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Il kokoro che risiede nel più profondo
dell’uomo possiede delle facoltà
inestimabili; le sue possibilità sono tanto
illimitate e inesauribili che, se si unifica il ki
e lo si concentra tutto in esso, non ci si
ritroverà mai incapaci o impotenti. Tutto
cambia, e non solamente il corpo, quando
il ki si centra e si concentra nel kokoro.
Coloro che lo mettono in pratica mi
commentano in seguito i cambiamenti
vissuti.
Molti associano la parola kokoro alla volontà, ma questa, di fatto, non possiede virtù
proprie; invece, al posto di pretendere di riuscire qualcosa a forza di volontà, se
visualizziamo semplicemente che ci arriveremo, il nostro desiderio diverrà realtà. Chiunque
sa utilizzare il proprio kokoro vedrà la realizzazione dei propri desideri.
Dalla notte dei tempi ad oggi l’essere umano ha inventato un numero incalcolabile di cose.
Ecco qui una tavola. Questa non esiste da sempre, è nata dall’uso della visualizzazione. La
visualizzazione precede sempre ciò che esiste; solo dopo interviene la parola. Se noi
procediamo in questo stesso ordine, passo passo, senza deviare e con fermezza, il nostro
desiderio si realizzerà. Allora i diversi mondi attraverso i quali evolve l’Umanità si
amplieranno ulteriormente. L’uomo è così.
Chiunque non sente più emergere il desiderio nel proprio kokoro è vicino alla fine; anche se
si mantiene in vita è già a metà morto. Chiunque non sperimenta più dei nuovi desideri
diventa vile e manca di slancio. Se tutti realizzassero che grazie al kokoro si aprono dei
nuovi cammini nella vita, se si moltiplicassero coloro che lo sanno, io proverei una grande
gioia.
Ultimamente osservo gli occhi dei bambini dell’asilo: quanti hanno già perso la loro fiamma!
E lo constato ancora di più tra i bambini delle elementari. Questo è dovuto, credo, al fatto
che siano già condizionati dall’istruzione ricevuta, hanno perso la motivazione, hanno già
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ucciso il loro desiderio. Che peccato. Se tutti noi collaborassimo a creare un mondo in cui
brillino gli occhi di tutti i bambini e dei giovani, e in cui anche s’illuminassero tanto i nostri
quanto quelli di coloro che ci circondano, allora il mondo evolverebbe più vivo e più
gioioso. »
Testo preso dalla rivista Zensei (Barcellona) n° 28, (1° trimestre 1982)
Tradotto dallo spagnolo in francese ed italiano dalla Scuola Itsuo Tsuda
Titolo in spagnolo: EL CORAZON
Autore Haruchika Noguchi
© Seitai Kyokai, Zensei,
1-9-7 Seta, Setagaya-Ku, Tokyo, Japon

2/3

Haruhika Noguchi Photo : Seitai Kyokaï

3/3

