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LA VERITÀ NON E’ ... 

La Verità non è né bene, né male, 
La Verità non è né odio, né amore, 
La Verità non è né il puro, né l’impuro, 
La Verità non è né sacra, né profana, 
La Verità non è né semplice, né complessa, 
La Verità non è né Paradiso, né Inferno, 
La Verità non è né morale, né immorale, 
La Verità non è né di Dio, né del Diavolo, 
La Verità non è né virtù, né vizio, 
La Verità non è né nascita, né morte, 
La Verità non è nella religione,
né fuori dalla religione, 
La Verità è come l’acqua, che vaga 
e non ha dove posi, 
Poiché la Verità è la Vita! 

          Jiddu Krishnamurti
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INTRODUZIONE

 Il presente studio di C. W. Leadbea-
ter, che in originale porta il titolo Telepathy 
and Mind-cure, apparve per la prima volta 
come un capitolo speciale dell’opera Some 
Glimpses of Occultism, pubblicata nell’anno 
1902, nel quale l’autore espone, in base 
alle conoscenze teosofiche, il fenomeno del-
la telepatia e l’applicazione della stessa alla 
cura delle malattie, secondo il criterio al 
quale si ispirano le diverse scuole di gua-
ritori.
 I progressi più recenti della medicina 
psicosomatica e delle arti curative non 
convenzionali hanno pienamente convali-
dato le tesi dell’autore, che in una lucida 
sintesi espone, in modo razionale, una se-
rie di fenomeni diversamente inspiegabili 
con le nozioni scientifiche allora acquisite. 
 Il concetto fondamentale della Teoso-
fia è che l’uomo si esprime sui diversi livelli 
(mentale, emotivo, fisico) mettendo in azio-
ne delle vibrazioni, impulsi o pulsazioni ca-
ratteristiche per ogni speciale espressione, 
sia fisiologica che patologica.
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