
Domanda a Neale 

Caro Neale, ho letto da qualche parte sui libri "Conversazioni con Dio" di qualcosa chiamato Il Paradigma Essere-

Fare-Avere. Puoi spiegarmi cos’è? Ho la sensazione che sia importante, ma devo avergli dato un’occhiata quando 

l’ho letto la prima volta, ed ora non riesco a ritrovarlo nei miei libri "Conversazioni con Dio". L’ho cercato e a 

quanto pare non riesco a trovarlo nel dialogo."

Neale risponde

Il “Paradigma Essere-Fare-Avere” è un modo di considerare la vita. Non è niente di più e niente di meno. Eppure 

questo modo di guardare la vita potrebbe cambiare la tua vita – e probabilmente lo farà. Perché ciò che è vero di 

questo paradigma è che la maggior parte della gente ce l’ha completamente capovoltoe quando finalmente se lo 

trova raddrizzato ed inizia a guardarlo di fronte, ogni cosa nella sua vita ruota di 180°.

La maggior parte delle persone (so di averlo fatto anch’io) è partita dall’ideache il funzionamento della vita fosse 

così:  Avere-Fare-Essere.  E  cioè,  quando AVRO’ la  roba  giusta,  potrò  FARE le  cose  giuste,  e  poi  riuscirò  ad 

ESSERE ciò che voglio.

Quando AVRO’ dei buoni voti potrò FARE quella cosa chiamata diplomato e potrò ESSERE quella cosa chiamata 

idoneo al lavoro– potrebbe essere un esempio. Eccone un altro. Quando AVRO’ abbastanza denaro potrò FARE 

quella cosa chiamata comprare una casa e potrò ESSERE quella cosa chiamata sicuro. Ne vuoi un altro? Eccolo: 

Quando AVRO’ abbastanza tempo potrò FARE quella cosa chiamata prendersi una vacanza e potrò ESSERE quella 

cosa chiamata riposato e rilassato.

Vedi come funziona? Questo è come mio padre, la mia scuola, la mia società mi hanno detto che funziona. La vita 

funziona così. L’unico problema era cheNON stavo riuscendo ad ESSERE le cose che pensavo di diventare dopo 

aver fatto tutto ciò che pensavo di dover fare, ed aver avuto tutto ciò che pensavo di dover avere. O, se ero riuscito 

ad ESSERLO, ci ero riuscito solo per un breve periodo.

Subito dopo esser diventato “felice” o “sicuro” o “soddisfatto”, o qualsiasi cosa che pensavo stessi diventando, mi 

ritrovavo ancora una volta INfelice, INsicuro e NON soddisfatto!

Sembrava che non sapessi come “tenermi stretta la roba”. Non sapevo come far durare il gusto. Così sembrava 

sempre che avessi fatto tutto ciò che dovevo fare per niente. Sembrava sforzo sprecato, e la mia vita cominciava a 

risentirne.

Poi ebbi l’esperienza delle conversazioni con Dio, ed ogni cosa cambiò. Dio mi disse che stavo cominciandodal 

posto sbagliato. Ciò che dovevo fare era INIZIARE da dove pensavo che stessi ANDANDO.

Tutta la creazione inizia da un luogo dell’ESSERE, disse Dio, ed io lo avevo avuto dalla parte opposta. Il trucco 

nella vita non è cercare di diventare “felice”, o “sicuro” o qualsiasi cosa, ma iniziare ad ESSERE felice, o ESSERE 

soddisfatto, o qualsiasi cosa, e partire da lì nel vivere la nostra vita quotidiana.

Ma come puoi farlo se non HAI ciò che hai BISOGNO DI AVERE per essere felice, ecc.? Questa è la domanda, ed 

è una domanda legittima.

La risposta è che venire DA uno stato dell’essere, piuttosto che cercare di andare VERSO uno stato dell’essere, 

praticamente assicura che la parte “avente” dell’equazione è già risolta.

Quando vieni DA uno stato dell’essere, non hai bisogno di nulla per iniziare il processo. Semplicemente scegli, 

piuttosto arbitrariamente, uno stato dell’essere, e poi arrivi da quel luogo in ogni cosa che pensi, dici, e fai. Ma 

siccome stai pensando, dicendo, e facendo solo ciò che una persona felice, soddisfatta, o qualsiasi cosa, pensa, dice 

e fa, ti arrivano automaticamente le cose che una persona felice o soddisfatta finisce con l’AVERE.

Proviamo questa cosa e vediamo se funziona davvero. Diciamo che ciò che una persona vuole ESSERE è la cosa 

chiamata  “sicuro”.  Se  questa  è  l’esperienza desiderata,  ciò  che  possiamo fare  è  partire  DALLA casella  della 

scacchiera che dice IO SONO SICURO. Partiamo con quest’idea, e questa è l’idea operativadietro ad ogni cosa che 

facciamo. Ci siamo spostati nella porzione ESSERE-Fare del paradigma.

Quando una persona fa ciò che solo una persona sicura farebbe, quella persona quasi automaticamente finisce con 

l’avere ciò che solo una persona sicura avrebbe. Provalo qualche volta, con qualsiasi Stato dell’Essere tu scelga. E’ 

fantastico come funzioni.

Con Amore, 


