. 
Il Lavoro ti lascia sempre con qualcosa di meno della tua sto-
ria sgradevole. Chi saresti senza la tua storia? Quanto del tuo 
mondo è fatto di storie che non hai esaminato? Non lo saprai 
finché non indagherai.
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Scoprire il pensiero dietro la sofferenza

Non ho mai provato una sensazione stressante che non fosse 
causata dall’attaccamento a un pensiero non vero. Dietro ogni 
sensazione sgradevole c’è un pensiero che per noi non è vero. 
“Non dovrebbe tirare vento”, “Mio marito dovrebbe essere 
d’accordo con me”. Abbiamo un pensiero in conflitto con la 
realtà, poi proviamo una sensazione stressante e poi agiamo in 
base a questa sensazione, creandoci da soli ancora più stress. 
Invece di comprendere la causa originaria (un pensiero), ten-
tiamo di cambiare le sensazioni stressanti cercando al di fuori 
di noi. Tentiamo di cambiare gli altri, ci gettiamo sul sesso, 
sul cibo, sull’alcol, sui farmaci o sul denaro per trovare un 
momentaneo piacere e l’illusione del controllo.

È facile essere spazzati via da una sensazione che ci travolge, 
perciò è utile ricordare che qualunque sensazione stressante è 
come una sveglia compassionevole che dice: “Sei prigioniero 
di un sogno”. Depressione, dolore e paura sono doni che 
dicono: “Amore, guarda che cosa stai pensando in questo 
preciso momento. Stai vivendo in una storia che non è vera 
per te”. Imprigionati in un sogno, tentiamo di cambiare e di 
manipolare la sensazione stressante al di fuori di noi stessi. 
In genere siamo consapevoli della sensazione prima che del 
pensiero. Per questo dico che la sensazione è la suoneria di una 
sveglia che ti informa che c’è un pensiero su cui potresti voler 
fare Il Lavoro. Indagare un pensiero non vero ti riporta sempre 
a chi sei realmente. Fa male credere di essere altro da quello 
che sei, vivere in una qualunque storia che non sia la felicità.

Se metti una mano nel fuoco, c’è bisogno che qualcuno ti 
dica di toglierla? Devi prendere una decisione? No, quando 
la mano si sente bruciare si toglie da sola. Non devi diriger-
la tu, la mano si muove da sola. Allo stesso modo, quando 
capisci attraverso l’indagine che un pensiero non vero ti sta 
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causando sofferenza, ti distacchi dal pensiero. Prima di quel 
pensiero, non soffrivi; con quel pensiero, soffri; quando rico-
nosci che quel pensiero non è vero, non soffri di nuovo. Ecco 
come funziona Il Lavoro. “Come reagisco quando credo a 
questo pensiero?”: la mano è nel fuoco. “Chi sarei io senza 
questo pensiero?”: la mano è fuori dal fuoco. Guardiamo il 
pensiero, sentiamo che la nostra mano è nel fuoco e tornia-
mo automaticamente alla posizione iniziale; non occorre che 
ce lo dica qualcuno. La prossima volta in cui si presenterà 
quel pensiero, la mente si ritrarrà da sola dal fuoco. Il Lavoro 
ci invita alla consapevolezza della causa ed effetto interiori. 
Quando comprendiamo questo, tutta la nostra sofferenza 
inizia a sciogliersi da sé.

Indagine

Uso la parola indagine come sinonimo di Il Lavoro. Indagare 
o investigare significa sottoporre un pensiero o una storia alle 
quattro domande e al rigiro (che spiego nel prossimo capito-
lo). L’indagine è un mezzo per mettere fine alla confusione e 
per avere la pace interiore, anche in un mondo di apparente 
caos. Ma, soprattutto, l’indagine serve a capire che tutte le ri-
sposte di cui abbiamo bisogno sono sempre disponibili dentro 
di noi.

L’indagine è molto più di una tecnica: fa nascere dal nostro 
profondo un aspetto innato del nostro essere. Se praticata ab-
bastanza a lungo, l’indagine prende vita propria dentro di te. 
Appare appena si manifesta un pensiero, come se fosse il suo 
compagno o l’altro piatto della bilancia. Questa associazione 
interiore ti rende libero di vivere come un ascoltatore gentile, 
fluido, divertito e privo di paura, come uno studente di te 
stesso e come un amico che sai che non si offende, non critica 
e non tiene il muso. Alla fine la realizzazione di sé diventa 



41

automatica, uno stile di vita. Naturalmente, inevitabilmente e 
irreversibilmente la pace e la gioia si aprono la strada in ogni 
angolo della tua mente, in ogni rapporto e in ogni esperienza. 
Questo processo è così sottile che potresti non esserne nem-
meno consapevole. Potresti sapere soltanto che un tempo stavi 
male e adesso non più.
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v

O credi ai tuoi pensieri  

o li metti in discussione.

Non c’è altra scelta.




