
COMUNITA' PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell'impermanenza

“Trasmissione e funzione”

Soggetto: Oramai tutti voi conoscete la metafora della sfilata
e  vi  ricordate  di  ciò  che  si  è  detto  sull’impermanenza,  sul
transeunte e  sull’amore per  ciò che è piccolo e  variabile,  in
quanto passa e va. Questo è un punto centrale di esplorazione
che conduce ad altro ancora, passando per la percezione e poi
l’innamoramento per  la  variabilità  che  continua  a  presentare
ciò che è  nuovo.  Riconoscere la variabilità porta all’incontro
con la struttura profonda della vita che pervade ogni essere e
che lo lega agli altri attraverso l’interconnessione degli esseri.
Nella  struttura di  interconnessioni  già  predisposta  accade  un
coniugarsi continuo in cui ogni essere cede qualcosa e riceve
qualcosa,  ma  ciò  che  viene  trasmesso  non  appartiene  alle
diverse singolarità. 

Stiamo parlando del mondo  in sé, misterioso e difficile da
accogliere perché voi uomini siete avvinti da un mondo “per
voi”. Nel mondo in sé è l’interrelazione a declinare la vita nella
sua  essenzialità.  Pensate  a  tutto  ciò  che,  senza  che  lo
consideriate,  sta  agendo  in  questo  momento  per  far  sì  che

1



La Via della Conoscenza

ognuno  di  voi  continui  a  vivere:  sono  presenti  molteplici
relazioni, e questo avviene indipendentemente da voi e spesso a
vostra  insaputa  o  noncuranza.  Quindi  è  attraverso
l’interconnessione che i vari esseri vengono posti in una rete di
relazioni - già predisposta - in cui ogni essere dà e riceve ciò
che è predato, pur nella variabilità degli esseri. In questo modo
si  realizza  una  catena  di  esseri  nella  quale  ognuno riceve  e
ognuno  dà,  e  questo  interconnettersi  gli  uni  con  gli  altri
continua a circolare in uno scorrere di variabilità che nascono e
muoiono, ed è vita. 

E’  possibile  scoprire  un  diverso  modo  di  guardare  al
rapporto  dell’uomo  con  ciò  che  è,  ed  oggi,  qui,  vi  viene
rappresentato  attraverso  l’immagine  di  due  quadranti  ben
diversi: nel primo possiamo raffigurare la vita come mondo in
sé,  mentre  il  secondo  quadrante  lo  possiamo  raffigurare
attraverso l’immagine che voi avete di voi stessi in rapporto
all’altro da voi ed al vivere, e lo abbiamo già denominato come
mondo “per voi”. 

Ma non appena la via della Conoscenza fa balenare davanti
ai vostri occhi la prospettiva del primo quadrante, nel quale è
riconoscibile  il  mondo  in  sé,  subito  le  vostre  menti  si
accendono,  incuriosite,  perché  già  vedete  dei  possibili  spazi
ancora  agguantabili  e  riempibili  di  voi  nella  sottile  veste  di
protagonisti  alla  conquista  di  quel  mondo  in  sé e,  di
conseguenza,  di  un vostro alleggerimento,  vale  a dire  ad un
miglioramento,  lungo  il  cammino  della  vostra  evoluzione.
Ancora e sempre voi! Però, attenti,  perché questo mondo, in
una progressiva esplorazione  conoscitiva,  mostra  all’uomo il
suo aspetto duro, arido, radicale: proprio un deserto interiore!  

Nel  primo  quadrante  la  vita  attraversa  ogni  essere  che,
contemporaneamente,  cede  e  riceve,  in  quanto  ognuno è  un
punto di passaggio di uno scorrere che è il costante relazionarsi
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fra esseri diversi attraverso un indifferenziato dare e ricevere.
Ben sappiamo che parlare a voi di questa interrelazione di dare
e ricevere può rappresentare un limite, perché qui rischiate di
introdurre  ancora  una  volta  il  vostro  protagonismo  che
sostanzia  il  mondo  “per  voi”,  vale  a  dire  la  rilevanza  della
vostra individualità. No, qui stiamo parlando di indistinzione
che abbraccia le singolarità, e dell’essenza della  trasmissione
che è identica sia nel ricevere che nel dare. 

Ricordatevi che ogni distinzione appartiene al mondo “per
voi”:  è  unicamente  secondo  quadrante,  quindi  è  superficie.
Mentre, quando si parla di primo quadrante, ad ogni incontro
fra gli esseri accade qualcosa che non riguarda un’individualità
separata  da un’altra individualità,  ma ciò che investe  tutto e
tutto invade! Il dare ed il ricevere sono anch’essi preordinati e
gli esseri incastonati nello scorrere possono essere visti come
un serbatoio di  trasmissione continua attraverso punti  che si
interconnettono indistintamente insieme, e lì anche i punti di
collegamento  si  impongono.  Ma,  allora,  in  questo  scorrere
indifferenziato,  che ci  sia un “qualcuno” come collegamento
fra due punti o fra altri due punti, che importanza ha? 

Oggi vi stiamo facendo puntare lo sguardo proprio su ciò
che lega gli esseri oltre quell’individualità da voi sempre messa
al centro quando, nella relazione con l’altro, date importanza
soltanto  a  voi  stessi  come  individui  distinti  ed  a  ciò  che
sovrapponete  sull’altro  come giudizio  ed etichetta.  Anche se
ben  sappiamo che  quello  che  vi  viene  proposto  oggi,  come
immagine  del  mondo  in  sé,  non  può  avere  ancora  alcun
influsso sulla vostra esperienza quotidiana. 

Un partecipante: Visione che però getta un’ombra di cautela
sulla lettura delle nostre relazioni nel quotidiano.
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Soggetto:  Può verificarsi  una frattura interna fra  tutto  ciò
che c’è stato prima, come vostra superficiale lettura, e ciò che
accade, ed è una frattura che si produce nell’ambito della presa
di consapevolezza di questa nuova prospettiva, che però non
investe  l’accadere  concreto,  l’incontro  col  quale  è  legato  ad
altro, e mai a concettualizzazioni. 

Nel primo quadrante è presente il riconoscimento di essere
trasmissione, con la consapevolezza che ciò che si trasmette è
già  predisposto  e  che  l’incontro  fra  coloro  che  sono
trasmissione è  anch’esso predisposto,  nel  senso che  nessuno
può regolare quali  siano gli  esseri  fra i  quali  accade in quel
momento la trasmissione. Oggi vi basta essere consapevoli che
la vostra mente già vi spinge ad appropriarvi concettualmente
di  quello  che  vi  rappresentate  come  contenuto  della
trasmissione, da voi raffigurato come ciò che vi nobilita, ciò
che  vi  realizza  e  ciò  che  vi  porta  al  compimento  di  quel
cammino evolutivo dentro il quale vi siete così tanto dati da
fare. 

Badate che in quella struttura nulla più riguarda voi! E come
può essere immaginata dall’uomo? 

Un partecipante: E’ astrattamente un movimento. Dato che
la vita è divenire, il movimento è la cadenza di quel divenire.
Tutti  gli  esseri  si  interconnettono  attraverso  un  movimento,
quindi  ciò  che  è  predato  è  -  nel  divenire  -  proprio  questo
movimento degli esseri nella vita.

Soggetto: Ciò che scorre è movimento. E’ innegabile che la
vita sia moto. Questa struttura non è modificabile o alterabile
dall’uomo  perché,  anche  quando  l’uomo  cambia  delle
connessioni,  non  può  comunque  alterare  la  realtà
dell’interconnessione,  e  difatti  subito  si  creano  nuove
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connessioni  basate  sempre  sul  medesimo  principio  di
interconnessione.  

Ed ora domandatevi  quale  può essere  la  caratteristica  del
contenuto che è già predisposto. Che cos’è che scorre passando
dall’uno all’altro essere? 

Un partecipante: L’amore, ma non come lo intende la nostra
mente.

Soggetto:  Ma  quale  amore -  secondo  voi  -  può  esserci
dentro  un’interconnessione  che  investe  e  che  pervade  ogni
essere in una struttura dove i punti si equivalgono, pur essendo
punti  diversi?  E’ una  struttura  in  cui  ciò  che  scorre  è  già
predisposto  ed  in  cui  anche  il  ‘come  si  è  collocati  nella
struttura’ è già predisposto. Diciamo che questa struttura, vista
in  sé,  può  essere  considerata  semplicemente  espressione  di
amore.

E’ un amore incondizionato, indifferenziato, continuamente
presente  ed  a  cui  nulla  si  può  aggiungere,  e  nulla  togliere,
perché  in sé è  amore. E’ amore che nulla ha a che fare con il
mondo “per voi”, anche se già siete pronti ad appropriarvi di
quest’amore,  purché  sia  rappresentato  da  voi  ed  attuato
attraverso di voi! No, lì ogni essere è unicamente espressione
di  amore,  mentre  tutto  ciò  che  recitate  attraverso  la  vostra
mente  è  sovrastruttura,  è  “dover  essere”  e  quindi  è
impedimento  a  vivere  l’amore. Per  chi  percorre  un  sentiero
cosiddetto  evolutivo,  l’amore  rappresenta  un  tragitto  ed  un
punto  di  arrivo,  e  questo  mostra  come  l’uomo  sia
inconsapevole che ciascuno è già amore. Ma questo gli si svela
nel momento in cui riconosce che lui stesso non è. 

L’amore indifferenziato è dunque intrinseco alla struttura del
mondo  in sé, ed ogni essere è semplicemente trasmissione di
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ciò che scorre, vale a dire che è semplice contenitore in cui
scorre  la  trasmissione.  Ciò  che  scorre  arriva  ad  ognuno per
essere  poi  trasmesso  e  perciò  il  ricevere  è  inscindibilmente
legato  al  dare,  indipendentemente  dalla  consapevolezza  di
ognuno.  Quindi  l’interconnessione  è  data,  e  mantenuta  in
essere, dall’intrinseca ineluttabilità, inscritta in ogni essere, di
non trattenere nulla per sé, ma di trasmettere. 

Amore è non trattenere nulla per sé, ma lasciare che tutto
attraversi  ognuno,  cioè  passi  e  vada,  per  giungere  ad  altri,
indifferenziatamente.  E,  dato  che  ogni  passaggio  è  ciò  che
consente alla vita di persistere, l’atto di amore legato alla vita
sta nel racchiudere dentro di essa la forza della  trasmissione,
attraverso  cui  ogni  essere  viene  plasmato.  E  pertanto
trasmettere,  e  non  trattenere,  è  la  forza  di  ogni  rapporto
d’amore. 

Ma quello che caratterizza e dà consistenza all’identità che
l’uomo si costruisce è proprio il trattenere. Mentre l’individuo
che muore a se stesso si riconosce semplice funzione e niente
lo incatena a nulla, perché è proprio nell’incatenamento che già
viene  eretta  una barriera  interna  alla  trasmissione.  Ricordate
che le barriere all’essere trasmissione nascono dall’identificarsi
con un mondo “per voi”, e siccome voi leggete ciò che accade
in base ad un comune fondamento - che è il riportare tutto a voi
-  create  continuamente barriere  alla  trasmissione.  E così  voi
uomini  nel  considerarvi  importanti,  soprattutto  quando  vi
incamminate lungo una via cosiddetta evolutiva, non fate altro
che creare barriere alla possibilità che l’amore vi pieghi a sé e
vi  faccia  aprire  indifferenziatamente  all’alterità,  a  semplice
testimonianza  dell’espressione  d’amore che  già  attraversa
ognuno. Perché l’amore non lo elargisce un singolo essere ad
un altro: l’amore non è quel sentimento che porta i tratti di chi
lo dona, ma è trasmissione ineluttabile ed indifferenziata di vita
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- ricevere e lasciar andare - che continua a scorrere al di là delle
categorie e dei veli sovrapposti dalla vostra mente. 

L’amore plasma ogni incontro dentro l’interconnessione fra
gli esseri,  in cui le connessioni sono regolate dal loro essere
semplicemente  trasmissione ed  in  cui  ogni  protagonismo ed
ogni tentativo di dare un amore marchiato dal proprio “io” non
può che morire. L’amore non è ciò che l’uomo può contribuire
a creare e nemmeno ad elaborare, ma si impone ai nessuno e va
verso i  nessuno, non ingabbiandosi e non serrandosi dentro le
singolarità,  nemmeno quando la  mente umana cerca di  farlo
proprio per indirizzarlo o per trarne vantaggio.

E’  possibile  raffigurarsi  la  trasmissione anche  come
un’invasione continua che passa da un essere ad un altro essere
lungo relazioni fatte di interconnessioni. La parola “invasione”
coglie un aspetto che voi umani non amate, e cioè che anche la
vostra  tanto  cara  individualità  viene  soggiogata,  forgiata  ed
annullata,  pur  nella  vostra  totale  inconsapevolezza.  Questo
significa  essere  funzione.  Sì,  anche  voi  umani  -  benché
offuscati da una struttura mentale - siete inseriti dentro questa
struttura  della  vita,  il  più  delle  volte  inconsapevolmente,  e
quindi  siete  anche  legati  ad  altri  secondo  una  trasmissione
preordinata che tutto già pervade.

Ed  ora  torniamo  al  vostro  concetto  di  relazione  che  vi
raffigurate  come  un  interscambio  tra  due  individui  in  cui  è
presente una certa estensione temporale. Già, perché nel vostro
concetto  di  relazione  c’è  un  tempo  più  o  meno  esteso,
altrimenti parlate di un’occasionalità. Oltretutto secondo voi un
rapporto  è  rilevante  quando  resiste  nel  tempo  e  quando  nel
tempo si trasforma, comunque persistendo. 

Ma dentro la struttura di interconnessioni che caratterizza le
relazioni nel mondo in sé - primo quadrante -, c’è divenire e lì
la  temporalità  è  rappresentata  dal  mutare  costante  delle
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interrelazioni;  questo  significa  che  le  connessioni  possono
variare,  ma  non  la  costanza  dell’interconnettersi.  Che  cosa
rappresenta  il  concetto  di  tempo,  se  applicato
all’interconnessione  che  costantemente  s’impone,  che  è  già
prestabilita e dentro cui le connessioni mutano? 

Un partecipante: Il tempo dà la cadenza, dà il movimento
alla trasmissione. Il tempo è insito nella cadenza.

Soggetto:  Un conto è  dentro una visione statica,  un altro
conto è dentro una visione dinamica. Dato che i collegamenti
nella  trasmissione si  interconnettono  indistintamente  ad  un
punto  o  ad  un  altro  punto,  tutto  questo,  inserito  in  una
temporalità, mette in evidenza i diversi tipi di trasmissione che
comunque,  pur  variando,  presentano  sempre  lo  stesso
contenuto, e cioè il trasmettere. 

Può sembrarvi arido, ma provate a proiettare davanti a voi
l’immagine di un essere che si lega con un altro essere, poi con
un  altro,  poi  con  un  altro  ancora,  formando  tanti  punti  di
trasmissione, ed a quel punto si evidenzia in voi il disegno di
una rete, anche se approssimata, perché la natura umana può
visualizzare  solo  una  parzialità  di  connessioni  e  quindi  una
parzialità di trasmissione. Questo è il concetto di rete applicato
all’esistere. 

Nella  trasmissione già  in  essere,  l’uomo  vede  dei  punti
congiungersi  lungo  una  temporalità  in  cui  c’è  un  articolarsi
secondo una serie di maglie, alcune delle quali è solo possibile
presupporle  -  perché  non  riesce  a  vederle  totalmente  e
contemporaneamente  -  e  che  presentano  tutte  la  stessa
caratteristica,  che  è  l’intrecciarsi  di  trasmissioni già
precostituite. Anche se esiste già la rete completa, essa appare
agli occhi dell’osservatore solo limitatamente: secondo tempi
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diversi,  spazialità diverse e quindi secondo punti  di  incontro
diversi  della  rete,  che  sono  rappresentati  dai  vari  esseri  in
trasmissione. 

Pensateci,  guardando  l’esistenza  in  base  a  questo  primo
quadrante,  nulla rimane dell’individualità  di  ciascuno di  voi,
costruita attraverso il mondo “per voi”.

Un partecipante:  Per  il  momento,  però,  ognuno di  noi  è
ancora un punto.

Soggetto: L’uomo è un punto indifferenziato. Ben sappiamo
che  ciascuno  di  voi  può  anche  selezionare  per  sé  pezzi  di
questo panorama, cercando addirittura di calarli - equivocando
- nella propria esperienza, ma non potrà che scoprire che nulla
del mondo in sé può essere reso contenuto della propria mente,
perché quel mondo appare nel momento in cui l’uomo muore a
se stesso, e lì avviene una frattura col mondo “per voi”. Vivere
questa  realtà  è  possibile  soltanto  dopo  il  crollo  totale  della
prospettiva del secondo quadrante. E’ un crollo che porta alla
morte dell’individualità e del mondo “per voi” ed in cui l’uomo
si  ritrova  sospinto  e  risucchiato  dentro  un  radicale  silenzio
interiore. Ricordatevi che questa voce dell’Oltre ha soltanto il
compito di porre le premesse all’accadere di una deflagrazione
dentro  di  voi.  E  se  non accade  quella  deflagrazione,  accade
altro:  magari  che  questa  prospettiva  vi  smangiucchi  solo  un
po’. 

Ciò di cui stiamo parlando è concettualmente arduo proprio
dal  punto  di  vista  dell’immagine  che  la  vostra  mente  erige
come  interpretazione.  Ma  è  arduo  anche  perché  non
comprendete come questa realtà possa essere vissuta in termini
concreti nel quotidiano, senza cadere voi stessi in un eccesso
opposto,  vale  a  dire  quello  in  cui  i  discorsi  che  avete  già
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recepito  della  via  della  Conoscenza,  ad  esempio  quelli  sui
rapporti  con  l’altro  da  voi, siano  ora  da  considerare  già
superati. Provate a pensarci: anche la raffigurazione di una rete
di  interconnessioni  indifferenziate  vi  recita  la  stessa identica
cosa  fino  alla  noia,  e  cioè  l’irrilevanza  di  tutto  ciò  che  voi
continuate a mettere in campo, che è complessità rispetto alla
semplicità del quadro che propone questa struttura, e che oggi
vi appare distante da voi.

Un partecipante: Che fine fanno il bene e il male?

Soggetto: Nella struttura di interconnessioni, chiamata rete,
non c’è bene o male, perché tutto accade e nell’accadere tutto è
perfetto così com’è. Non è così nella struttura superficiale del
mondo “per voi”,  dove c’è bene e  male,  c’è  gioia,  dolore e
paura, ma - attenzione - in quella rete di interconnessioni nulla
viene sfiorato dalla lettura che l’uomo ne fa e nemmeno dal suo
agire da protagonista; lì c’è solo l’essere funzione. 

Inizialmente,  nel  contro-processo  che  la  via  della
Conoscenza attua sulle vostre menti, si affronta il concetto di
bene e di male e vi si dice che quel qualcosa che nella vostra
mente viene definito bene oppure male può apparirvi in modo
differente  con  la  messa  in  crisi  dei  vostri  concetti.
Successivamente vi  si  porta  fino  al  punto  in  cui  gli  opposti
bene-male vi appaiono complementari, cioè si mostrano l’uno
dentro l’altro. Infatti, quante volte nell’amore che pretendete di
dare potete scoprire un egoismo che sembra assottigliarsi, pur
espandendosi? Vi succede tutte le volte che voi, in base ad un
sempre  più  ricercato  “dover  essere”  volto  alla  pretesa  di
evolvere,  attribuite  importanza  all’altro  da  voi senza  però
accorgervi  di  come stiate  utilizzando tutto  questo  per  creare
una nuova identità che vi mostri che siete migliorati. 
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Oggi  vi  viene  presentato  un  panorama  diverso,  ma  per
diventarne  consapevoli  non  può  che  accadere  una  frattura
dentro  di  voi.  Badate  che  in  questa  sede  vi  si  parla  solo
dell’aspetto  concettuale;  altro  è  ciò  che  poi  accade  dentro
ognuno.  Possiamo solo  aggiungere  che la  prospettiva che  vi
viene  presentata  ha  una  forza  intrinseca,  cioè  presenta
un’eccedenza,  e  questa  eccedenza,  pur  partendo  da  una
dimensione concettuale, può poi invadere il campo. 

11


