19. INTELLIGENZA E SCINTILLA

A

spettare ciò che deve avvenire è
come aspettare l'attesa. Quindi è
meglio costruire e attendere ciò che sai di
poterti aspettare. Ma non aspettare
domani per costruire oggi. Poiché non v'è
domani se non sei oggi.
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La vera intelligenza si sviluppa con la Scintilla Divina, ma spesso noi
confondiamo l'intelligenza con la ragione e con l'intelletto. Molti sono addirittura
convinti che avere una grande cultura, un grande “sapere”, sia sinonimo di
intelligenza, ma una buona cultura, che spesso scade nel nozionismo, ha a che
fare con la mente e non con il cuore come l'intelligenza. E la ragione ha a che
fare con la razionalità, anch'essa prodotto della mente, senza dimenticare che
l'essere razionali non significa essere giusti. L'intelligenza invece è un “sentire”
innato, che parte dal profondo dell'essere, mentre l'intelletto viene stimolato dai
nostri sensi, da ciò che percepiamo, quindi ciò che mangiamo, odoriamo e vediamo
offusca ciò che “sentiamo” e porta alla mente. L'intelligenza è qualcosa che non
può essere definita perché limiterebbe la sua importanza e anche se non per tutti
è uguale, per tutti ha lo stesso grande valore, ma il modo errato di considerare
l'intelligenza ci porta ad errate valutazioni in tutti i campi. Chi è più intelligente
colui che danneggia altri per proprio tornaconto o chi, piuttosto che nuocere ad un
altro essere, ci rimette di persona? Chi è più intelligente, colui a cui non importa
nulla di ciò che è esterno alla sua famiglia, per non parlare di quelli a cui non
importa nulla non solo di ciò che è al di fuori della sua famiglia, ma addirittura
al di fuori di se stesso, o chi per aiutare altri cede un po' del benessere suo e della
sua famiglia? Potremmo andare avanti all'infinito con esempi del genere, ma in
realtà la risposta è scontata. Dalla maggior parte delle persone è ritenuto più
intelligente chi fa parte della prima schiera e cioè chi, utilizzando il proprio
intelletto e la propria cultura, degenerati in furbizia e scaltrezza, ragionando
egoisticamente, pensa solo a se stesso... ecco quello è il più intelligente! Mah!
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