Introduzione a Balanced View
LA SCELTA PIÙ IMPORTANTE
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Come esseri umani, abbiamo una scelta fondamentale da fare: possiamo
scegliere di affidarci all’Intelligenza Aperta. L’intelligenza aperta, sempre
accesa, è un diritto di nascita ed è lo stato naturale di ogni essere umano.
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Affidarsi all’intelligenza aperta è reso facile nel seguente modo: in brevi
momenti, ripetuti molte volte, l’intelligenza aperta diventa sempre più ovvia.
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Se scegliamo brevi momenti di intelligenza aperta, sperimenteremo sempre
di più una completa stabilità mentale ed emotiva, una visione equilibrata,
altruismo spontaneo, etica e abilità eccelse in ogni situazione. Il breve
momento di intelligenza aperta diventa sempre più lungo fino a che
l’intelligenza aperta è ovvia in tutte le nostre esperienze quotidiane.
Che cos’è un breve momento di intelligenza aperta?
Per sapere la risposta a questa domanda, smettete di pensare – solo per un
momento. Che cosa rimane? Rimane un senso di attenzione e di intelligenza
aperta, aperto come un cielo senza nuvole.
L’intelligenza aperta contiene tutti i dati. Allo stesso modo in cui un
arcobaleno appare nello spazio, tutti i dati (pensieri, emozioni, sensazioni
ed altre esperienze) appaiono nell’intelligenza
aperta. Così come lo spazio e l’arcobaleno sono
inseparabili; pensieri, emozioni, sensazioni ed
altre esperienze sono inseparabili dall’intelligenza
aperta.
Possiamo porre l’enfasi sull’intelligenza aperta,
oppure sui dati. Se non scegliamo l’intelligenza
aperta, ci troviamo su una montagna russa di pensieri, emozioni, sensazioni
ed altre esperienze.
Detto semplicemente, brevi istanti di intelligenza aperta portano sollievo,
mentre il costante controllo minuzioso dei dati porta disagio.
Grazie al potere di un breve istante di intelligenza aperta, sperimentiamo
direttamente la libertà dagli alti e bassi della vita. Iniziamo ad avere una
prospettiva equilibrata. Riusciamo ad essere di maggior beneficio a noi stessi,
alla nostra famiglia, alla nostra comunità e al mondo. Quando ci affidiamo
all’intelligenza aperta, abbiamo accesso alle nostre capacità, ai nostri doni e
talenti innati e li mettiamo a disposizione per il beneficio di tutti.
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