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“I will: be thou clean.”

“Io voglio: essere puro”

Curiosando nella biblioteca privata di Assagioli ci è capitato tra le mani un vecchio libro in inglese che aveva tutta l’aria di 
essere un insieme di massime istruttive, di quelle che fanno rifl ettere, per intenderci, e che a volte si copiano su un quader-
netto per averle a disposizione nei momenti di bisogno.
Il libro in oggetto, di cui riportiamo un brano, è una raccolta di brevi scritti, di spunti e rifl essioni ad opera di Henry Wood, 
del 1899, dal titolo quanto mai suggestivo, “Ideal suggestion through Mental Photography” e dal sottotitolo “A restorative 
system for home and private use”.
Auspichiamo che possa essere di stimolo per tutti e dare il via ad uno scambio di opinioni.

L. Malfi ore

La FEDE è assolutamente essenziale. Noi dobbiamo cre-
dere o non ci muoveremo mai. Dubbio e incredulità porta-
no alla stagnazione e alla morte. La convinzione positiva, 
anche se mescolata all’errore, conduce per gradi verso la 
verità. La sua stessa positività la inserisce in un processo 
di auto-correzione. La volontà è vita. La volontà illuminata 
è l’energia divina o Dio in noi. Essa è una manifestazione 
della Volontà Eterna, l’io supremo. Nulla può contrastare 
la sua energia. Essa controlla forze che sono infi nite. Per 
vivere vigorosamente, noi dobbiamo vivere con la fede. Il 
nostro nutrimento è invisibile, ma reale. Coloro che stanno 
facendo di più per risollevare il mondo sono coloro la cui 

intensità di fede ha prima ricostruito le loro anime. “Io 
voglio” è un proiettile che colpisce il segno, un potere che 
“smuove le montagne”. Il dubbio è disintegrazione. Esso 
conduce nella palude della Disperazione. È pesante come 
il piombo, senza nerbo, codardo. “Io voglio” è il nocchiero 
che afferra il timone e dirige il vascello umano verso Dio. 
La sua vitalità include rigenerazione e perfi no potere crea-
tivo. “La fede è la sostanza” (realizzazione presente) “delle 
cose sperate” “Io lo voglio: essere purifi cato.”      <

PERCORSI IN SINTONIA
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