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Giorgio Cerquetti

IL FUTURO DELL’AMORE

Intervista a Doctor Love

Ho incontrato molte persone in base a coincidenze significative, sono certo che questo
avviene grazie alla pace mentale e alla compatibilità tra le persone.

Era il 1997, vivevo in America e curavo una collana di libri per il Gruppo Futura, I Nuovi
Delfini. Mi trovavo a Los Angeles, la città degli Angeli e delle Nuove Idee, ospite della mia
cara amica Suzanne Taylor. Avevo deciso di far pubblicare i libri di Daphne Rose
Kingma, me li avevano segnalati. Mentre leggevo, in inglese, il suo libro IL FUTURO
DELL’AMORE ho espresso il grande desiderio di conoscerla personalmente.

Dopo un paio di giorni l’ho comunicato a Suzanne. Sorpresa molto positiva, erano grandi
amiche.

Una semplice telefonata e il giorno dopo Daphne arriva da Santa Barbara, città di mare
sulla costa, per ncontrarmi.

L’incontro è un Deja Vù che non ci ha sorpreso, tutti e due crediamo nella

1/6

Il Futuro dell'Amore
Scritto da Giorgio Cerquetti
Sabato 07 Febbraio 2015 09:04

reincarnazione, nel Karma e nella sincronicità.

Daphne è una vera dea dell’amore. In vece di descrivervela io, vi offro le parole di
un’altra famosa scrittrice americana Marianne Williamson:

“L’unica cosa che i suoi libri non possono darvi è la meraviglia del suo volto, delle sue
mani, del suo corpo, della sua risata, dei suoi occhi scintillanti e birichini e – scusatemi
se ne faccio menzione – del suo gusto nel vestire. Daphne è una centrale di energia
spirituale”.

Sono convinto che la società umana ha bisogno di un OTTIMA ENERGIA FEMMINILE e
per me Daphne è un meraviglioso esempio di femminilità affascinante, intelligente e
saggia.

Lei si mostrò molto interessata a quello che insegnavo, parlavamo a lungo, le facevo
molte domande sulle sue terapie. Ci incontrammo spesso da Suzanne.

Poi nel 1999 decisi che i miei dieci anni in America era terminati. Intuii tempi difficili per
gli Stati Uniti e lasciai a California.

Daphne venne poi a trovarmi in Italia, feci uscire tre suoi libri in italiano, tra cui IL
FUTURO DELL’AMORE, ed ho sempre avuto da parte alcune mie domande e sue
risposte. Sono adesso qui per TOTEM.
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Cerquetti. Tu per molti anni hai partecipato ad un programma radiofonico rispondendo
alle più varie domande sulle relazioni, il tuo soprannome era Doctor LOVE, che ti
chiedeva la gente?

Daphne. Tutti vogliono amare, relazionare, avere rapporti. Li cercano, li vogliono
disperatamente ma poi pochi sanno veramente amare. L’Amore è un grande potere che
tutti hanno ma che raramente sanno usare bene. La paura blocca l’Amore.

Cerquetti. Tu scrivi che l’Amore è energia, cosa intendi dire?

Daphne. L’Amore non è materia, è essenza, non può essere definito, contenuto e messo
in una scatola. Potete viverlo, gustarlo e conoscerlo ricordando che è un’energia divina
che entra nelle circostanza umane, un’essenza senza tempo che entra nel tempo.

La sua proprietà principale è che non può essere mai confuso con nient’altro, nient’altro
può essere fatto passare per Amore, nemmeno le cose che consideriamo più degne o
grandiose. E’ l’energia stessa dell’esistenza, misteriosa e bellissima. Noi viviamo per
amare.

Cerquetti. Qual è IL FUTURO DELL’AMORE?

Daphne. Le relazioni, così come sono state concepite per secoli, sono giunte al termine.
Abbiamo bisogno di nuove forme di Amore e collegamento. Siamo stati storicamente
abituati a considerare il matrimonio comel’unico vero rapporto onorevole, ma ci siamo
svegliati una mattina rendendoci conto che il matrimonio non è l’unico modo di amare.
Ci sono molte altre possibilità di collegamento intimo.
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La verità è che tutti proveniamo dall’amore, ma spesso le nostre relazioni hanno
costituito una deviazione dall’amore stesso.

Cerquetti. Io sento che ci conosciamo tutti eternamente. Ogni incontro è una riunione.

Daphne. Io credo che una volta eravamo tutti insieme, come una coscienza singola,
vasta, pulsante, luminosa che si è divisa pezzetto per pezzetto, persona per persona, nei
molti frammenti minuscoli e risplendenti che sono le nostre anime individuali. Tutti
cerchiamo più Amore, questa è la semplice verità. All’inizio e alla metà di una relazione
ci preoccupiamo della forma che sta prendendo la relazione, di cosa ne pensano gli altri,
di come appariamo al mondo, pensiamo se stiamo ottenendo la nostra parte di vantaggi,
sessualmente, emotivamente e finanziariamente. Alla fine riflettiamo e riscopriamo che
l’unica cosa che ci importa veramente è l’Amore.

Cerquetti. Fa bene avere relazioni?

Daphne. Le relazioni sono un processo biologico, miracoloso, che non ha nulla di rigido.
Le relazioni ci modificano continuamente perché siamo costantemente in crescita come
personalità e come spirito. Molti tendono a pensare ad una ‘relazione’ come
l’accoppiamento esclusivo che abbiamo sempre chiamato matrimonio, ma la realtà è che
siamo costantemente, interminabilmente, modellati da molti tipi diversi di incontri e relazioni.
Molti incontri possono essere minuscoli esempi di relazioni ma vi influenzano, vi cambiano e vi
trasformano.
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Cerquetti. Cosa vedi nel futuro della società occidentale?

Daphne. Stiamo vivendo in un momento storico straordinario, meraviglioso e difficile, in
cui la consapevolezza spirituale sta nascendo tra di noi.

Nella cultura occidentale questo vuol dire che ci stiamo spostando dalla consapevolezza
di essere persone al riconoscere che siamo esseri spirituali.

Siamo spiriti eterni che sono entrati nella realtà umana, questa consapevolezza sta
filtrando ovunque. Siamo circondati da nuove possibilità di armonia e illuminazione.

La cosa bella che avviene oggi, e avverrà di più in futuro, è il riemergere della nostra
interezza. Vogliamo essere capaci di amare di più. Il futuro dell’amore è il vero Amore, un
Amore grande e dolce, che non è dolore ma gioia, non è piccolo ma vasto, non è
personale ma spirituale.

Questa è la meta verso la quale siamo diretti, la nostra vera destinazione.

Cerquetti. Come va vissuto il matrimonio, in modo completamente diverso rispetto al
passato?

Daphne. Per molti secoli tutte le relazioni intime sono state profondamente radicate nella
tradizione statica del matrimonio, che a sua volta era profondamente radicato nel nostro
bisogno primordiale di sopravvivenza. Le relazioni vanno vissute consapevolmente, non
come obbligo, le relazioni sono espressione dell’anima. L’anima non è interessata al
matrimonio o a qualsiasi altra relazione, a meno che non permetta a una persona di
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diventare più cosciente della propria dimensione spirituale.

L’anima è Amore, è l’energia, la bellezza e l’eternità dell’Amore puro, è la nostra essenza.
Non esiste nient’altro.

L’Amore dell’anima è il più grande che esista. Quando costruiamo una relazione con
piena consapevolezza della nostra anima, otteniamo un profondo senso di collegamento
che trascende i limiti di tutte le nostre relazioni umane e romantiche e ci apre uno
spiraglio sulla nostra vera magnificenza spirituale.

La nostra anima sa chi siamo. Il futuro dell’Amore è un abbraccio onnicomprensivo.
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