
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Il punto di vista dello zero (2)”

Andrea: Per un uomo che ha smesso di identificarsi con la
propria mente essere nella posizione dello  zero significa che
egli è distaccato da tutto ciò che può produrre la sua mente e
quindi non lo esalta e né lo condanna e neanche ne segue il
chiacchiericcio,  ma  lascia  scorrere.  In  quel  lasciar  scorrere,
quell’individuo  si  apre  ad  una  realtà  che  abbiamo chiamato
non-mente, anche se quel predisporsi è solo una possibilità, in
quanto la  realtà  non-mente non è  una meta raggiungibile  né
attraverso uno sforzo oppure un particolare operare, ma accade
indipendentemente  da  chiunque  metta  in  atto  un  qualunque
impegno. E, nel momento in cui un individuo incarnato in un
corpo  fa  parte  della  realtà  non-mente,  non  è  più
quell’individualità in cui si identificava e quindi non è nessuno.

Ed  allora  partiamo  dall’affrontare  il  non  essere  nessuno.
Quando un individuo  non-è,  mai  valuta  che  l'altro  da sé  ha
agito in un modo oppure in un altro o la propria indulgenza e
nemmeno  il  proprio  essere  infuriato.  Quell’individuo  non-è
nessuno.

Se ci  pensate,  in questo modo di intendere la realtà  non-
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mente c’è un limite che è quello che fa pensare che tutto ciò
che si dice della vostra mente non lo si può applicare alla realtà
non-mente e  che  tutto  ciò  che  riguarda  quella  realtà  mai
rappresenta la vostra mente. Sì, così intesa, la realtà non-mente
è ridicola, perché tende a creare in voi due opposti che in realtà
non esistono. Infatti, quando si dice che voi, nell’identificarvi
nella vostra mente cercate di indirizzare o aggiustare ciò che vi
succede,  mentre  la  realtà  non-mente lascia  che  accada,  voi
ponete subito questi due elementi in antitesi, e non vi accorgete
che  semplicemente  non  sono.  Sono  unicamente  una  vostra
sovrapposizione su ciò che secondo voi “dovrebbe essere” la
realtà non-mente. 

La realtà  non-mente è ciò che abbiamo definito come zero.
Nella  realtà  non-mente tutto  tace  come  giudizio  o  come
sovrapposizione concettuale alla realtà. Mentre ogni cosa che
viene  detta  da  voi  sul  mondo  è  inadeguata  perché  esprime
sempre  un  modo  di  intendere,  esprime  sempre  un  giudizio,
esprime sempre una preferenza, esprime sempre uno scegliere
ed esprime sempre una separazione. Però nello zero tutto tace. 

E tuttavia chi è fisso sullo zero – che non è un più un “chi”,
individualità - non rinuncia a parlare, ma parla aderendo a ciò
che accade dal punto di vista dello zero. E quindi, se accade un
delitto,  lui  vede  un  accadere che  riguarda  due  uomini.  Non
condanna chi colpisce, né dice che non è successo niente, e pur
tuttavia in lui  non c’è un proprio giudizio che riguarda quel
delitto. Perché restando fissi sullo zero prevale il mistero di ciò
che accade, a cui non si sovrappone alcuna spiegazione. Ciò
che  accade  è  soltanto  ciò  che  accade,  e  nell'accadere  si  è
consegnati a ciò che non porta nome, che non ha attributi, che
non ha spiegazioni e che rimane mistero.

Soggetto:  L'uomo non fa che pretendere di raggiungere la
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realtà  non-mente,  e  sta qui  ad ascoltarci  per  diventare realtà
non-mente. Ma quando l'uomo tace nella sua mente, allora dice
a se stesso: "Io non sono. Che accada ciò accade", e nient'altro.
E  questo  non  è  rinunciare,  ma  è  scoprirsi  nessuno poiché
riconoscersi  nello  zero non  significa  diventare  lo zero,  ma
scoprire che già non si è nessuno. Mentre l’uomo che incontra
la via della Conoscenza pensa di “doversi” trasformare fino a
raggiungere lo zero. 

Confronto n. 1con lo zero 

Soggetto:  Perché  tu  non  continui  a  dirti:  “io  non  sono
nessuno?”.

Partecipante (1): Perché ognuno vuole essere nessuno, ma
si è continuamente attaccati alla propria identità.

Soggetto: Questo che cosa comporta?

Partecipante  (1): Comporta  il  fatto  che  la  nostra  mente
blatera per non morire.

Soggetto: Ed in questo momento che cosa stai facendo?

Un partecipante: Sto blaterando.

Soggetto: E allora perché parli? Prova a non fermarti ed a
non  attaccarti  alle  solite  cose,  sempre  ritenendo  di  aver
compreso. E’ giunto il momento di non restare attaccata al tuo
solito modo di dire. Che cosa significa che la tua mente blatera
anche in questo momento?
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Un partecipante: Perché cerca una risposta.

Soggetto:  No,  è  come se la  tua mente  stesse in  posa  per
evitare il contraccolpo. Che cosa potresti fare, volendo aprirti
al rischio dello scacco?

Un partecipante: Penso osare.

Soggetto: E allora osa! Sto aspettando, osa, e non importa
cosa uscirà dalla tua bocca. Dì quello che in questo momento
senti di voler dire.

Un partecipante: Vorrei avere ragione.

Soggetto:  Ma tu sai  di non avere ragione,  e quindi la tua
mente è un freno all’osare.

Un partecipante: E' vero. Solo che mi acceca.

Soggetto:  Non ti acceca ma ti intimorisce. Altrimenti,  che
cosa diresti in questo momento?

Un  partecipante: Se  lo  sapessi  vorrebbe  dire  che  mi  è
passato il timore,

Soggetto:  No,  tu  ti  veli  solo  le  possibilità  che  ritieni
pericolose per la tua struttura mentale. Dentro di te ci sono altre
possibilità  che  puoi  cogliere,  se  le  ascolti  non  badando  al
chiacchiericcio della tua mente. Quali sono queste possibilità in
un discorso  che  ritieni  così  paradossale,  così  assurdo e  così
inutile come questo? 
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Un partecipante: Ho l'immagine della mia mente come di
un grande cappello.

Soggetto: Vuoto.

Un partecipante: Che nasconde qualcosa.

Soggetto: Non nasconde niente, è vuoto. Ed eccoti di nuovo
in impasse! Cosa c’è dentro un cappello vuoto?

Un partecipante: Ci può stare tutto.

Soggetto: Ti stai dicendo che dentro un capello vuoto c’è il
vuoto. E che cos'è quel vuoto? 

Un partecipante: E' lo zero, è la realtà non-mente.

Soggetto:  No,  quel  tuo  zero  solo  un  concetto  che  stai
elaborando e come tale non regge al confronto con lo zero. Che
cosa regge al confronto con lo zero?

Un partecipante: Nulla regge il confronto con lo zero.

 Soggetto:  No,  regge la  non pretesa  di  dare  una  risposta
sensata  secondo  i  dettami  della  tua  mente,  mentre  per  te
affrontare lo zero è evitare quelle risposte che non ti sembrano
sensate.

Un partecipante: Allora è lasciarsi andare?

Soggetto: No, non è certo pronunciare parole tanto per dire,
solo perché ti viene un impulso! Che cosa intendo quando dico:
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rispondere parole insensate?

Un partecipante: Significa rispondere senza tenere fede al
giudizio che si ha di sé.

Soggetto: No, senza pretendere che tu possa far fronte allo
zero, e quindi dicendo parole perché ti è richiesto dirle. Prova a
farlo! Ma la tua mente lo inibisce.

Un partecipante: Sì, è come se mi si cancellasse tutto.

Soggetto: Questo secondo te è il vuoto?

Un partecipante: Non lo so.

Soggetto:  Come  non  sai?  Dire  che  non  sai  è  svicolare.
Rispondi, lo sai.

Un partecipante: No, non è il vuoto.

Soggetto: Non è il vuoto, è blaterare. E che cos'è allora il
non blaterare, quando ti dico di parlare?

Un partecipante: E' il non dare ascolto al blaterare della
mia mente.

Soggetto: No, è non dare ascolto alla logica che la tua mente
ti propone e lasciare spazio ad un'altra logica.

Un partecipante: Il blaterare della mia mente mi impedisce
di guardare da un altro punto di vista.
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Soggetto:  Ti  impedisce  di  guardare  da  qualsiasi  punto
poiché impone sempre e soltanto il suo.

Oh, figli cari,  come è innaturale per voi comprendere che
l’identificazione  con  la  vostra  mente  vi  porta  lontano  dalla
realtà e come vi è estraneo il pensiero che la vostra mente non
può  che  incepparsi  definitivamente,  liberandovi,  voi  che  la
nutrite  e  ve ne fate  vanto,  ne aumentate  la  complessità  e  la
innalzate come l'aspetto più significativo dell'uomo! Eppure la
vostra  mente vi  inchioda,  vi  ingabbia,  vi  tormenta,  vi  rende
infelici  e  vi  riconduce  sempre  ai  soliti  meccanismi,  ai  soliti
timori ed alle solite difese dalla vita. Perché la vostra mente è
inganno sottile, a volte palese, e vi crocefigge nella ripetitività
e  nei  soliti  vecchi  concetti,  e  mentre  vi  sussurra  ipotesi  di
future conquiste, di future evoluzioni e di futuri avanzamenti
spirituali, vi rificca nella ripetitività e nella dualità. 

Ed  allora  chi  vuole  confrontarsi  con  lo zero?  Figli  cari,
osate,  e  non  ha  importanza  ciò  che  succede  e  non  ha
importanza mostrare niente agli altri.

Confronto con lo zero n. 2

Un  partecipante: E'  possibile  che  nel  tentativo  di
confrontarci con lo  zero ci imbattiamo in tale chiacchiericcio
che, per assurdo, ci sembra silenzio?

Soggetto:  Non  soltanto  è  possibile,  ma  succede
continuamente. Quando vi impattate con lo  zero, ciò che voi
considerate come impasse o come impossibilità di  procedere
per una qualsiasi deduzione logica non è silenzio, ma è l’effetto
che  la  vostra  mente  subisce  nel  venir  messa  in  scacco,  pur
volendo ancora dominare, ed allora pretendete di avere ancora

7



La Via della Conoscenza

una risposta,  e  vi  industriate per trovarla,  ma non la trovate
perché lo zero vi pone in scacco. 

E, quindi, quello che tu chiami chiacchiericcio in realtà è il
manifestarsi della vostra mente in un modo particolare, proprio
perché  viene messa  in  scacco e  non può farvi  formulare  un
percorso logico  così  come succede abitualmente.  E  allora  la
vostra mente vi fa ricorrere a vari atteggiamenti o meccanismi
di difesa che possono essere: "Questo non mi serve, è assurdo,
è  inutile.  A  che  pro?  E  perché  mai?  Ma  che  senso  ha
contraddirmi sempre?".  Questo è  il  caos  che  sentite  nascere
dentro  la  vostra  mente,  mentre  queste  voci  vi  disattendono,
perché  la  vostra  mente continua  a  chiacchierare anche se in
modo diverso da quello a cui siete abituati. 

E  la  vostra  mente  chiacchiera,  non  certo  pronunciando
allocuzioni  ed  affermazioni,  ma facendovi  capire  che questo
non va bene,  che l'altro  non va bene e che non può esserci
risposta. Ma è mai possibile che non ci sia una risposta? Non
c'è  risposta,  eppure  queste  voci vi  pressano  per  darne  una
stando al gioco, ed allora voi volete trovare una risposta che sia
sufficientemente  raffinata  per  controbattere  o  comunque  per
affrontare lo zero. Eppure non c'è la possibilità di affrontare lo
zero, c'è soltanto la possibilità di venire messi in scacco e di
accettare di esserlo, osservando le reazioni della vostra mente
quando  si  trova  nell’angolo.  E  questo  è  ciò  che  noi  stiamo
facendo qui con voi. Stiamo solo cercando di dimostrarvi come
reagisce  la  vostra  mente  quando  viene  messa  in  scacco,  e
null'altro. 

Ma se tutto tace dentro di te, quando nulla c'è più da dire,
come  puoi  definire  quel  silenzio? Che  cosa  c'è  nel  silenzio
quando muore?

Un partecipante: Nulla.
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Soggetto:  Dentro  di  te  ti  dici  che  c'è  qualcosa,  ed  allora
perché affermi nulla?

Un  partecipante: Perché  il  silenzio  è  l'annullamento  di
qualunque rumore.

Soggetto:  Tu  pensi  che  il  silenzio  sia  l'annullamento  di
qualsiasi  rumore  e  l'abolizione  di  tutti  i  pensieri?  Pensi  che
l'abolizione di  tutti  i  pensieri,  di  tutte le emozioni e di  ogni
azione porti al silenzio? 

Un partecipante: Sì.

Soggetto: Nessuna di queste cose porta al silenzio. Non ha
senso dire che un uomo non ha emozione, non ha pensiero e
non ha azione: non è più uomo. Perché è soltanto un concetto
che ti fa pensare che, morendo tutte queste caratteristiche della
forma  uomo,  c'è  il  silenzio  e  lì  dentro  l’uomo  muore.  No,
l'uomo vive, è presente. Ed allora perché presupponi il silenzio
dell’insieme  dei  vostri  aspetti,  o  anche  solo  il  silenzio  di
ciascuno di questi aspetti? Ma dove ti porta? 

Un partecipante: Ad esempio a non essere più in preda ad
emozioni e pensieri.

Soggetto: Ma questo non è silenzio, è solo fare silenzio.

Un partecipante: Però si incomincia col far silenzio.

Soggetto: No. O il silenzio si impone, oppure vieni sospinta
a parlare; tutto il resto è blaterare della tua mente. Ricorda che
il  blaterare -  più o meno -  rimane blaterare e  niente  accade
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dentro il tuo blaterare. Quando nasce in te un silenzio, che non
è quello che ti  immagini,  allora può incominciare a sorgere,
non il silenzio ma l'assenza, ed è una cosa diversa. Per voi il
silenzio  è  l'opposto  della  parola  o  dell'emozione  o  magari
dell'azione, mentre il silenzio è  assenza che nasce dalla morte
di tutto ciò che l’umano definisce. Nel silenzio, così come voi
lo  intendete,  l'umano  veglia,  ma  per  come  viene  inteso  il
silenzio  nella  via  della  Conoscenza,  l'umano  è  vivo,  ma
soggiace, e ciò che parla non è la sua mente ma è ciò che non
porta nome e non porta attributi. 

Confronto con lo zero n. 3

Soggetto:  Tutto  è  già  stato  edificato,  tutto  è  già  stato
proposto, tutto è già stato esaurito. Ma allora voi che ci stai a
fare? 

Un partecipante: Tutto è già stato tracciato come un disco
che ha già un solco, che è tutto quello che è già stato detto,
pensato e creato.

Soggetto: E quindi non c'è più, perché se è già stato scritto e
detto, non c'è più nella forma con cui tu lo leggi o con cui tu lo
pensi. E, quindi, tu chi sei e che ci stai a fare? Tu pensi che stai
scrivendo qualcosa ed hai  anche già  scritto  qualcosa.  Ma se
tutto è già stato scritto ed esaurito, quello che è stato scritto è il
niente, perché ha finito la sua funzione di rivelare qualcosa a
qualcuno. Come ti porta a reagire questa affermazione?

Un partecipante: Io vorrei tornare al concetto del silenzio.
Per me il silenzio è una condizione e quindi è quello stato che
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mi permette di far tacere il brusio per sentire la voce.

Soggetto:  Ma  tutto  è  già  scritto.  Perché  blaterare  o  fare
silenzio? Tu che ci stai a fare? Anche tu sei stata scritta, anche
ciò che tu farai è stato scritto, tutto è stato scritto. A che serve
parlare di silenzio e di mente duale?

Un partecipante: Ma nel momento in cui io sono qua, come
individuo, non ho coscienza di quello che è stato scritto.

Soggetto:  In  questo  momento  ne  hai  coscienza,  ed  allora
rispondi con la coscienza che hai adesso. Cosa ti dici del fatto
che sei qui a parlare, a fare, ad operare, quando tutto è già stato
scritto? Cosa ti racconti,  con la consapevolezza che hai ora?
Riesci a tacere interiormente o ti agiti in cerca di una risposta?

Un partecipante: Ma forse mi stai portando a questo perché
vuoi lanciarmi come una palla oltre il limite.

Soggetto:  Oppure ti  dici  che non ti  piace  essere  lanciata,
però il  maestro parla  e  lo  ascolti,  ed allora accetti  di  essere
lanciata.

Un partecipante: Sì, accetto di essere lanciata.

Soggetto: Però è la tua mente che ti fa ritenere importante
essere  lanciata,  declinando  ogni  responsabilità  nell'essere
lanciata perché è il maestro che lo dice. E la tua mente si china
al maestro. 

Un partecipante: Sì.
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Soggetto: A che serve identificarti con la tua mente, che si
inchina davanti al maestro che la vuole provocare per stanarla,
mentre  essa  si  industria  per  disinnescare  un  confronto
conflittuale,  perché  vuole  continuare  a  nascondersi  nella
pretesa di continuare a gettarti di qua o di là, di su o di giù? 

Un partecipante: La mia mente ha sempre la sensazione di
giocare una partita.

Soggetto:  Mai.  Ha la  sensazione di  giocarsi  la  sua  stessa
vita! Una partita è solo una partita, mentre la sussistenza della
vostra mente è altra cosa.

Un partecipante: Si vuole uscire vincenti.

Soggetto: Anche quando non può fare a meno di ammettere
la  sconfitta,  comunque  subito  reimpianta  e  rinsalda  la  sua
presenza,  sia  pure  apparentemente  ridotta,  ma  pronta  a
rilanciarsi nel dominio dell'individuo. Ed allora l’atteggiamento
della vostra mente è solo un ritirarsi, quando non può vincere,
per  riprendere  forza  ammettendo  la  sconfitta  e  pronta  a
rilanciarsi. Ma allora che parlai a fare? 

Un partecipante: Perché me lo chiedi.

Soggetto:  No,  tu  parli  perché provocata.  Ora hai  soltanto
due scelte:  quella  di  contraddirmi  e  quella  di  assecondarmi,
visto che io non ti lascio ritirare. Quale scegli?

Un partecipante: Non lo so.

Soggetto: Tu temi l'una e l'altra scelta.
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Un partecipante: Preferisco il silenzio.

Soggetto: Solo in parte, perché qualcosa vorrebbe spingerti
a provare l'esperienza di controbattermi.    

Un partecipante: E' vero.

Soggetto:  Ricordatevi,  figli  cari,  che  tutto  questo  serve
soltanto  per  mostrarvi  come  la  vostra  mente  sia  sempre
dominante in  voi e che,  se confrontata  con il  punto di vista
dello  zero,  non può reggere e così vi difendete in qualunque
maniera possibile. 
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