
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Il tacere della propria mente”

Soggetto:  Come  potete  vedere,  tutto  ciò  che  vi  abbiamo
detto viene di  volta  in  volta  sovvertito;  come potete  vedere,
tutto  quello  che  vi  abbiamo  offerto  viene  di  volta  in  volta
ridiscusso, e questo può farvi notare come la vostra mente vi
solleciti a gestire questi discorsi e ad immedesimarvi in essi,
già disponibili ad andare verso la direzione indicata. E così di
volta  in  volta  queste voci dell’Oltre  vi  scontentano,
sminuiscono  la  vostra  mente  e  spingono  il  vostro  sguardo
altrove. 

La vostra struttura mentale non è altro che un luogo comune
che  si  riveste  di  mille  apparenti  sfaccettature  e  di  mille
significati.  La vostra mente rappresenta l'io e,  dato che siete
identificati  in  essa,  ogni  volta  che  dichiarate  qualcosa
esprimete  soltanto  il  vostro  essere  duale,  ogni  volta  che
dichiarate qualcosa esprimete soltanto ciò che siete in grado di
comprendere e che -  proprio perché duale -  non è  altro  che
limitazione.  Ma poiché siete convinti  che la vostra mente vi
fornisca  il  modo  per  ascendere  a  livelli  che  considerate
maggiormente  evoluti,  non  siete  consapevoli  che  essa  vi
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inganna e vi tradisce. Non esiste una struttura mentale che aiuta
e una che incatena; non ne esiste una che porta a distinguere e
una che confonde: è sempre la stessa mente che vi suggerisce
l'uno o l'altro metodo e così mantiene credibilità ai vostri occhi.

Eppure  talvolta  la  vostra  mente  già  si  inibisce  di  fronte
all'emergere della profondità, ed è proprio l’espandersi in voi
del  silenzio a farvi  entrare  in  confusione ed a far  ritrarre  la
vostra  mente.  Il  silenzio  interiore  implica  distacco,  implica
lasciare andare, e questo fa arretrare la vostra mente. Lasciate
che passi e vada ogni vostra idea, ogni vostra aspirazione, ogni
vostro ideale, ogni vostro incontro; lasciate che passi e vada, ed
allora  la  vostra  mente  sarà  costretta  ad  arretrare,  anche  se
nell'arretrare è già pronta la sua rivincita. Perché vi direte che
essa sta arretrando e vi direte che la gratuità sta emergendo, ed
i  pensieri  ritorneranno  per  costruire  nuovi  sproloqui.  E’ il
silenzio interiore che impone all’uomo di non considerarsi più
o meno evoluto e di smetterla di fare confronti; di accettare un
tempo che è tutto nell'istante e nell'istante stare;  di  accettare
che tutto si dissolva, anche la propria pretesa di evolvere, come
pure  la  propria  idea  sull'evoluzione;  e  quindi  di  accettare  la
propria  pretesa  di  maturazione  come  anche  l’idea  stessa  di
maturazione.  Ed  infine  di  chinare  la  testa  quando  tutto  si
dissolve,  ed è  allora  che  la  mente  dell’uomo arretrerà.  Però
ancora lui si dirà come ultima cosa: "Io non sono, la mia mente
non è più" e questo è il suo ultimo blaterare; però, ancora una
volta ciò che imporrà il suo tacere è il silenzio. Infatti, "io non
sono" non significa nulla: sono parole; ma quando non si sente
più il bisogno di dire "io non sono", allora è morto il bisogno di
definire che cosa si è.

A quel punto tutto tace e parla solo la gratuità, senza parole,
senza pronunciare alcun verbo, mostrando ciò che voi uomini
ora non potete né pensare e né immaginare. E si manifesta in
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fatti,  e nell’uomo prende forma di parola e prende forma di
azione, e così altri possono cogliere ciò che genera la gratuità
per chi non ha la possibilità di immedesimarsi in essa.

Uomini, la vostra mente non è importante come credete: è
solo  un'offesa  alla  gratuità.  E  in  queste  frasi  l’uomo  si
sbalordisce e si domanda come può essere vero, dato che la sua
mente  è  il  prodotto  della gratuità.  No,  la  vostra  mente  è
unicamente  una  struttura  concettuale  che  non  può  che
soccombere all’emergere della gratuità. La vostra mente non è
una realtà: è il vostro modo di interpretare la realtà; la vostra
mente non è sostanzialità: è il vostro modo di intendere ciò che
è sostanza; la vostra mente non è ciò che vi definisce come
uomo, poiché ciò che definisce l'uomo nel relativo è il suo non-
essere, cioè la negazione di ciò che lui attribuisce al suo essere
uomo. Anche se si può semplicemente dire che l'uomo non è, e
nient'altro. Ma secondo voi l’uomo è, perché non tace la vostra
mente che è ciò che vi separa dalla  gratuità, cioè non tace il
vostro  attaccamento  ai  pensieri  ed  al  contenuto  della  vostra
struttura mentale. E’ attaccamento anche quello che voi uomini
mettete  in  atto  quando  odiate  e  quando  negate  qualcuno  o
qualcosa; anche questo è attaccamento ai vostri pensieri, e non
soltanto  quando  gioite  o  quando  vi  compiacete.  Tutto  è
attaccamento,  perché  la  realtà  duale  si  fonda
sull'identificazione dell'individuo - cioè del singolo - a ciò che
non è. 

Marina:  E’ parlandovi  dell'amore che voi  potete  intuirete
che cos'è la  gratuità e capire come il salto di cui parla la via
della  Conoscenza  parte  da  una  disponibilità  dell’uomo  a
lasciarsi cogliere dall'amore. Perché l’amore non è quello che
voi intendete ma è l’incepparsi della propria mente all'avanzare
del silenzio, dentro il quale si scopre che ciò che non sembra
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amore è amore, che ciò che è amore è radice e che ciò che è
radice è gratuità. 

Quando la mente dell’uomo viene messa a tacere, da quel
silenzio  scaturisce  l'essenza  che  è  in  lui.  E  nel  silenzio  lui
scopre che le parole sono limitate, sono duali, sono sintomo di
ciò che vuole ancora conservare, mantenere e alimentare. Non
stiamo  parlando  delle  parole  che  voi  pronunciate  per  agire
concretamente,  ma  di  quelle  che  nella  vostra  mente
continuamente si creano e che vi fanno intendere che voi amate
o che non amate abbastanza, che siete in evoluzione o non lo
siete  a  sufficienza,  che  voi  state  conquistando  o  che  state
perdendo.  Tutto  questo  è  mente,  tutto  questo  è  falso,  tutto
questo è la vostra versione di ciò che è invece nient'altro che
silenzio interiore. 

In quel silenzio è irrilevante ciò che voi lasciate o ciò che
conquistate, ciò che guadagnate o ciò che perdete, perché in
quel vuoto interiore tutto viene lasciato andare, tutto, anche le
conquiste ed anche ciò che vi fa temere di essere poco evoluti.
Tutto  va,  tutto  perde  significato,  anche  la  vostra  mente  ed
anche  l’attaccamento  ai  pensieri  di  ciò  che  avreste  potuto
essere, di ciò che siete e di ciò che sperate di diventare. Nel
silenzio i pensieri corrono, i pensieri vengono lasciati andare. 

Panta rei: lascia che vada, ma sii presente al flusso; lascia
che vada ma sii presente all’amore che non trattiene i pensieri e
che  li  lascia  andare.  Sii  presente  al  flusso  anche  quando  ti
sembra di essere attanagliato e di rimanere lì, dove sei sempre
stato. Lascia che i pensieri vadano ed allora ti ritroverai nella
dimensione in cui ogni cosa fluisce perché è morta in te anche
l’attesa che accada l'evento - il salto - quell'evento che mai può
essere atteso. L'ultimo ostacolo è proprio l’attesa di quel salto.
L'amore  non  è  sentimento,  non  è  pensiero,  non  è  moto
dell'anima, ma è lasciare che tutto accada.
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Un partecipante:  Ma non si  rischia  così  di  cadere  nella
passività?

Ananda: Se l'uomo lascia andare o se l'uomo lascia correre,
pur conservando l'attenzione al lasciar correre, avviene in lui la
liberazione dalla pretesa di dominare i propri pensieri. Perché,
quando l'uomo si pone su una strada cosiddetta evolutiva e nota
in sé un qualche risveglio, la sua prima pretesa è quella di voler
far sì che i pensieri siano coerenti con le sue aspettative. 

Non  c’è  quindi  alcun  abbandonarsi  alla  passività  quando
l'uomo  diviene  consapevole  dei  pensieri  che  normalmente
sfuggono alla sua attenzione. Però l’uomo che in cuor suo si
aspetta  di  poter  compiere il  salto,  non si  accorge che anche
quell’aspettare è un pensiero, ed è proprio quello a morire per
ultimo. Dopo, l’uomo non aspetta più nulla ed in quel momento
accade in lui il riconoscimento della gratuità. Ma voi tutti che
vi aspettate di essere ciò che non siete, non siete collocati nel
punto nel quale il  salto accade, dato che non sta a voi farlo
accadere. Lì c’è il nodo che vi impedisce di vedere che ogni
cosa è già. 

5


