
COMUNITA' PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell'impermanenza

“Indifferenziazione”

Soggetto: Facciamo un passo oltre nell’esplorare la struttura
di  fondo  nella  quale  sono  unite  insieme,  necessariamente  e
continuativamente,  singolarità  ed  indifferenziazione.
L’indifferenziazione uniforma le singolarità che si coniugano le
une  con  le  altre  nel  riproporsi  della  vita  in  modo  variato  e
molteplice.  Perché  nella  vita  sono  compresenti  sia
l’indifferenziazione  che  le  differenze  date  dal  variare  delle
singolarità. 

Ultimamente  con  voi  stiamo  affrontando  la  tematica  del
primo quadrante, per capire il quale non può sussistere alcuna
identificazione  con  i  propri  contenuti  mentali,  altrimenti  si
resta ancorati  al  secondo quadrante e si  vela  il  primo.  Nella
struttura profonda dell’esistenza, che noi chiamiamo mondo in
sé -  per  farvelo  distinguere  dal  mondo  “per  voi”  -  non  c’è
possibilità  di  modificare  alcunché:  in  esso  è  assolutamente
equivalente la presenza di un essere piuttosto che un altro, o
che  un  essere  si  coniughi  in  una  maniera  piuttosto  che  in
un’altra, poiché si tratta di una struttura predata su cui nessuno
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può incidere. 
Voi  uomini  siete  soliti  ritenervi  responsabili  di  chi  vi  sta

attorno e di chi amate; questo è un importante assunto della via
che chiamate evolutiva, che vi spinge a diventare responsabili
di  voi  stessi  e  degli  altri,  rispettandoli,  dando  loro  maggior
rilievo e diminuendo contemporaneamente il vostro egoismo;
vale a dire vi spinge a comprendere l’altro attraverso il ridurre
voi stessi. La via della Conoscenza, nel darvi uno spaccato del
mondo “per voi”,  mai  vi  sprona a  ridurvi,  perché nega ogni
protagonismo, ma vi porta a riconoscervi ed a riconoscere tutto
ciò che è  altro da voi nella sua irriducibilità. È questo che vi
mette in disparte e che lascia emergere ciò che vi eccede. 

Ma c’è in voi un presupposto che è duro a morire e che vi
porta  a  pensare  che  il  quotidiano  sia  vostro,  vale  a  dire  da
costruire  in  base  a  vostre  modalità,  e  questo  ve  lo  rende
importante  perché  vi  fa  sentire  i  protagonisti  delle  azioni
compiute. Il quotidiano, però, è solamente ciò che si presenta
davanti  ai  vostri  occhi  lungo  un  tempo  in  cui  è  racchiusa
l’unica possibilità che vi è offerta per vivere come singolarità.
Il resto di cui lo riempite sono sogni, progetti, speranze, cioè
contenuti della vostra mente, ma non sono realtà.

Il  quotidiano  è  il  presente,  punto,  ma  voi  non  fate  che
ritradurlo attraverso riproposizioni del passato e proiezioni sul
futuro. Il mondo del quotidiano è piccolo, è semplice, vale a
dire che i fatti sono indistinti, sono equivalenti, ma letto in base
al mondo “per voi” diventa grande, importante, come lo è tutto
ciò che “vi riguarda”.  Sì, “vi riguarda” nonostante spesso vi
scappi di mano quando presenta imprevisti che non ve lo fanno
sentire del tutto vostro, cioè poco o per niente governabile, e
che vi creano ansie, perché siete tesi a farlo diventare sempre
più vostro utilizzando l’espediente che vi fa ridurre il non-noto
in noto e l’imprevisto in previsto o, almeno, prevedibile. 
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Ma, allora, perché l’uomo è caratterizzato per natura da una
capacità auto-riflessiva in una realtà dove tutto è equivalente e
nulla lo riguarda? 

Un partecipante: Perché è necessaria nel nostro mondo.

Soggetto:  Esiste  proprio  una  inaccessibilità  fra  il  mondo
della mente ed il mondo in sé, o fra il mondo della profondità
ed il  mondo della superficie,  non intellettualmente,  ma nella
possibilità di riconoscerlo, e quindi nel viverlo, perché la realtà
di quel mondo è già in voi ed attorno a voi, ma la vostra mente
ve  la  vela.  Stiamo  dicendo  che  l’intelletto  umano  è  atto  a
riconoscere  il  mondo  del  primo  quadrante  utilizzando  la
capacità di auto-consapevolezza e di riconoscimento, ma non
lo è la struttura mentale in cui siete identificati. 

Ricordatevi che la capacità auto-riflessiva non è un mezzo
di  conquista  o  di  appropriazione,  ma  è  una  modalità  per
riconoscersi nella profondità dell’esistenza, perché l’uomo non
può contemplare  la  realtà  senza  riconoscerla.  E contemplare
non significa raggiungere un fine, ma essere, stare senza alcuno
scopo, cioè vivere. Però vivere voi lo avete fatto diventare un
continuo fare per  raggiungere o per conquistare,  e  quindi  lo
ritraducete in un proiettarvi altrove: nel dopo, nel migliorare,
nell’aggiungere  e  nel  risolvere  a  modo  vostro.  Stare  è
semplicemente  essere  attraversati  dalla  realtà  ed  esserne
avvinti. 

Per voi uomini è logico che il quotidiano sia asservito a voi
perché volete raggiungere uno scopo o sentirvi migliori, spesso
anche col desiderio di evolvere, ma finite per ingabbiarvi nel
peso  dei  ricordi,  nelle  scommesse,  nell’attesa  di  un  futuro
riparatore e, quindi, anche nella delusione che incontrate tutte
le volte che le attese non si realizzano E questo vi porta spesso
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a vivere il quotidiano come carenza, anche quando lo riempite
di  fatti  lieti,  perché  dopo  un  po’  persino  questi  non  vi
riempiono più, ed incominciano anche loro ad essere mancanti
di qualcosa.  A quel punto ritorna il  quotidiano vissuto come
carenza,  e  quindi  “dovete”  aggiungere  qualcosa,  “dovete”
completare qualcosa o “dovete” migliorare qualcosa. 

Incominciare a vedere, anche solo concettualmente, tutti gli
esseri  equivalenti  all’interno  di  coniugazioni  che  riguardano
unicamente  la  vita  non  chiama  in  campo  il  vostro  “io”  e
soprattutto non vi porta a pretendere di fare per diventare. Voi
potete dirvi “ci sono” se c’è una carenza, cioè se c’è qualcosa
da portare a termine o da potenziare; e quindi vi create i “dover
essere” per realizzare e per migliorarvi, ed arrivate a dirvi che
anche l’altro vi “dovrebbe dare” ciò che non vi dà. C’è sempre
qualcosa  che  “deve  essere”  completato,  migliorato,  oppure
concluso,  ed il  quotidiano è per voi il  campo per eccellenza
delle carenze, in cui fate trionfare quella che chiamate la vostra
libertà  di  azione.  Pensateci,  quando scoprite  una  carenza,  vi
mettete  in  moto  per  risolverla,  ma  così  la  vostra  azione  è
soprattutto  orientata  verso  il  colmare  le  carenze.  Proprio  vi
siete strutturati in modo da vivere le carenze come facenti parte
del  quotidiano,  e  le  utilizzate  come  fossero  un’importante
spinta all’azione: innanzitutto dirige la vostra, con l’aggiunta di
qualche tentativo di orientare o di condizionare l’azione altrui. 

Un partecipante: E quindi la carenza è il motore alla meta.

Soggetto: Racchiude in sé una meta. Quando voi evidenziate
la carenza, in quel momento già si crea una meta. L’uomo è
talmente abituato a notare le carenze, soprattutto nella via che
chiamate evolutiva, che nell’atto di innalzare la meta è subito
pronto ad anticipare la nuova carenza, che già prende forma.
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Ed  anche  quando  l’uomo  viene  affascinato  dalla  via  della
Conoscenza,  e  si  proietta  nel  ridursi,  già  vive  la  carenza  di
ridursi  troppo  poco.  Questo  processo  mentale  lo  porta  a
riempire  il  quotidiano sia  di  carenze  che  della  possibilità  di
pienezza rispetto alla sua meta. Contemporaneamente, carenza
e possibilità di pienezza! 

Non c’è carenza se non manca qualcosa, e quindi dal vostro
punto di  vista  la  carenza  richiama una pienezza,  che  vedete
come  il  superamento  della  carenza.  Per  cui  nel  quotidiano
vedete la carenza ma la legate ad una possibilità di pienezza
che vi  spinge  a  fare,  e  cioè  vi  spinge a  realizzare  oppure a
migliorare. E quindi interpretate il mondo “per voi” in modo da
farlo  diventare  il  mondo  che  incontrate  o  il  mondo  che  si
presenta, ma è solo quel mondo nel quale siete voi che agite
per completare o per modificare. Ciò che non vedete è che in
un mondo in cui completate ed aggiungete si fa sempre strada
il  concetto  di  importanza  che  riporta  tutto  a  voi  e  che  vela
quello  di  equivalenza.  È  l’equivalenza,  anche  solo  come
possibilità, a togliervi di mezzo perché mette in crisi il pensiero
atto a migliorare ciò che accade attraverso azioni su cui mettete
il  vostro  marchio  e  che  hanno  sempre  lo  scopo  di  essere
implementanti. Attenti bene, non stiamo parlando delle azioni
pratiche, ma di quelle attraverso le quali volete realizzarvi. 

Un partecipante: Fra il mondo di cui tu parli, che è il mondo
del  primo quadrante,  ed il  mondo che noi  viviamo,  che è  il
mondo del secondo quadrante, c’è un punto di passaggio in cui
avvengono piccole esperienze e piccoli flash?

Soggetto: Questi cosiddetti due mondi - di cui uno è reale ed
uno è sovra-costruito - sono divisi, cioè resi inconciliabili da
quegli assunti, o credenze, che si sono strutturati dentro di voi
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in maniera così radicata da impedire qualsiasi contatto o, per
meglio dire, da impedire che cada il velo che avete costruito
dentro  di  voi.  Può  solo  accadere  qualcosa  che  vi  eccede
affinché  avvenga  in  voi  un  breve  passaggio  dal  secondo
quadrante al primo; stiamo parlando proprio di flash. È certo
possibile che il mondo della profondità vi appaia affascinante,
ma subito questo fascino si scontra con la pretesa di ridurlo a
voi, vale a dire con la pretesa di applicare quell’immagine al
vostro  mondo;  questo  vi  fa  scontrare  con  l’impossibilità  di
renderlo una vostra esperienza nel quotidiano. 

Affascinati dalla via della Conoscenza, presto si fa i conti
con la non praticabilità e la  non sperimentazione! Pensateci,
parlare  oggi  di  trasmissione,  oppure  parlare  dell’equivalenza
dei  vari  punti  nella  rete delle  interconnessioni,  significa
mettervi di fronte a ciò che mai sperimentate; anzi, che fa a
pugni con la vostra esperienza di ogni giorno, in quanto essere
trasmissione è proprio non trasmettere qualcosa di proprio, ma
trasmettere il trasmettere, cioè cedere senza che ci sia alcuna
intenzione  o  programmazione  o  appartenenza  con  la
trasmissione. 

Pensate all’amore: esso appare completo  in sé per chi non
ha bisogno di aggiungere alcunché,  il  che vuol dire che non
sente  il  bisogno  di  far  entrare  in  campo  alcun  agente
protagonista  -  un  colui  che  dà  amore  -  ma  riconosce  che
l’amore è  già  completo  in  sé.  E questo cozza con la  vostra
abitudine  di  considerare  l’amore,  perché  subito  balza  nella
vostra mente l’idea di imperfezione, che è la sovrastruttura che
appiccicate sull’amore umanizzato, e vi appaiono tutti i casi di
amore incompleto che avete sperimentato. 

L’uomo,  che  è  condizionato  da  un’immagine  mentale
sull’amore, può solo partire dall’amore incompleto per riuscire
ad elaborare un’idea di completezza. Quindi, parlare di  amore
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completo  in  sé richiama  in  voi  tutto  un  mondo  -  sono  gli
oggetti psichici di cui è formata la vostra mente - proprio quel
mondo che vivete  abitualmente,  cioè tutto  ciò che voi  avete
sperimentato  e  visto  negli  altri  come  esempio  di  amore
incompleto,  e  questa  immagine  vi  fa  legare  l’amore  ad  un
concetto di carenza. Uscite da questi schemi, perché l’amore
completo  in  sé non ha bisogno di voi  come agenti,  né della
vostra  implementazione  e  né delle  vostre  capacità.  Aprirsi  a
riconoscere  la  completezza  nell’imperfezione  rappresenta
un’apertura verso l’amore. 

Questo  ci  riporta  a  parlare  del  quotidiano,  partendo  dal
rapporto fra completezza e incompletezza, cioè tra non-limite e
limite. L’uomo non sa vivere senza ideali, senza mete e senza
“dover essere” che gli danno il senso di essere lui in campo col
proprio “io”, e questo lo porta a contrapporre in continuazione
limite  e  non-limite,  non  riconoscendo  mai  nel  limite  la
perfezione.  Voi  uomini  sapete  ben  raffigurarvi  che  cos’è  il
limite ma fate difficoltà a concepire che cos’è il non-limite, se
non  escludendo  da  esso  tutto  ciò  che  è  limite,  e  quindi
rappresentandovi  qualcosa  di  ipotetico,  però  pur  sempre
inficiato dal limite. Neanche pensate alla possibilità del limite
nel  non-limite,  vedendoli  intrinsecamente  assieme:  l’uno
nell’altro. 

Proviamo ad approfondire queste considerazioni. Il divenire
è necessariamente limitato dal nascere e morire - inizio e fine -
e subito voi ci vedete qualcosa di imperfetto, perché la morte o
il termine vi appaiono una carenza. Però ora proviamo a non
vedere il limite del divenire come una carenza, ma a puntare lo
sguardo sui tanti esseri che appaiono e scompaiono, nascono e
muoiono  e  sono  manifestazione  della  vita  perché,  nel
coniugarsi mutevole con altri esseri e nel lasciar posto ad altri
ancora attraverso il morire, sono trasmissione di vita e quindi
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di amore.
L’immagine che vi si affaccia alla mente dipende sempre da

dove  puntate  lo  sguardo;  pensando  al  concetto  di  limite,  e
vedendolo come carenza,  richiamate in campo tutto il  vostro
mondo  in  cui  siete  portati  a  far  prevalere  carenze  ed
imperfezioni  per  mettere  al  centro  il  vostro  “io”.  Ma  ora
provate a vedere il limite semplicemente come ciò che appare e
che scompare nel susseguirsi del tempo del divenire, e questo
vi porterà a puntare lo sguardo sulla meraviglia del riprodursi
della vita e della trasmissione dell’amore. 

Per l’uomo sono proprio due mondi, uno reale ma velato, ed
uno  concettualmente  posto  in  alternativa,  pertanto
assolutamente  inconciliabili.  Quando  l’uomo  incomincia  ad
affascinarsi  della  via  della  Conoscenza,  il  mondo  in  sé
incomincia  a  non  apparire  così  assurdo e  così  inaccettabile,
benché il  mondo mentale  continui  a dominare,  nonostante  il
primo si  riproponga  in  voi,  a  tratti,  perché  c’è  in  esso  una
logica  che  è  pervasiva.  Oggi  siete  in  grado  di  ammettere
concettualmente  questa  nuova  visione,  ma  non  potete  far
cadere il velo che vi separa da essa, e quindi non potete vivere
consapevolmente  il  mondo  in  sé,  eppure  pian  piano  la  sua
logica  può  penetrarvi,  ed  allora  quel  mondo,  che  oggi  vi
sembra così paradossale, incomincia a raccontarsi. 

A chi si domanda che cosa racchiuda  in sé il mondo della
profondità,  dell’equivalenza  e  dell’indifferenziazione,
rispondiamo che la sua forza di affascinazione è per l’uomo
un’apertura all’accadere ed un input che invita a rapportarsi al
quotidiano  fissandosi  consapevolmente  in  ciò  che  accade;
perché tutto  nasce e  muore,  tutto  accade e  accade e accade.
Questa  prospettiva  ha  la  forza  di  focalizzare  l’attenzione
dell’uomo sui fatti concreti del quotidiano, scoprendo in essi
l’accadere  di  tutto  ciò  che  lo  circonda,  anche  in  quei  fatti
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semplici,  anche in quegli esseri insignificanti,  ed in tutto ciò
che  avviene  dentro  di  lui.  Nasce  proprio  un  nuovo  sguardo
posato sul quotidiano, un quotidiano che si impone, che non è
“vostro” e che parla di altro da voi. Già oggi voi uomini siete
inconsapevolmente parte di un quotidiano non vostro, nel quale
siete trasmissione; è un quotidiano in cui tutti sono singolarità
interconnesse con altre singolarità. Perché non può esserci vita
senza coniugazione e declinazione di esseri equivalenti in base
a tempi e connessioni già predisposti. 

Un  partecipante:  Nel  mondo  in  sé c’è  l’auto-riflessività
come caratteristica dell’uomo, e quindi c’è ancora un portare a
sé?

Soggetto:  L’auto-riflessività  riguarda  un  essere  che  si
considera un qualcuno, nel senso di una individualità. Per auto-
riflessività  si  intende  decifrare  consapevolmente  ciò  che  sta
avvenendo e dargli un’attribuzione, quindi si parla di attività
intellettiva  dentro  una  particolare  visione.  Questo  sta  a
significare  che  l’uomo,  che  si  identifica  con  la  sua  mente,
interpreta in una certa maniera ciò che vede, vale a dire che lo
attribuisce  ad  un  qualcuno  in  una  maniera  sua  specifica  e
dentro una sua modalità. Può poi accadere che in quell’uomo,
nel  leggere  gli  avvenimenti,  sfumi  l’attribuzione  data  ad  un
qualcuno individuale, pur comunque continuando ad attribuirli
ad  una  dimensione  impersonale,  come  può  essere  la  vita.
Perché  è  prerogativa  dell’attività  auto-riflessiva  attribuire  un
fatto ad un agente e leggere quello che sta accadendo in base ad
una interpretazione. Ma ad un certo punto si può imporre una
visione più generale, perché l’attività auto-riflessiva, ricondotta
alla sua naturalità, amplia la visione dell’uomo, cioè riconduce
ciò  che  accade  alla  radice  profonda,  coniugando  insieme
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limitatezza  e  vastità,  e  riconoscendola  anche  negli  esseri
intorno.

Un partecipante: Riflettere vuol dire interiorizzare qualcosa,
quindi riportarlo ad un’individualità.

Soggetto: Ricordo che anche nella realtà non-mente, quando
è incarnata in un essere umano, c’è la consapevolezza di essere
una  singolarità  -  non  un’individualità  -  cioè  un  corpo
attraversato da pensieri, emozioni ed azioni, però lui riconduce
tutto all’impersonalità, che è la vita.

Un  partecipante:  Questo  ha  a  che  vedere  con  il
rispecchiare?

Soggetto:  È l’essenza del rispecchiare  ciò che c’è in base
alla  naturalità,  celebrando  il  mistero  della  profondità
dell’esistenza, e mai con lo sguardo puntato alla superficie in
cui ciascuno interpreta a modo proprio ciò che accade. 

Ricordatevi che questa prospettiva può anche affascinarvi,
ma vi svuota perché non concede nulla al riapparire in campo
della vostra individualità, mentre in voi uomini, anche quando
siete attratti dalla possibilità di ridurvi, c’è sempre l’idea di una
individualità  che  si  rinnova  e  sempre  un  tornaconto:  uno
sminuirsi che ritorni a voi per migliorarvi. Questo è il velo che
sovrapponete a ciò che accade e che mai  riguarda voi come
individualità separata e contraddistinta dal resto. 

Provate  ora,  solo  concettualmente,  ad  immaginare  di
osservare  il  quotidiano  dall’angolatura  della  profondità,  e
quindi dell’equivalenza, dell’indifferenziazione e della varietà
nell’interconnessione. Non può che perdere peso il mondo “per

10



Indifferenziazione

voi”  e  svanire  la  vostra  aspirazione  ad  una  trasformazione
interiore, perché quel quotidiano, sotto la nuova angolatura, vi
mette  in  disparte.  È  utile  ripeterlo,  per  chi  se  lo  fosse
dimenticato, che non stiamo parlando di quelle attività pratiche
in cui è necessario fare delle scelte e prendere delle decisioni,
come per esempio investire i propri soldi o decidere dove fare
le proprie vacanze o in quale scuola iscriverei i figli. Anche se,
poi, ci si può accorgere che persino queste azioni acquistano
una luce diversa attraverso la nuova prospettiva. 

Come mai voi uomini vedete il mondo “per voi” - il mondo
della  superficie  -  così  carico  di  importanza  da  precludervi
sistematicamente  la  realtà,  vale  a  dire  il  mondo  della
profondità? 

Un partecipante:  Nel momento in cui, attraverso la mente
duale,  edifichiamo  le  varie  stratificazioni  di  questo  nostro
marchingegno, rifacendoci anche all’educazione ricevuta e poi
magari  esasperando  certi  presupposti,  per  farlo  continuare  a
sopravvivere bisogna per forza tenere in piedi il mondo “per
noi”.  Non  c’è  altra  scelta,  altrimenti  il  marchingegno  si
disgrega.

Soggetto:  L’importanza  data  al  mondo  “per  voi”  è  forte
perché quello è l’unico mondo che conoscete e che, pertanto,
potete  sperimentare.  Il  mondo  “per  voi”  può  essere  letto
diversamente da individuo ad individuo, però è l’unico mondo
che  gli  umani  conoscono,  di  cui  fanno  esperienza  e  che
condividono concettualmente. Non stiamo adesso sottolineando
le  differenze  nelle  immagini  concrete  da  individuo  ad
individuo,  che  pur  esistono;  no,  per  il  momento  stiamo
sottolineando il vostro modo di vivere il quotidiano in base ad
un possibile tornaconto, pronti a scansare le difficoltà, che voi
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chiamate “problemi”, e con l’occhio puntato su ciò che vi torna
o non vi torna, vi basta o non vi basta, “dovrebbe essere” ed
invece è. Questo rappresenta l’unico mondo che conoscete.

Quindi, se oggi vi dite che, per mantenere vivo ed operante
il vostro marchingegno, non può che essere così, per riuscire ad
essere affascinati da altro non può che affacciarsi una realtà che
mette  in  crisi  la  vostra  mente,  altrimenti  restate  sempre
ingabbiati a difesa del vostro marchingegno. Quello di cui non
siete  consapevoli  è  che,  comunque,  non  fate  altro  che
rielaborare le fratture o gli spazi che si creano dentro la vostra
mente attraverso la dialettica con queste  voci  dell’Oltre, e lo
fate sempre alla luce di un “per voi”, magari messo in crisi,
magari indebolito, magari maggiormente attento all’alterità ed
a quel mistero che vi eccede, ma pur sempre alla luce di un
“per voi”. Questo vi dimostra che il contro-processo, messo in
atto dalla via della Conoscenza, fa mutare il modo con cui vi
considerate  e  vi  osservate,  ma  mai  cambia  l’ottica  di  quel
mondo “per voi”, saldamente custodito nella vostra mente. 

Certo, questo è l’unico mondo che conoscete e riguardo al
quale trovate sintonia con gli altri, al di là delle differenze nel
modo di  concepire  la  vita  e  l’alterità,  perché  la  sintonia  sta
proprio nel fatto di ritenere che ognuno abbia a che fare con un
“proprio”  agire  nel  quotidiano e  che  il  “proprio”  quotidiano
riguardi  se  stesso.  Su  questo  punto  non  trovate  negli  altri
alcuna  smentita,  alcuna  contestazione  o  alcuna  differenza,
mentre trovate numerose differenze sul modo con cui ciascuno
pensa  che  il  quotidiano  possa  contribuire  a  cambiare  sé,  il
mondo e gli altri. Anche se, poi, sono diverse le modalità per
attuarlo e differenti le mete: ad esempio uno può vedere negli
accadimenti  una  valorizzazione  di  sé  e  dei  propri  assunti,
mentre un altro può leggervi una messa in crisi;  oppure uno
può spingersi  verso un obiettivo di crescita interiore,  mentre
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l’altro verso un obiettivo di accrescimento del proprio status
sociale,  perché  diverse  sono  le  mete  che  ciascuno  vuole
raggiungere.

Detta  così,  può  sembrare  impossibile  che  nasca  in  voi
un’immagine diversa da quella vostra,  e di conseguenza può
sembrare  che  quel  mondo  “per  voi”  mai  si  sgretoli,  anche
perché non trovate nessun diverso riscontro negli individui che
incontrate.  Perché  voi  -  vi  dite  -  avete  bisogno  di  sentire
discorsi diversi o esperienze diverse o pratiche che nascono da
esperienze diverse. Ed ecco perché tanta fatica ad approcciarvi
a  questa  nuova  prospettiva,  che  vi  appare  arida,  contorta,
difficile; magari leggermente fascinosa, però poi non credibile
sul piano di un quotidiano che resta “vostro” e non gestibile sul
piano della non condivisione con altri. Perché un conto è dire
che c’è qualcosa che non vi riguarda, un conto è dire che il
mondo che  avete  davanti  ed  il  mondo dentro  di  voi  non vi
riguardano  e  costantemente  mai  vi  riguardano.  Questo  vi
appare un paradosso! Eh, sì, parlare di un essere assoggettato
alla vita,  espressione della vita ed espressione del coniugarsi
contemporaneo di tanti esseri, attraverso cui continua a vivere
pare proprio un paradosso! 

Un partecipante: È possibile che questa nuova visione possa
giungere un giorno ad invadere anche chi non la conosce, per il
fatto stesso che oggi ne parliamo e che ci riflettiamo? 

Soggetto: Tu domandi: cosa sarà? Arriverà ad altri? Ci sarà
un’invasione molto ampia o molto ristretta? Non riguarda te,
ma  riguarda  la  vita.  E,  quindi,  questa  domanda  ti  sta
ricacciando  dentro  i  pascoli  della  tua  mente.  Tu  vuoi
giustificare quello che sta avvenendo alla luce di quello che
potrebbe, magari un giorno, avvenire.
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Un  partecipante:  Indubbiamente  è  una  lettura  mia
particolare, però la ritengo affascinante.

Soggetto:  Puoi  coltivare  le  tue  fascinazioni  mentali,  ma
sappi  che  questa voce non  si  lascia  tirare  dentro  quel  tuo
mondo da cui tenta di portarti fuori. Vedi, non importa se ciò
che  dice  questa  voce,  nella  sua  radicalità,  sarà  colto  da  un
essere soltanto oppure da migliaia di esseri; questa è una delle
tante  voci che  risuonano  nella  vita,  uno  dei  tanti  venti
attraverso cui viene offerta una possibilità. Dove arriva, quanto
arriva, a chi arriva? Non riguarda alcuno, non riguarda neppure
coloro che riceveranno questo messaggio, fino al momento in
cui, magari, verranno colti, poiché tutto ciò che accade fa parte
dell’indifferenziato. Poi, in quel momento, faranno i conti con
la spinta o col freno che nascerà dentro di loro, cioè con la loro
mente che frena questa eccedenza che, giunta come possibilità
di nuova visione, provoca e sospinge. Questa  voce - oggi - è
collegata con la vostra presenza e la vostra presenza si coniuga
con altre, e questo dà origine al nostro incontro. Tu domandi se
ciò  che  esce  di  qui  avrà  altri  momenti  che  produrranno
qualcosa.  Non  riguarda  questa  voce se  producono  questo  o
quello o quell’altro. 

Un partecipante:  La coniugazione degli  esseri  ha una sua
struttura,  cioè  un’impalcatura  specifica?  E  la  trasmissione  è
preordinata come nell’impalcatura? 

Soggetto:  Ritorni  alla  regia?  La coniugazione  ha una  sua
struttura predeterminata e precostituita anche se c’è creatività
ed innovazione. La struttura riguarda le caratteristiche di fondo
della  vita:  ogni  essere  nasce  e  muore,  ogni  essere  è
impermanente, ogni essere è effimero e necessariamente ogni
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essere si interconnette con altri. Ad esempio, uno può opporsi
alla  possibilità  di  coniugarsi  con  qualcuno,  comunque  si
coniugherà altrimenti. E poi ci sono aspetti che riguardano la
vita che voi tutti vivete e che sono in continua coniugazione
con altri: l’ossigeno, l’aria, le piante, l’acqua. Voi li vivete e
non  potete  farne  a  meno,  ma  non  vi  interessano  o  non  li
riconoscete perché la vita per voi è la “vostra” vita, non la vita
in cui si esprime tutto questo attraverso continue coniugazioni. 

Quindi  esiste  una  struttura  predeterminata,  ma  non
dimentichiamo che nella vita continuamente si producono e si
riproducono  diversità  e  singolarità;  basta  guardare
all’evoluzione delle  specie:  continuamente si  producono e si
associano  aspetti  o  esseri,  come  definizione  generale  molto
ampia,  che  riproducono  vita,  che  appare  già  nota  ma  che
comunque resta una novità - un agnellino non è uguale ad un
altro agnellino, ma è pur sempre agnellino - ma anche qualcosa
di ignoto, vale a dire  di nuovo e di non sondato. 

Tutto questo riguarda la vita: si riproduce vita nel riprodursi
delle associazioni, nel loro mutare e nell’originarsi di sempre
nuove  caratterizzazioni  negli  esseri.  Anche  la  specie  umana
non è uguale a quella di un tempo, ma si è modificata nel corso
dei secoli. Voi pensate, forse, che la vita si sia data una meta o
abbia  uno  scopo  per  portare  l’uomo  ad  essere  diverso?
Ragionando così state attribuendo alla vita la funzione di regia,
cioè le state sovrapponendo le intenzioni di una mente duale

Il  fatto  che  gli  esseri  abbiano  caratteristiche  di
indifferenziazione  ed  equivalenza  è  predato  nella  profondità
dell’esistenza; non è predato che, da un punto di vista che si
colloca in superficie, tu decidi di incontrare Tizio piuttosto che
Caio.  Questo per  voi comporta  conseguenze diverse con cui
fare i conti: il che significa che è meglio stare attenti quando
scegliete  un  partner;  sareste  sciocchi,  altrimenti,  ed  avreste
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frainteso  questo  discorso.  Ma  nella  profondità  della  vita  è
indifferente con chiunque avvenga la connessione.

Un partecipante:  Se uno si toglie la vita, è assolutamente
uguale?

Soggetto: Sì. Per il suicida, per chi lo vede o per chi resta
non è uguale. Ma parlando della vita è uguale: finisce una vita
e  ne  comincia  un’altra;  qualcosa  muore  e  qualcosa  nasce.
Anche se, interrompendosi quella vita, termina tutta una serie
di connessioni, comunque ne sorgono altre. 

Un partecipante: Ma per quanto riguarda il predato, questa
impalcatura è rigida, fissa, oppure cambia nel tempo?

Soggetto:  Vita significa interconnessione fra gli esseri che
ne  determinano  la  continuità  col  loro  nascere,  coniugarsi  e
morire. Certo, questo connettersi potrà trasformarsi dal punto
di vista di quali esseri si coniugano insieme ed anche in base al
fatto  che,  morendo  una  connessione,  ne  nasce  un’altra,  ma
l’interconnessione  mai  finirà  finché  c’è  vita.  La  vita  è,  e
sempre  resta,  espressione  di  nascita  e  di  morte,  perché  è
divenire e, nel divenire, c’è il succedersi. Questo vi parla di un
amore che permea tutto: dall’erba, alla vetta di una montagna,
da un uomo ad un insetto.

Un partecipante: L’amore profondo sta proprio nel non fare
differenze, quindi nell’abbracciare tutto ugualmente?

Soggetto:  L’amore tutto  attraversa  e  tutto  rende  effimero
attraverso la successione di nascita e di morte. Voi umani siete
abituati a creare separazione utilizzando gli opposti, e la vita ve
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li ripresenta coniugati: il morire unito al nascere crea continuità
di vita. 

Un partecipante: Ma la legge che tutto pervade può essere
raffrontata con qualcosa che noi già viviamo sul piano fisico,
come la legge della gravità?

Soggetto: Le leggi non riguardano la via della Conoscenza,
che non propone alcuna spiegazione all’esistenza del mondo
fisico,  ma  vi  spinge  ad  inoltrarvi  con  occhi  nuovi  dentro  il
vostro mondo mentale. Quindi, restiamo nell’ambito di ciò che
c’è, e non invadiamo altri campi. Quando insieme parliamo di
profondità, ci riferiamo ad una nuova visione che può spiegarvi
l’esistenza del mondo in cui  già siete immersi,  ed a  cui  voi
contrapponete la creazione del “vostro” mondo mentale.

Ben  sappiamo  che  nell’approfondire  questa  tematica  la
vostra mente entrerà in campo a farvi porre barriere, perché il
mondo “per voi” ed il  mondo  in  sé  si  escludono a vicenda.
Vedremo però che flash del primo quadrante possono insinuarsi
nel mondo “per voi” - o anche invaderlo - creando fratture che,
a tratti, lo rendono plausibile ai vostri occhi e facendo crescere
un fastidio verso il mondo “per voi”. 

Un partecipante: Tu stai parlando di una struttura di fondo.
Ma  c’è  tutto  il  discorso  sul  magnetismo,  dove  si  possono
mettere  dentro tante  cose:  anche la  legge dell’attrazione che
magari fa incontrare quelle due persone piuttosto che altre due.

Soggetto:  Questo  non riguarda  la  via  della  Conoscenza  e
non riguarda la struttura di fondo. Vale a dire che gli elementi
di cui parli non incidono sul quadro che stiamo affrontando. Se
qualcuno vuole approfondirli, lo può fare per conto proprio. Se
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per  esempio  uno studia  psicologia,  può interessarsi  di  come
mai  un  individuo  venga  attratto  da  persone  consimili.  È  un
campo di tutto rispetto, ma non tocca minimamente la struttura
di fondo. Pensaci, è un campo che pesca nel “vostro” mondo e
viene esplorato e coltivato in base ad un mondo mentale. Può
alleggerire la vostra situazione, può addirittura migliorarla, ma
riguarda pur sempre voi: la vostra individualità, il vostro “io”,
il  vostro  progredire  o  i  vostri  cosiddetti  “problemi”,  non
riguarda la struttura profonda dell’esistenza.
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