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“Ti chiedo di non credere a nulla che non puoi verificare 
in prima persona”

Fu questa la prima frase che lessi di Georges Ivanovič 
Gurdjieff che mi fece letteralmente “innamorare” di lui. 
Ciò che mi colpì fu che ci esortasse a non essere attaccati 
alle credenze. 

Già, le credenze… per me quella frase fu illuminante. 
Da piccola, infatti, nell’entroterra veneto dove sono nata, 
in casa tutti avevano un mobile che si chiamava credenza.

Mia nonna ne aveva una di grandi dimensioni in sala 
da pranzo ed io ogni volta che la vedevo provavo una sor-
ta di inquietudine, mista a curiosità per quella “cosa” di 
legno scuro fatta di specchi, cassetti, ante chiuse e vetri in 
cui lei usava esporre in bellavista foto di parenti defun-
ti, immagini sacre, ricordi dei matrimoni di famiglia, di 
nascite, battesimi, comunioni e cresime. Nelle ante chiu-
se poi dimoravano piatti, bicchieri e vasellame vario che 
non veniva usato quasi mai, se non a Natale e Pasqua. I 
cassetti invece contenevano pizzi e merletti pregiati che 
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non si potevano usare perché si sarebbero potuti rovi-
nare. A noi bambini ovviamente era proibito avvicinarsi 
alla credenza e tantomeno potevamo aprirla… avremmo 
sicuramente rischiato di rompere qualche cosa di prezio-
so, contenuto al suo interno! 

Da qui nacque la mia convinzione che le credenze fos-
sero soltanto dei mobili inquietanti, opprimenti e soprat-
tutto inutili. Quando un paio di anni fa lessi la frase di 
Gurdjieff non potei che provare un senso di leggerezza, 
misto a gioia poiché alla fine ciò che stavo leggendo era 
quello che da sempre sentivo essere vero: le credenze, sia-
no esse mobili o schemi mentali acquisiti nel tempo, sono 
sempre inutili, opprimenti e a volte addirittura pericolose. 

Mi resi conto, col tempo, che quella della nonna era si-
curamente la credenza che mi aveva danneggiata di meno 
mentre quelle che la mia famiglia e la società mi avevano 
cucito addosso, erano la fonte di molte mie sofferenze. 
Già, perché noi crediamo spesso a ciò che altri ci hanno 
passato. Di “nostro” possediamo ben poco e quel poco 
non riusciamo a farlo fruttare perché talvolta “credia-
mo” di non meritarcelo, oppure di non essere all’altezza, 
di essere sbagliati e soprattutto di essere scesi su questo 
Pianeta unicamente per soffrire. Gurdjieff dice una cosa 
bellissima quando ci esorta a sperimentare e non a cre-
dere poiché ogni uomo ha una sua missione da svolgere 
qui e ha bisogno di sperimentare e di conseguenza deci-
dere in totale libertà ciò che va bene per lui, questo è il 
lavoro su di Sé. Ecco allora che credere può divenire pe-
ricoloso poiché ti lega a qualche cosa che non è tuo e che 
quindi non sarai mai in grado di incarnare perché non 
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ne hai fatto esperienza o, se l’hai fatta, l’esito che hai otte-
nuto era già “viziato” dal giudizio di chi ti ha preceduto. 
Quante credenze abbiamo? Infinite finché non iniziamo 
a svegliarci. Ci serve averle? No… sono come i piatti, le 
foto e i merletti della nonna: sono là, custoditi nei casset-
ti, nelle ante e negli specchi della nostra mente ma sono 
e rimarranno sempre degli oggetti inutili che pesano ed 
ingombrano la nostra vita.

COME E PERCHÉ NASCE QUESTO LIBRO?

Subito dopo aver terminato Dall’Acqua al Fuoco, il 
mio primo libro di alchimia trasformativa, ho iniziato a 
sentire che non mi sarei fermata qui, che avrei continua-
to a fissare nella materia gli argomenti che avevano per-
messo a me stessa di iniziare a comprendere quale fosse 
la ragione per cui ci incarniamo, proprio qui e il motivo 
per cui questo Mondo ci sembra spesso una prigione, una 
gabbia di matti o per usare la terminologia di mia non-
na (la nonna della credenza) “una valle di lacrime” in cui 
si nasce e si vive, o meglio si sopravvive continuando a 
sperare in un futuro migliore che purtroppo non arrive-
rà mai. Non avevo però ancora nessuna idea su che cosa 
avrei potuto basarmi per continuare a parlare di lavoro su 
di Sé. Dall’Acqua al Fuoco mi aveva dato l’opportunità di 
conoscere molta gente e di ascoltare le loro paure, i loro 
dubbi e la loro impotenza dinnanzi agli eventi della vita 
ed ogni volta che qualcuno mi parlava dei propri guai, ri-
vedevo me ai tempi in cui - come spesso affermo nei miei 
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incontri - temevo di annegare nel fiume della vita, sola, 
disperata ed impotente. Mi mancava però una traccia da 
seguire per poter continuare a sviluppare l’argomento 
dell’Alchimia, la Via che mi ha permesso di trasformare 
le mie paure in coraggio. Fu così che “per caso” mi ven-
ne fra le mani lo scritto di Gurdjieff intitolato: Lettera di 
Gurdjieff alla Figlia, ed ecco, questo testo faceva proprio 
al caso mio, avrei potuto parlare di presenza, non giudi-
zio, ricordo di sé, amore incondizionato ed altro ancora 
attraverso i suoi “insegnamenti”. Già perché quello che 
lui ha riassunto in questa lettera sono proprio questo: de-
gli insegnamenti attualissimi anche al giorno d’oggi che, 
se seguiti e messi in pratica, possono aiutare ogni uomo 
ad evolvere e quindi a “svegliarsi”. L’origine della nostra 
sofferenza, infatti, nasce dal sonno profondo in cui siamo 
immersi e, come affermava Gurdjieff, dalla meccanicità 
di cui siamo vittime.

Ne parlai subito a Claudio Selleri (l’editore di Dall’Ac-
qua al Fuoco) che subito mi disse che la mia idea gli pia-
ceva. Così tutto ebbe inizio.

CHI ERA GEORGES IVANOVIČ GURDJIEFF

Di quest’uomo vissuto tra la fine dell’Ottocento e la 
metà del Novecento molto si è detto e si dice tutt’ora. Del 
resto, come per tutti i grandi uomini che sono passati 
sulla Terra, anche la sua fu una vita fuori dal “comune”, 
controversa, misteriosa e spesso indefinibile. Nato in Ar-
menia presumibilmente nel gennaio del 1866 di lui si dice 
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che fosse un filosofo, un mistico, un danzatore, un Sufi 
e, come qualcuno afferma, uno dei discepoli del Maestro 
Gesù ritornato sul piano della materia per mettersi al Ser-
vizio dell’Umanità.

Certo è che era un uomo speciale, per tutta la vita cer-
cò di far comprendere a chi seguiva i suoi insegnamenti 
quanto fosse importante per l’essere umano “svegliarsi”, 
quanto la mente fosse tiranna e quanto il corpo cioè la 
macchina biologica fosse preda inconsapevole delle pro-
prie emozioni e dei propri pensieri. Parlò di Presenza e 
di Ricordo di Sé, consapevole che questa fosse l’unica 
via che permettesse davvero all’essere umano di liberarsi 
dalle catene della paura e di comprendere che egli è im-
mortale. Attraverso danze ed esercizi di Presenza portava 
i propri allievi ad indirizzare l’attenzione sul corpo fisico, 
cosa che non facciamo quasi mai, convinti come siamo di 
essere solo la mente e percependo il nostro corpo come 
una specie di prolungamento della stessa, mentre dovreb-
be essere il contrario. 

L’uomo, infatti, si incarna in un apparato psicofisico e 
dimentica di essere un’anima, identificandosi completa-
mente nel corpo che lo ospita, un po’ come se io salissi in 
auto per recarmi al lavoro e mi identificassi con essa di-
menticando la mia identità… lo so, può sembrare assurdo 
perché nessuno di noi si identifica nel veicolo che guida 
per spostarsi fisicamente. Sì, è vero, è assurdo, eppure con 
la nostra anima accade proprio questo, ci incarniamo e ci 
scordiamo di lei ed è solo attraverso la Presenza che ne 
possiamo riallacciare il contatto.

Ecco, vi ho descritto alcuni aspetti di Gurdjieff, ma più 
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che farvi influenzare dalla mia descrizione vi esorto a leg-
gere i suoi scritti che potranno darvi sicuramente infiniti 
spunti per sviluppare l’argomento dell’Alchimia e del la-
voro su di Sé.

Tengo a precisare inoltre che non sono una studiosa di 
Gurdjieff, non ho passato mesi o anni a leggere tutto di 
lui e su di lui, lo studio per me ha un’importanza parziale 
poiché in esso è la mente che lavora, che cataloga e trae 
conclusioni. Ho posto tutta la mia attenzione sulle intui-
zioni che questo suo scritto (ed altri che ho letto) mi han-
no suscitato, consapevole che l’intuizione arriva dall’A-
nima mentre il ragionamento dalla… ragione appunto.

Alcuni affermano che la “Lettera di Gurdjieff alla Fi-
glia” in realtà sia un falso, che non sia stato scritto dal 
Maestro, che sia stato manomesso e che neppure questa 
fantomatica figlia, alla quale il manoscritto è stato indi-
rizzato, sia esistita veramente… Ma come ha scritto l’edi-
tore in premessa vi chiedo: “Ha importanza tutto questo 
ai fini del Risveglio? È importante che le cose siano anda-
te davvero così?” No, a mio avviso non lo è. 

Viviamo in un momento storico in cui regna un certo 
caos, sia a livello globale sia personale. Stiamo perdendo 
valori e punti di riferimento estremamente importanti 
per la nostra crescita evolutiva e spesso invece di cerca-
re la propria centratura, l’uomo ama perdersi in concetti 
mentali che lo allontanano sempre di più da se stesso. Ben 
vengano quindi tutti quegli scritti, quegli insegnamenti e 
quelle “linee guida” che possono aiutare l’essere umano a 
non perdere la Via di connessione con la propria Anima. 
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Ho voluto scrivere questo libro perché gli insegna-
menti che Gurdjieff ci ha lasciato, anche se destinati ap-
parentemente solo alla figlia Reyna D’Assia, possono es-
sere di grande aiuto a tutti coloro che stanno cercando di 
non lasciarsi trascinare dalla propria mente.

Ho inoltre aggiunto alla fine di ogni Insegnamento 
una riflessione, un atto concreto di magia o meglio di 
psicomagia oppure un esercizio pratico da svolgere, così 
da interrompere momentaneamente la meccanicità delle 
nostre azioni e poter meglio comprendere ciò che questa 
lettera alla Figlia realmente è: un vero e proprio Manuale 
di Risveglio.

Chi mi leggerà avrà quindi l’opportunità di capire an-
che attraverso la pratica che il risveglio non è qualche cosa 
di inafferrabile destinato a pochi eletti quanto piuttosto 
la condizione “normale” nella quale ogni essere umano 
dovrebbe vivere.

Buon Lavoro 
Luisella
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Questa è a mio avviso una delle frasi più significative 
di questa lettera di Gurdjieff. In queste poche righe, infat-
ti, è riassunta l’origine della nostra sofferenza: l’attacca-
mento al passato.

Noi infatti soffriamo spesso nel ricordo di ciò che è 
stato, di ciò a cui ci “eravamo legati”, di ciò che avevamo 
creduto ecc. Consumiamo letteralmente la nostra vita a 
causa dei nostri attaccamenti e questo senza rendercene 
conto ovviamente.

Avevamo giurato amore eterno e poi questo è finito… 
avevamo promesso a noi stessi quella determinata cosa, 
ma poi siamo cambiati e adesso fatichiamo non poco per 
continuare a portarla avanti, avevamo costruito un’im-
magine di noi stessi che adesso non corrisponde più a 
ciò che sentiamo di essere, ma proprio perché legati a 
quell’immagine ora poniamo un’estenuante resistenza 
al nostro cambiamento. Ecco, queste sono le ragioni per 
cui soffriamo… stiamo male a causa delle catene a cui 
noi stessi ci siamo legati. Abbiamo dimenticato che la 
vita è un eterno movimento e che noi stessi siamo “quel” 
movimento. Le catene, di qualsiasi natura siano, mal si 

Non incatenarti a nulla che alla lunga 
ti possa distruggere
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conciliano con ciò che è in continuo divenire… “ciò che è 
stato” non può avere potere su di me se non sono io a vo-
ler legarmi a lui. Del passato dentro di me conservo l’im-
pronta, l’esperienza, la spinta per compiere un ulteriore 
passo avanti… null’altro… io sto vivendo ORA e in virtù 
di questo è nell’Adesso che è bene io usi la mia energia.

ESERCIZIO 1

“Oggi sono così, ma ieri ero diverso e domani non so 
come sarò”.

Questa è la verità, tutto il resto sono illusioni della 
mente. Scriviti questa frase su di un foglio, leggila spesso 
durante la giornata, se vuoi puoi attaccarti dei post-it sul-
lo specchio del bagno, sulla testiera del letto, sul cruscotto 
della macchina o in ogni altro luogo dove già sai che il tuo 
sguardo si poserà spesso. Pian piano che farai tua la con-
sapevolezza che sei un essere in continuo cambiamento 
dentro di te prevarrà l’idea che non dovrai mai più inca-
tenarti a qualche cosa o a qualcuno. Questo farà sì che ti 
lascerai alle spalle tutti i sensi di colpa per i “patti” siglati 
in passato e per quelli a cui non vuoi più aderire.

Poiché le catene a cui ci siamo legati sono spesso de-
cisamente pesanti da togliere qui di seguito ti suggerisco 
un altro esercizio, da fare con calma, ogni volta che ne 
sentirai il bisogno, quello che ti vado a spiegare è un Atto 
Magico e proprio perché sei TU il mago della tua vita, 
esso funzionerà.
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ESERCIZIO 2

Molte delle catene che ci legano le abbiamo quasi di-
menticate…  giuramenti, promesse, patti… sono spesso 
sepolti nella nostra mente, ci tengono stretti ma in realtà 
se dovessimo descriverli forse non riusciremmo neppure 
a definirli, perché non li ricordiamo. Attraverso il lavoro 
su di Sé, tuttavia, può accadere che essi riaffiorino alla 
memoria. Se questo accade prendiamo carta e penna e 
scriviamo una “sorta di Lettera”, o meglio, un Decreto in 
cui affermiamo che siamo stanchi di soffrire a causa loro.

Sul foglio scriviamo la data, proseguiamo poi con: Io 
nome e cognome sono stanco di soffrire a causa… e scri-
viamo il motivo della nostra sofferenza ( il giuramento 
fatto ad un parente, il patto fatto con l’amico, il “per sem-
pre” detto all’ex ecc.), finita la descrizione firmiamo il fo-
glio, lo pieghiamo e lo seppelliamo in un prato, lontano 
da casa, oppure lo gettiamo in un corso d’acqua legato 
magari ad un quarzo rosa o ad un altro cristallo che a noi 
sembra adatto.

Funzionano questi Atti magici? Sì, funzionano, non 
tanto per l’azione in sé, quanto piuttosto perché nel com-
pierli tutta la mia attenzione viene convogliata in ciò che 
sto facendo caricando quindi il gesto con la mia Volontà.

Ovviamente tratterò una “catena” alla volta, più catene 
dovrò sciogliere più lettere dovrò scrivere.

Forse ci vorranno mesi, forse anni per liberarmi da 
tutti i pesi che mi trascino ma poco importa… nel lavoro 
su di Sé il tempo non esiste, conta solo il risultato che ri-
uscirò ad ottenere e che si chiama Libertà.
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Perché mai dovrei fare questo? È forse peccato dire che 
siamo stati d’aiuto a qualcuno? No, non è “peccato” farlo 
ma spesso questo nostro atteggiamento nasconde un in-
ganno: il nostro bisogno di essere riconosciuti, il biso-
gno di sentirsi importanti, bravi e meritevoli. E queste 
cose non hanno nulla a che vedere con la vera generosità 
e non comprovano necessariamente il mio amore per l’al-
tro, anzi, al contrario, possono dimostrare la mia “pover-
tà” di cuore e quanto il mio bene sia… condizionato.

Io, infatti, mi dimostro generoso a patto che questa 
mia qualità mi venga riconosciuta, se così non è che senso 
avrebbe esserlo?

Questo è il pensiero della maggioranza delle persone 
qui incarnate alle quali sfugge totalmente il significato di 
“generosità” e ancor più di “amore incondizionato”.

Se dunque voglio davvero essere generoso è bene mi eser-
citi a farlo nel silenzio e lontano dai riflettori, solo così infatti 
la mia sarà vera generosità ed essa mi porterà gran benefi-
cio perché l’Universo sostiene sempre chi compie il Bene.  
Se invece lo farò aspettandomi dei ringraziamenti allora 
il mio gesto sarà privo di valore e l’universo non lo terrà 

Sviluppa la tua generosità 
senza testimoni
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in considerazione. Ciò ovviamente mi procurerà frustra-
zione e risentimento nei confronti di chi è stato oggetto 
della mia “bontà”.

Fai il bene e dimenticalo si diceva un tempo, ebbene, 
questa è la Via del lavoro su di Sé… se sei pronto incam-
minati, se non lo sei non ingannarti fingendo di esserlo 
perché in questo caso sarai poi portato ad essere convinto 
che sulla Terra non esiste gratitudine.

ESERCIZIO
D’ora in avanti quando compi un gesto di generosità 

accetta già che questo non ti verrà quasi mai riconosciuto 
dalla persona a cui lo hai fatto, sii consapevole che l’U-
niverso te ne renderà merito ma che la via attraverso cui 
esso agirà non sarà quella che tu avevi immaginato.

Resisti inoltre dal provare disappunto perché “quando 
il tuo amico aveva bisogno tu c’eri ed ora che sei tu in 
difficoltà lui se ne frega di te”, se avviene questo è sempli-
cemente perché tu per primo ti sei comportato generosa-
mente sperando che egli ti manifestasse poi la sua grati-
tudine. Ora che stai compiendo un Lavoro su di te forse 
sei già in grado di comprendere che la vita ti rimanda ciò 
che sei, se gli altri non riconoscono i tuoi gesti di gene-
rosità è semplicemente perché la tua non era generosità 
quanto piuttosto esibizionismo.

Ti esorto poi ad un’ultima cosa: se senti di voler dona-
re del denaro a qualcuno non farlo in pubblico, in primo 
luogo perché l’altro si sentirà umiliato dal tuo gesto ma, 
e soprattutto perché se lo farai pubblicamente sarà il tuo 
Ego a farlo e non il tuo Cuore come tu invece credi.




