Un punto di vista unico, non
può dare una via di uscita ai
problemi della gente. Inoltre è
difficile giudicare un sistema dal
suo interno; è necessario che
ciascuno di voi prenda la sua
posizione, e si assuma una parte
delle responsabilità di cui
nessuno si vuol far carico, senza
dare delega del proprio destino.
In questo modo, attraverso
l'esperienza di tanti individui, e
punti di vista personali, ci si
può avvicinare alla Verità.
Chi sostiene che ciò è sbagliato,
lo dice perché in realtà, crede
ancora che ci siano delle persone
che devono decidere al posto
degli altri, è il più delle volte
anche schiava di chi pensa di
essere “il pastore del gregge”.
Allora tanto vale credere ai Puffi,
che forse ha più senso.

Quando uno sostiene che “se tutti
dicono così, allora va bene”,
questo dovrebbe creare un
allarme. Il fatto che questo
allarme, che è uno dei pochi che
avrebbe senso di esistere, non
scatti, dovrebbe essere una fonte
di angoscia, che però rimane
assopita, forse proprio perché
grazie al “punto di vista unico”,
non si riesce ha fare un
confronto, e quindi ad uscire da
una situazione ormai non più
sostenibile.
Ogni individuo, ha bisogno di
emanciparsi e crescere.
La persona però, è bloccata dai
pregiudizi del “punto di vista
unico”, (e che essendo unico
diventa autoreferenziale, cioè
cerca di risolvere i problemi,
partendo proprio da quel
punto di vista che li ha creati).
Diventa difficile superare il

passato, se si viene ostacolati, da
chi non vuole mettere in
discussione le sue strutture
mentali, e questo diventa col
tempo logorante.
Non esiste in natura qualcosa
che sia immutabile, è arriva
sempre il cambiamento, che uno
sia pronto o meno.
Chi sono io per decidere che il
mio punto di vista si migliore
di quello altrui?
Se il punto di vista unico, fosse
quello buono, non saremmo così
sommersi dalla “crisi”.
Fatto sta, che chi non si sforza di
creare il proprio punto di vista,
il quale per essere sincero deve
essere legato al corpo e
all'ambiente circostante, ostacola
anche me che sono alla ricerca
della Verità.

