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ARMONIA 

Sia fatta la tua volontà

L’ombra desidera, la consapevolezza dona
 

ESSENZA 
Io sono colui che è 

L’ombra contrasta, la consapevolezza 

 

PRESENZA 
Io sono qui 

L’ombra porta via, la consapevolezza resta
 

RESPONSABILITÀ
Io sono io – tu sei tu

L’ombra confonde, la consapevolezza discerne
 

TRASCENDENZA 
Io sono te 

L’ombra limita, la consapevolezza trascende
 

CONDIVISIONE 
Siamo tutti fratelli 

L’ombra separa, la consapevolezza riunifica 
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ETICA BTE 

Sia fatta la tua volontà 

L’ombra desidera, la consapevolezza dona 

 

L’ombra contrasta, la consapevolezza fluisce 

L’ombra porta via, la consapevolezza resta 

RESPONSABILITÀ 
tu sei tu 

L’ombra confonde, la consapevolezza discerne 

 

L’ombra limita, la consapevolezza trascende 

 
 

L’ombra separa, la consapevolezza riunifica  

 
 

… PESTE EMOZIONALE
L’identificazione emotiva è mio alleato

lungo la via oltre me stesso

Assisto al pieno svuotarsi
(il padre e la madre mi accolgono)

 

…. SPECCHIO
Quando i miei occhi vedono nell’altro il 

Maestro, sono Maestro
 

…. ABBI PIETÀ DI ME
Io faccio tutto ciò che posso (umiltà),

tu fai tutto ciò che puoi (compassione)
 

…. ONORARE IL LIMITE
Io non so fare ciò che non so fare  

(compassione),

tu sai fare ciò che sai fare

(accettazione)

…. SOLIDARIETÀ
Io posso fare ciò che tu non sai fare,

tu puoi fare ciò che io non so fare
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Io posso fare ciò che tu non sai fare, 

tu puoi fare ciò che io non so fare 

 


