
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Dal punto di vista dello zero
non esiste differenza tra l'uomo e l'animale (4)”

Andrea: L'uomo, in cui muore il protagonismo, si ritrova ad
un punto nel quale non conta più niente affermare una cosa o
negarla. Ed allora in lui c’è solo silenzio, sebbene come essere
umano  continui  ad  usare  la  parola  per  parlare,  raccontare,
dialogare,  dato  che  è  in  continua  relazione  con  gli  altri
attraverso  la  propria  capacità  intellettiva  ed  anche  i  propri
sensi. 

Oggi  siamo  qui  per  dirvi  che  l’essere  umano  non  è  un
privilegiato  rispetto  all’animale,  come  invece  sostiene  una
vostra  convinzione  che  situa  l’uomo  al  gradino  massimo
conosciuto della creazione o emanazione. Nell'Assoluto l'uomo
non è niente di più dell'animale: l'uomo non è, e l'animale non
è. E quindi dal punto di vista della realtà non-mente l'animale è
eguale all'uomo. Questa premessa è volta a sfrondare la vostra
concezione  che  l'uomo  sia  l'apice  del  creato,  cioè  il  punto
nevralgico attorno a cui gira tutta l'evoluzione, e sia colui che
può  trasformare  se  stesso  andando  verso  un'altra  forma,
anch'essa comunque ben piantata sulla convinzione che c'è una
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forma che è preminente e superiore rispetto alle altre.
Proviamo ad analizzare che cos'è un animale e cosa siete voi

in  profondità.  Guardato  dal  punto  di  vista  di  ciò  che  è,  un
animale non è diverso da voi, perché sia l’uomo che l’animale
hanno  un’unica  caratteristica  che  è  quella  di  essere  soltanto
manifestazione dell'Assoluto, non potendo vedere l'Assoluto in
ciò  che  è.  E  quindi  l'animale  non  rappresenta  un  modo
particolare di esprimere l'Assoluto osservato dal punto di vista
di  ciò che è, ma rappresenta semplicemente una forma che è
effimera, è transeunte, è passeggera e perciò nella sua sostanza
non è animale ma è soltanto ciò che è.   

Voi  però  pensate  che  la  forma  animale  possa  essere
comparata ad un'altra forma e che fra le due forme si  possa
stabilire  qual  è  la  più  completa  o  qual  è  la  più  vicina  a
rappresentare  quella  che  voi  chiamate  la  sublimità
dell'Assoluto.  Perché,  quando  voi  dite  che  un  animale  è
decisamente inferiore all'uomo, state sostenendo che una forma
particolare  sia  superiore  ad  un'altra  forma  altrettanto
particolare,  e  non  vi  accorgete  che  è  unicamente  l'uomo ad
affermarlo. 

In  realtà  non  c'è  una  forma  che  si  proietti  sullo  sfondo
dell'Assoluto a rappresentarlo in un modo “più perfetto”; c'è
per voi ma non c'è per colui che non si identifica più con la
propria mente, perché è soltanto la mente umana che definisce
e che compara.

L'animale non pensa niente di sé, mentre l'uomo pensa di sé
molte  cose  che  dipendono  dal  modo  con  cui  si  paragona
rispetto  ad  altre  forme.  Per  cui,  rispetto  ad  un  essere
considerato molto evoluto, o magari incorporeo, potrà dire di
essere imperfetto, e poi, rispetto ad un sasso potrà pensare di
essere molto e molto evoluto. 

Mentre  per  l'uomo  che  si  ritrova  al  di  là  di  qualsiasi
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giudizio, nessuna forma conta benché tutte le forme contino, e
per lui l'essenza delle forme non è nel rappresentare l'Assoluto,
ma è nel non essere niente. Perché è proprio in quell’utilizzare
il  termine  "forma",  in  base  ad  una  lettura  che  appartiene
unicamente alla mente umana, che si sottintende che esistono
realtà  che  possono  essere  paragonate;  mentre  in  assenza  di
mente duale, quindi non comparando e riconoscendo ciò che è,
ogni forma è equivalente e non esiste alcuna differenza. 

E quindi è unicamente uno sproloquio sostenere che l'uomo
ama e che il sasso non ama. Tutti sono attraversati dall’amore e
nessuno ama, perché nessuno esiste come sostanzialità ma tutto
è accessorietà, per cui niente ha una vita propria:  niente è in
quanto individualità, ma  tutto è in quanto essenza. L'essenza
non ama, né tantomeno ama, ma sta al di là dell'amore e del
non-amore, per cui ama in un senso che l'uomo non riesce a
raggiungere  come  comprensione  finché  si  identifica  con  la
propria mente. 

Quindi,  nella  propria  essenza,  l'animale  non  ama  ma
neanche ama, e l'uomo non ama né ama. L’uomo, se guardiamo
alla sua forma, salta dall'amore al non-amore, mentre l’animale
non salta  dall'amore al  non-amore,  perché la  sua  forma non
implica questo ondeggiamento o eccitazione emotiva. 

Ed è proprio perché l’uomo ondeggia da una sensazione ad
un'altra  o  da  un pensiero  ad  un  altro  -  con la  possibilità  di
essere  consapevole  delle  emozioni  -  che  voi  lo  ritenete
superiore all'animale, che invece, semplicemente, accoglie un
impulso che lo porta ad amare oppure a non amare, nient'altro.
Per cui l'uomo si differenzia dall’animale per il fatto che può
ondeggiare fra gli opposti in modo conscio, anche se questo,
però, non fa di lui un privilegiato e non rappresenta una qualità
- così come voi intendete questo termine - ma nient'altro che la
specificità  di  una  forma.  L'animale  ondeggia  fra  la  paura,
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l’accoglienza e l'aggressività, ma non è consapevole delle loro
differenza,  almeno non nel  modo con cui  lo  è  l'uomo,  ed è
questa,  semplicemente,  la  prerogativa  della  sua  forma.  Un
sasso  non  vive  questo  ondeggiamento  e  nemmeno  ne  è
consapevole,  però  questo  non lo  rende  migliore  o  peggiore:
esso vive la prerogativa di quella sua forma. 

Quindi ogni forma ha delle specifiche prerogative che non
sono  confrontabili  con  le  prerogative  che  appartengono  ad
un'altra forma, ed è solo la vostra mente che pone una scala
gerarchica, che compara, che connota, cioè che dice che questo
è migliore di quello,  che questo è più vicino all'Assoluto di
quell’altro. Quindi non ha alcun senso che voi sosteniate che il
sasso  è  la  rappresentazione  più  banale  dell'Assoluto  e  che
l'uomo  rappresenta  invece  il  processo  di  trasformazione
avvenuto nei secoli, magari a partire dal sasso fino alla pianta
poi  all'animale  ed  infine  all'uomo,  e  poi  dall'uomo  in  su  e
ancora  più  in  su.  Eppure  attorno  a  questa  teoria  si  sono
sviluppate vere e proprie concettualizzazioni o ideologie o fedi,
benché  essa  sia  priva  di  un  significato  profondo  quando  si
guarda alla forma nella sua essenza e non in superficie; così
come non ha alcun senso affermare che il sasso diventa pianta,
che la pianta diventa animale e che l'animale diventa uomo. 

La forma uomo ha l’esigenza di stabilire un'unitarietà che
però è fragile e tende a rompersi, ed allora, per ricostruirla, lui
si immagina che ci sia un processo evolutivo che parte da una
materializzazione  dell'energia  divina  e  che  arriva  a  una
spiritualizzazione.  Nasce  in  lui  la  necessità  di  essere
protagonista di questo processo, cioè colui che si impegna ed
anche colui  che aiuta  gli  altri  in  questo processo,  e  che poi
consente  agli  esseri  “a  lui  inferiori”  -  tipo  l'animale  -  di
liberarsi  dai  vincoli  per  accedere  al  livello  superiore  che  è
rappresentato dall'uomo. Niente di tutto questo è reale. In realtà
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è  solo  la  vostra  mente  che  racchiude  in  sé  queste
concettualizzazioni,  e  questo dà motivo all'uomo di essere il
centro  e  di  guardare  a  tutto  l'universo  con  l'occhio  di  chi
afferma che tutto converge su di lui, che lui riassume tutto e
che a sua volta poi si fonde nel Tutto. 

E’ veramente ridicolo affermare che ci  sia una forma che
“deve” trasformarsi  in un'altra  forma per  superare la  propria
limitazione, sancita da una scala gerarchica; la quale scala ha
sede  unicamente  nei  meandri  della  mente  umana.  Questo
vorrebbe dire che la pietra è imperfetta rispetto all'uomo o che
lo  è  l'animale.  No,  questo  non  è  il  senso  dell'emanazione.
L'idea che Assoluto emani qualcosa che è carente in base ad
una scala gerarchica è puro concetto mentale. 

Ogni forma esiste con le prerogative che essa ha, anche se
voi potreste obiettare che cosa c’entri allora l'evoluzione che
gli scienziati pongono tra l'animale e l'uomo. Ma vedete come
la vostra mente giochi a tirarvi dentro la logica di chi vuole
stabilire una continuità nel creato, mettendo alla base l'uomo?
Nella  via  della  Conoscenza non si  nega che da una qualche
forma animale possa essere derivato l'uomo e neppure che le
piante  possano  avere  avuto  in  sé  degli  elementi  che
preannunciavano il sorgere dell'animale, però tutto questo non
si allaccia nel modo con cui voi pensate: non c'è un darsi da
fare della pianta per accedere alla forma animale, come non c'è
un darsi da fare dell'animale per accedere alla forma umana. 

Accade, succede, avviene, ed è solo l'uomo che introduce
un’intenzionalità ed una gerarchia alla trasformazione. Per cui
le forme vengono caricate dall’uomo di una valenza che non
hanno, dato che possono solo esprimere ciò che sono e non ciò
che  l'uomo  vi  carica  sopra.  E  quando,  ad  un  certo  punto,
casualmente  una  forma,  modificandosi,  va  a  confluire  in
un'altra forma, questo non vuole dire niente che sia conforme
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coi vostri criteri:  è accaduto. Ed è ancora e solo l'uomo che
sancisce che questa sia superiore o inferiore. 

Per la realtà non-mente l'intelligenza umana non rappresenta
una  maggior  perfezione  rispetto  ad  una  pietra,  ma  è  solo
l'esplicitazione  consapevole  della  dualità.  Però  l'espressione
consapevole della dualità non è qualcosa di migliore o peggiore
rispetto alla dualità presente in una pietra e non ha nemmeno
delle possibilità maggiori di accedere all'unità con l'Assoluto.
Ricordatevi  che  non  è  attribuibile  alcun  significato,  che  sia
umano, all'esistere di forme diverse, e non è certo l'intelligenza
ad essere idonea a distinguere la superiorità o l’inferiorità di
una forma rispetto ad un'altra. L'essenza della forma è la stessa
e le forme sono ciò che sono.

Un partecipante: E' la caratteristica della forma uomo che
fa scorgere la molteplicità delle forme.

Andrea: Non che riconosce la molteplicità delle forme, ma
che  si  immedesima  in  quella  molteplicità,  che  stabilisce  la
gerarchia,  che  fa  i  confronti  e  che  stabilisce  le  differenze.
L'animale  distingue  il  proprio  nemico  perché  distingue  una
diversità  nelle  forme:  non  riflette  sulla  diversità  ma  la
distingue.  Anche la pietra distingue,  sia pure in modo molto
limitato:  nell'aggregazione  dei  cristalli  avviene  una  reazione
che si combina solo a certe condizioni, e quindi c'è un qualche
riconoscimento. 

Come vedete, è possibile graduare persino il riconoscere le
forme, anche se lo strumento che gradua è sempre e solo la
mente  duale  dell’uomo,  mentre,  ad  esempio,  il  cristallo  non
pensa  alla  reazione  che  lo  differenzia da  qualcos'altro.  Ma
anche il definire quel processo come differenza è prodotto dalla
mente  umana,  e  quindi  è  sempre  l'uomo  che  si  apre  alle
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disuguaglianze, si apre ai giudizi, si apre alle contrapposizioni,
cioè separa, divide, contrappone. 

La  forma  uomo  ha  in  sé  la  possibilità  di  riconoscere
l'unitarietà in modo consapevole, ma solo quando viene privato
di ciò che è a lui  caratteristico. Però questo non significa che
l'uomo ritorni ad essere animale, ma solo che c'è qualcosa che
lo  distingue  dall'animale  ed  è  la  possibilità  di  abdicare  alla
propria struttura mentale.

Un partecipante: E’ vero, ma noi uomini dobbiamo fare una
fatica enorme per abdicare alla nostra mente. Il processo di
uscita dal nostro ego non implica forse fatica?

Andrea: L’uomo non “deve fare” nessuna fatica. Quando tu
fai fatica, significa solo che stai affermando il tuo “io”, mentre
il non fare fatica è di chi sta lasciando andare. Quindi l'uomo
può - semplicemente – lasciar andare e quindi rinunciare alla
prerogativa che la sua mente gli pone come caratterizzazione di
se stesso. 

Ma allora, secondo voi, come si colloca l'essere umano nella
manifestazione, dato che ha in sé la possibilità di modificare lo
sguardo con cui  osserva  ciò  che  lo  caratterizza  come forma
uomo,  e  quindi  di  mettere  in  crisi  le  distinzioni  che  si
attribuisce come forma specifica?

Un partecipante: E' difficile rispondere.

Andrea: No, è impossibile rispondere partendo dalle vostre
premesse. Non c'è possibilità di uscita, poiché così facendo vi
ho chiuso dentro una gabbia per farvi capire che, ogniqualvolta
utilizzate  i  concetti  che  ripescate  dal  bagaglio  della  vostra
mente,  vi  trovate  nell'impossibilità  di  scorgere  una  qualche
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risposta che vi soddisfi effettivamente e che esuli da ciò che già
conoscete.  Attenzione,  non  esiste  una  risposta  a  questa
domanda  che  possa  soddisfarvi  ed  essere  in  linea  con  i
presupposti della vostra mente. Sarebbe come dire che l’uomo
non  può  che  trasformarsi  in  una  forma  negante  la  sua
specificità per poter essere effettivamente equiparata alle altre
forme. E non è paradossale? Ma allora come ne uscite? Che
cos'è che vi rende diversi da un animale, se c'è qualcosa?

Un  partecipante: La  convinzione  di  essere  un  individuo
separato.

Andrea: Ma se poi ti è necessario abdicare a questo, qual è
secondo te il senso del tuo esistere?

Un partecipante: Forse il fatto che bisogna vivere la forma
per riuscire a trascenderla?

Andrea: Ma - ipotesi assurda - se l’umano trascendesse la
sua forma uomo e si ritrovasse ad essere tale e quale l'animale
oppure il minerale, che senso avrebbe avuto il suo esistere? Se
fosse destinato a superare la dualità negando la propria mente,
che è l'autrice della dualità, allora negherebbe una specificità
umana. Ma se nega la specificità umana, che ci sta a fare come
uomo?

Un partecipante: Ma non  è  che  noi  ci  equipariamo agli
animali, una volta trascesa l’illusione?

Andrea:  Nel  momento  in  cui  viene  liberato  dalla  propria
mente,  l’uomo  è  forse  diverso  da  un  animale,  escludendo
ovviamente la forma esterna?    
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Un partecipante: Nel  piano  della  manifestazione  e  della
molteplicità delle forme il contenuto delle forme è lo stesso,
per cui non ha senso creare gerarchie. Se l'oceano - L’Uno -
produce  le  onde,  che  quest'onda  sia  gatto  o  che  sia  uomo,
l'essenza dell'onda è sempre acqua. Se però l'uomo trascende
se stesso, arriva ad essere qualcosa che non riesco neanche a
concepire.

Andrea: E' eguale al gatto?

Un partecipante: Secondo  me  ha  uno  stato  di  coscienza
superiore.

Andrea:  E  quale  sarebbe  questo  “stato  di  coscienza
superiore”?

Un  partecipante: L'unità  che  uno  consegue  con  il
trascendere è diversa dall'unità del gatto. L'unità del gatto è
indistinzione, l'uomo sa perfettamente che quell'illusione è una
sua proiezione.

Andrea:  Tu  stai  ipotizzando  che  al  trascendere  della  tua
mente  tu  raggiunga  un  gradino  in  più  perché  sei  più
consapevole. E non ti accorgi che in questa maniera non stai
trascendendo la tua mente, ma la stai proprio riaffermando. Ora
stai facendo un ragionamento per spiegare che cosa diventa un
uomo quando si  trova  al  di  là  della  propria  mente.  Ma,  nel
momento  in  cui  fai  l'affermazione  che  hai  fatto,  sei  forse
paragonabile allo zero oppure alla realtà non-mente?

Un partecipante: Sono tutti concetti.

9



La Via della Conoscenza

Andrea:  Quando cerchi  di  spiegarmi  cos’è la  realtà  non-
mente  incarnata  in  un  uomo,  tu  concettualizzi  e,
concettualizzando,  riappare  immediatamente  il  tuo  “io”.  La
realtà non-mente non ritiene che il gatto sia meno di un uomo,
e non considera sé più consapevole di essere appartenente al
Tutto, ma dice: sono il gatto. 

Ed allora - ritorna la domanda - perché la forma uomo, se il
suo compito è quello di dire: sono il gatto? Ora non obiettare
che l'uomo è consapevole di questa unione mentre il gatto non
lo è, perché così introduci di nuovo la tua mente.

Un partecipante: A me sembra assurda la domanda, perché
l'uomo  esiste  in  quanto  manifestazione  dell'Assoluto,  come
esiste l'animale o come esiste il sasso, e di conseguenza non
c'è motivo per il quale egli si debba domandare che differenza
c'è fra lui e l'animale.

Andrea: Se lui si riconosce in una mente duale, c'è motivo,
altrimenti mai arriverà a dubitare della propria mente.

Un partecipante: Io penso che ogni fase evolutiva dell'uomo
sia un'espressione dell'Assoluto che non va giudicata.

Andrea:  Non  ha  senso  tirare  in  ballo  la  “fase  evolutiva
dell'uomo" quando si introduce il concetto che le forme sono
ciò che sono.

Un partecipante: Ma l'uomo delle caverne era diverso da
come è adesso.

Andrea:  Fisicamente  certo,  non  nella  sua  prerogativa,  e
questa  prerogativa  lo  portava  anche allora  ad interrogarsi.  E
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quindi appare un paradosso il fatto che interrogarsi faccia parte
della  sua  natura,  la  quale,  però,  lo  porta  ad  interrogarsi  per
arrivare a negare ciò che è la sua natura. E questa, secondo te, è
una struttura logica che spiega la ragione per cui esiste la forma
uomo? Stiamo dicendo che una forma è ciò che è e che l'uomo
però ha una prerogativa che sta nel fatto che lui, per assolvere
al suo essere in termini pieni nel mondo della manifestazione, è
costretto a negare questa sua caratteristica.

Un partecipante: Ma il negare non fa parte della volontà
dell'uomo: è qualcosa che accade.

Andrea: Certo, si impone, ma ben sapete che prima è l'uomo
a darsi da fare: il primo passo di un uomo che si risveglia ad un
percorso  interiore  è  quello  verso  un  cambiamento  e  quindi
quello di sforzarsi per mutare. E quindi come la mettiamo?

Un partecipante: Secondo me, il primo sforzo dell'uomo è
quello di comprendere.

Andrea: E come fai a comprendere,  per poi modificarti, se
non  imponendoti  di  modificare  anche  le  tue  abitudini?  E’
questo che ti  prepara e ti  instrada al  cambiamento,  che però
necessita  di  uno sforzo  precedente.  Infatti  tu  sei  qui  perché
prima hai fatto degli sforzi, altrimenti non saresti qui. 

Un  partecipante: Perché  sforzi?  In  quel  momento  non
potevo fare che quello che ho fatto.

Andrea:  Nessuno  può  fare  solamente  ciò  che  fa,  se  non
quando  accade  il  salto.  Prima  di  quel  momento  l'uomo  ha
sempre delle possibilità diverse di scelta, perché la non scelta
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appartiene alla realtà  non-mente. Quindi, quando opti per una
possibilità, ti pieghi alle esigenze di quell'opzione. E non dire
che questo piegarsi è un fatto naturale, perché in esso ci sono
ancora tutti i tuoi retaggi precedenti che ti fanno da ostacolo. E
l'ostacolo spesso implica la  consapevolezza dell'ostacolo,  ma
anche instaurare nuove abitudini che si distanziano da quelle
precedenti.

Un partecipante: Tu la chiami scelta, mentre io, in questo
momento della mia vita, posso sostenere che non è stata una
scelta.

Andrea: La non scelta appartiene soltanto alla realtà  non-
mente. Quella che tu consideri non scelta è semplicemente una
spiegazione differente - avendo alcune concezioni diverse - di
ciò che un tempo chiamavi atto di volontà. E' la stessa cosa,
soltanto  che  usi  concettualizzazioni  diverse  perché  hai
maturato cose diverse. Comunque, per tutta una fase, l'uomo
sceglie, si piega a certi principi, mette in atto abitudini ed è in
questo senso che ha valore ciò che dicono religioni o approcci
spirituali. 

Ma torniamo all’uomo, la cui forma pare costretta a negare
se stessa per potersi identificare nel Tutto, mentre altre forme
non lo necessitano. Perché esiste questa forma che ha in sé la
necessità di negarsi?    

Un partecipante: Per  me  è  l'uomo  che  ha  il  compito  di
punto  di  incontro  fra  il  divenire  e  il  non divenire,  cioè  fra
l'Assoluto e il relativo.

Andrea: Perché l'uomo, e perché non l'animale?
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Un  partecipante: Perché  l'animale  non  ne  ha  bisogno,
mentre l'uomo sì.

Andrea: E perché - secondo voi - esiste una forma che ha
bisogno di negare se stessa come quella tal forma?

Un  partecipante: Qualsiasi  risposta  ci  riporterebbe  nel
mentale.

Andrea:  Dipende  dalla  risposta.  C'è  infatti  la  risposta
all'esistenza dell'uomo con le sue caratteristiche. Partiamo dalla
dualità.  La  dualità  si  compone  nella  forma  uomo con
l'identificazione e non all’apparire della manifestazione; difatti
non si può parlare di manifestazione fino a quando l’uomo non
si identifica in una mente duale ed a quel punto dice che l'altro
è  diverso  da  sé  e  che  lui  è  separato  dal  resto.  Quindi  la
manifestazione appare e viene distinta nel momento in cui c'è
un identificarsi con la dualità. 

Ciò che voi ascrivete come duale - ad esempio il sasso - non
è  duale.  E'  come  se  voi  vi  raffiguraste  l'Assoluto  pura
spiritualità e il sasso totale materialità, ed è in quel momento
che introducete la dualità. Però non è così: il sasso non va visto
come  totale  materialità  e  l'Assoluto  come  pura  spiritualità,
perché  tutto  è.  Per  portarvi  un  altro  esempio,  l'animale  non
distingue  la  manifestazione,  però  l’istinto  gli  fa  riconoscere
parte della manifestazione come distinta da sé. Questo significa
che  anche  nell’animale  è  presente  una  forma  di  dualità,  in
quanto  sussiste  interno a  lui  un  elemento  che  introduce  una
minima  distinzione,  e  quindi  si  verifica  nell’animale
l'immedesimazione in questa parte di sottile distinzione. Inoltre
poi l’animale riflette su ciò che è distinto da sé e lo riconosce
come alterità.  Ad esempio un qualsiasi  animale della savana
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riconosce  il  leone  ma  non  lo  chiama  leone,  quindi  non  lo
nomina, però istintivamente lo riconosce. E’ nel momento in
cui  una  forma  riconosce  altre  forme  che  si  introduce  il
principio  di  distinzione  e  di  separazione  che,  nella  sua
naturalità, non è caratteristica unicamente dell'uomo, ma anche
di altre forme. 

Secondo voi, a questo punto si può stabilire una gerarchia,
pur sapendo che la elaborate attraverso la vostra mente?

Un partecipante: C'è anche l'intelligenza degli animali.

Andrea:  Sì,  e  c’è  anche  una  sensitività  nelle  piante.  Le
forme si possono distinguere per il grado di immedesimazione
nella  dualità  oppure  per  il  grado  con  cui  la  singola  forma
riconosce le altre forme, si separa dalle altre forme e riconosce
la separazione dalle altre forme.

Un  partecipante: Questo  rientra  nelle  possibilità
dell'esistente. Si parte da qualcosa che non distingue, che ha
solo  una  venatura  percettiva  che  si  concretizza  solo  in
determinate  condizioni,  per  arrivare  all’ultimo  gradino  che
viene  espresso  dalla  forma  uomo,  che  è  quello  della
consapevolezza dell’essere.

Andrea:  Tu  dici  che  l’elemento  che  trova  giustificazione
nella  mente  dell’uomo all’esistenza  delle  diverse forme è la
loro  progressiva  capacità  di  riconoscere  la  complementarità
delle  forme.  Ma  com’è  possibile  riconoscere  la
complementarità delle forme, se non si distinguono le forme?
Quindi è necessario distinguere le forme per poterle connettere,
e quindi ciascuna di esse ha in sé un aspetto, cioè racchiude in
nuce la possibilità di riconoscere la propria diversità per poter
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riconoscere l'interconnessione. 
Chiariamo. Tutte le forme hanno una caratteristica: sono ciò

che sono e non possono essere comparate, se si guarda a  ciò
che  è.  Però  posso  trovare  la  giustificazione  al  loro  esistere
perché ciascuna di esse ha in nuce la possibilità di riconoscere
l'interconnessione di tutta la manifestazione passando - voi dite
-  con  gradi  diversi,  attraverso  il  riconoscimento  delle
distinzioni.  Ed  è  proprio  in  quel  "con  gradi  diversi"  che  si
introduce  la  logica  della  mente  umana.  Se  ci  fate  caso,
concettualizzando  in  tal  modo  la  vostra  mente  opera  in
direzione  della  separazione  e  non  in  direzione  del
riconoscimento dell'interconnessione. Perché basta non porsi al
centro  e  riconoscere  che  tutte  le  forme  hanno  la  stessa
possibilità:  quella  dell'uomo  non  è  più  importante  di  quella
della pianta, ma ciascuna ha uguale possibilità nell'ambito di
ciò che è. 

Ciò significa che  ogni  forma non è separata  dalle  altre  e
nemmeno è preclusa a riconoscersi come interconnessa, ma è
aperta  a  farlo  secondo una  visione  che  mai  classifica  e  mai
separa. E quindi anche la forma uomo può comprendere tutto
questo rinunciando a porre il proprio “io” al centro. Ma quando
il suo “io”, creato attraverso la sua mente duale, si introduce
dicendo che tutte  le  forme possono avere questa  capacità  di
riconoscere l'interconnessione, ma lui - uomo - ha una capacità
decisamente superiore, allora in quel momento il suo “io” non
riconosce  l'interconnessione,  ma  sottolinea  il  proprio  essere
separato e la propria volontà di dominio. 

Un partecipante: Perché c’è questo?

Andrea: Non c’è una risposta. E’ la vostra mente che ve lo
pone come verità nel momento in cui andate ad indagare. Non
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c’è  alcuna  ragione  specifica  che  spieghi  l’esistenza  umana.
L’unica  risposta  possibile  è  che  la  stessa prerogativa che  ha
l’uomo  ce  l’hanno  tutte  le  forme,  soltanto  che  l’uomo  la
esprime in un modo suo tipico. 

Quindi,  il  domandarsi  perché  mai  l’uomo  sia  costretto  a
negare  l’immedesimazione col  proprio “io”  individuale  è  un
modo improprio di ragionare, in quanto l’uomo non ha bisogno
di  attuare  la  propria  negazione,  ma  semplicemente  di
riconoscere  ciò  che  è  caratteristica  di  tutte  le  forme,  cioè
l’interconnessione. 

 Soggetto: Ma affermare che l’uomo ha come prerogativa la
capacità  di  riconoscersi  interconnesso con tutto  l’universo,  e
che ogni forma ha questa capacità, significa che l’uomo non è
il  centro  e  non  si  distingue  dalle  altre  forme.  Però,
ogniqualvolta  l’uomo  vuole  marcare  il  proprio  essere
protagonista, sottolinea la differenza che lui sostiene lo separi
rispetto al resto del creato, letta proprio attraverso la capacità di
riconoscere le forme rispetto alle altre forme. La spiegazione
della  protervia  della  mente umana sta  proprio nel  cercare,  a
tutti i costi, di introdurre diversità fra le forme, mentre c’è un
unico  elemento  che  le  accomuna  e  che  è  il  riconoscimento
dell’interconnessione. 

E  quando  un  umano  sottolinea  la  propria  differenza,
sottolinea unicamente la sua tendenza a individuarsi rispetto al
resto  in  quanto  separato,  in  quanto  distinto,  in  quanto
protagonista,  in  quanto  opposto,  e  mai  sottolinea
l’interconnessione.  Perché  nell’interconnessione  non  c’è
differenza sostanziale fra una forma e un’altra; c’è solo varietà
di aspetto esteriore. Inoltre, tutte le forme sono essenziali l’una
all’altra,  e  pertanto  l’una  non  può  esistere  né  sopravvivere
senza l’altra. Vale anche per la forma uomo che può dichiararsi
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tale in quanto una serie di forme gli consentono di essere tale.
Ed  è  proprio  nel  momento  in  cui  l’uomo sostiene  di  essere
protagonista rispetto alle altre forme che sta marcando la sua
caratteristica di distinzione, e cioè l’identificazione con la sua
mente  duale  che  riflette  separando,  distinguendo  e
contrapponendosi. 

Nell’interconnessione non si è protagonisti di nulla e quando
la si riconosce ci si apre al profondo significato dell’esistenza
di  ogni  forma  ed  all’indicibile  segreto  che  accompagna
l’esistenza di tutte le forme collegate assieme in un continuo
fondersi e plasmarsi, unirsi e distinguersi a creare vita. 

Ma poiché l’uomo ha solo modo di farne esperienza usando
la propria mente, strutturata in modo da distinguerlo dal resto,
ecco che si affaccia in lui la convinzione che, anche se tutte le
forme  sono  importanti  e  anche  se  ogni  forma  appartiene  al
Tutto,  c’è  una  forma  particolare,  quella  umana,  che  può
identificare  unitarietà  e  complementarità.  Stiamo  parlando
dell’inganno che vi gioca la vostra mente, che ha sede proprio
nel  pensare  che  la  complementarità  esista  in  quanto  c’è
qualcuno  che  la  riconosce,  e  che  si  esprime  nel  dar  vita
all’unitarietà perché utile al suo sussistere. 

Ma il  canto della vita procede indifferentemente anche in
assenza  dell’uomo,  ed  indifferentemente  se  l’uomo  lo
riconosce  o  non  lo  riconosce,  ed  anche  se  lo  osteggia  o  lo
favorisce. Quindi il canto della vita procede indipendentemente
dal riconoscimento umano, e questa è la forza che fa sì  che
ogni uomo soggiaccia alla vita e si faccia piccolo e si costringa
nel  tentativo  di  morire  a  se  stesso  per  potersi  riconoscere
interconnesso. Ed è solo nella riduzione del proprio significato
che  l’uomo incontra  ben altro  significato:  incontra  l’essenza
dell’unitarietà  e  scopre  la  presunzione  che  lo  porta  a
diversificarsi, sottolineando sempre: “Io sono l’uomo”. 
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Ma la vostra struttura mentale è davvero proterva, ed ogni
volta che l’uomo dichiara di volersi fare piccolo, ecco che di
nuovo  egli  si  commisura  con  il  grado  di  insignificanza che
desidera  raggiungere,  ed  in  questa  maniera  disarticola
l’unitarietà e la scompone proprio nel tentativo di affermarsi
unitario.  E  talvolta  riuscite  anche  ad  affermare  che  siete
talmente piccoli da poter scomparire per far emergere il Tutto. 

Ma il Tutto  è, e non emerge perché voi scomparite e non
emerge  perché  voi  non  ci  siete  e  non  emerge  perché  voi
rinnegate la vostra mente. C’è, e già si inneggia il suo inno ed è
solo la vostra mente che lo vela e che impedisce agli  effetti
della sua potenza di mostrarsi a voi. 

Ed ora torniamo al punto di vista dello zero. 

Un partecipante: Ma lo zero non viene definito come il non
dare un senso logico? Rispondimi tu, Soggetto, in modo non
logico.

Soggetto:  Per questa  voce non c’è distinzione tra logico e
non logico. Sei tu che ne hai bisogno e che adesso stai usando
il non logico in contrapposizione al logico. 

Un  partecipante: Anche  tu  stai  usando  lo  zero in
contrapposizione alla nostra mente.

Soggetto:  No, qui viene usato lo zero come possibilità di
saltare  indifferentemente  dalla  logica  alla  non  logica,
utilizzando sempre il vostro punto di vista. E’ diverso.

Un partecipante: Ripetimelo con altre parole.

Soggetto: Se ti incaponisci a cercare una soluzione nella non
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logica o nella logica, non la trovi.

Un partecipante: E nel non senso?

Soggetto: Non fino a quando la tua mente è lì che cerca un
senso; quando non lo cerchi, ti accorgi che ogni sproposito è
indifferentemente senso e non senso. Fino a quel momento tu
tenti  unicamente  di  spostare  il  terreno  nel  cosiddetto
sproposito, che rappresenta un altro campo dentro cui ti illudi
che la tua mente sia meno presente, anche se in realtà è lì con
tutto il suo peso. 

Ora rispondimi. Perché mai ti chiedi in continuazione che
cos’è l’essenza dell’uomo?

Un partecipante: Perché mi diverte il dilemma.

Soggetto:  Allora  seguimi,  e  vediamo  come  ti  diverti  nel
dilemma. Ti accorgi di come sei ostinata a voler giocare con
questa voce?

Un partecipante: Hai ragione.

Soggetto: Ma nel momento in cui giochi con questa voce, ti
poni in scacco.

Un partecipante: Hai ragione.

Soggetto: Nell’affermare “hai ragione” non stai trovando la
risposta che vorresti trovare. 

Un partecipante: Hai ragione.
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Soggetto:  Nel  continuare  a  rispondere  così  ti  stai
incaponendo nella stessa modalità, soltanto perché non riesci a
trovare altre risposte.

Un partecipante: Hai ragione.

Soggetto: Se dai sempre ragione, la tua mente a che cosa ti
serve?

Un partecipante: A darti ragione.

Soggetto: E, allora, quando mai la usi per contrastare?

Un partecipante: Quando non ti do ragione.

Soggetto: E se - per contrastarmi - la usi quando non mi dai
ragione, allora quando mai la usi se non vuoi né contrastarmi
né darmi  ragione?  ....  (Silenzio).... E  questo ti  dimostra  che,
usare la tua struttura mentale nel tentativo di disinnescare ciò
che  questa  voce innesca  e  portare  il  discorso  verso  la
banalizzazione  al  fine  di  mettere  in  scacco il  modo con cui
questa  voce procede  per  vedere  cos’è  possibile  ottenere
spostando la dialettica dal piano logico al piano per te meno
logico, non puoi che ritrovarti in panne.

Un partecipante: Non è facile non giudicare e non porsi nel
confronto.

Soggetto:  Ma  l’uomo  non  riesce  neppure  a  sottrarsi  al
giudizio durante il confronto.    

Un partecipante: Poi  si  rischia  di  perdere  il  filo  e  si  fa
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molta fatica a cambiare modo di contrapporsi.

Soggetto:  Però,  anche  quando  tu  usi  un  modo  per
contrapporti che non segue la logica qui posta, non per questo
riesci ad evitare la contraddizione, e questo per il fatto che, per
reggere  la  banalizzazione  di  fronte  ad  una  dialettica,  è
necessario essere talmente staccati da ciò che si dice e da ciò
che viene detto che nulla ti può toccare. E qui vi viene offerta
anche  la  possibilità  di  confrontarvi  con  noi  sulla
banalizzazione,  provocandovi,  per  farvi  comprendere  che
quando  questa  voce accentua  la  provocazione,  la  vostra
banalizzazione non può reggere.

Un  partecipante: Però  con  te  sento  anche  molta
aggressività. 

Soggetto: Questo fa parte di un incalzare che costringe la tua
mente  a  ribellarsi.  Tu  pensi  che,  con  l’attenuarsi
dell’aggressività, sentiresti la tua mente più vivida? Ci sarà in
te  solo  una  reazione  più  blanda  e  così avrai  più  tempo  per
nascondere  le  reazioni  che  nascono  nella  tua  mente  quando
vieni contraddetta in modo forte. Qualora tu venissi rassicurata
che  comunque  il  nostro  amore  è  lì  che  ti  culla  e  ti  riculla,
nonostante  le  tue  contraddizioni  e  nonostante  ciò  che  dici,
allora la tua mente si quieterebbe nell’essere cullata da questo
amore che traspare nelle  parole.  Ma se le  parole  sono come
tanti  aghi  che  si  infilano nella  tua  carne e  che testimoniano
tutta la parzialità della tua mente, allora la tua mente si impunta
o si ribella o si occulta molto velocemente. 

La mente umana si culla e si bea quando l’uomo si sente
amato, ma si infuria, si inviperisce e si tira in disparte quando
l’uomo  si  sente  ferito.  Qui  venite  incalzati  in  modo  anche
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aggressivo perché un maestro non può non farlo se vuole dare
l’occasione a chi ha davanti di andare verso lo zero. Il maestro
dà l’occasione al far sì che la mente dei presenti esploda, e non
che si culli. 
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