
COMUNITA' PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell'impermanenza

“Esseri equivalenti e indifferenziati”

Soggetto:  Nella  struttura  dell’esistenza  ciascun  essere
vivente  è  interconnesso  con  gli  altri  ed  ognuno  è
semplicemente rappresentabile da un punto che si relaziona con
un altro  punto  attraverso  un  ricevere  ed  un  donare.  Quando
l’uomo muta alcune connessioni - le relazioni - e ne introducete
di nuove con altri esseri, sta affermando, inconsapevolmente,
l’ineluttabilità  dell’interconnessione  fra  gli  esseri  nella
variabilità della vita. 

L’uomo  è  abituato  a  puntare  lo  sguardo  prioritariamente
sulla propria individualità e quindi non prende consapevolezza
di essere lui stesso una delle tante singolarità - i tanti punti -
interconnesse indistintamente le une con le altre. L’uomo non si
vede  come  singolarità,  vale  a  dire  uno  dei  tanti  esseri  che
compartecipa indistintamente alla continuità di quella struttura
a  cui  nulla  si  può  aggiungere,  nonostante  le  pretese  di
protagonismo che lui mette in campo. Perché voi esseri umani
non fate che posare l’attenzione su voi stessi,  circoscrivendo
l’immagine  di  un  “io”  attraverso  il  quale  vi  raffigurate
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protagonisti  anche  di  quello  che  la  via  della  Conoscenza
definisce un naturale  compartecipare.  E,  continuando a dirvi
che  siete  esseri  che  hanno  dei  limiti  che  vanno  superati,
immaginate di essere al centro di un cammino evolutivo, molto
presi da voi stessi e con l’attenzione concentrata su un vostro
futuro  miglioramento.  In  tal  modo vi  mantenete  ben lontani
dall’incanto per la struttura dell’esistenza. 

L’uomo  è  singolarità  in  mezzo  a  singolarità.  Ma  la
convinzione  di  essere  protagonista  di  ciò  che  lo  riguarda  lo
differenzia dagli  altri  esseri,  anche quando si  dice di  volersi
mettere al  servizio della vita:  in questo sta ancora una volta
ribadendo il suo “io” protagonista in cammino verso una meta
evolutiva che  lo  fa  sentire  diverso persino  in  mezzo ai  suoi
simili.  Il  solo  pensiero  di  poter  essere  indistinta  espressione
della  varietà  della  vita  lo  inquieta  perché  mette  in  crisi
l’importanza  che  si  attribuisce.  Questo  processo  mentale  lo
allontana da  ciò che c’è e lo porta a caricarsi sulle spalle ciò
che non c’è, ad esempio il peso di un passato da riscattare, le
paure di  un futuro che gli  appare  incerto e  le  delusioni  che
subisce dall’innalzare le sue aspettative. 

Nella  struttura  dell’esistenza  tutti  gli  esseri  sono
interconnessi  nella  compresenza  e  vincolati  nella  relazione:
tutti  sono  singolarità,  eppure  voi  uomini  vi  vivete  come
individualità  separate.  Certo,  ogni  singolarità  ha  proprie
caratteristiche, e difatti l’essere umano è caratterizzato da una
capacità auto-riflessiva che non è presente negli altri esseri. E
quindi,  quando  nella  via  della  Conoscenza  si  parla  di  una
singolarità che ha come specificità la riflessività, ci si riferisce
solo alla possibilità che ha l’uomo, e che non è caratteristica
degli altri esseri, di riconoscere che il ricevere ed il dare dentro
la profondità della struttura dell’esistenza non gli appartengono
ma  lo  eccedono.  Mentre  per  gli  altri  esseri,  cioè  le  altre
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singolarità,  il  dare  e  ricevere  avviene  naturalmente  -  si  può
anche dire istintivamente - poiché la possibilità di riflettere non
è la loro caratteristica. 

L’essere umano può quindi divenire consapevole di essere
semplicemente singolarità, ma anche non esserlo assolutamente
se continua ad identificarsi con la propria struttura mentale. E
difatti,  se  vi  chiediamo  di  spiegare  ciò  che  nella  struttura
dell’esistenza  scorre  e  si  interconnette,  voi  non sapete  farlo,
poiché non vi vivete come singolarità ma come mente duale.
Mentre gli  altri  esseri,  che si  vivono già  naturalmente come
singolarità,  non  hanno  proprio,  come  caratteristica,  la
possibilità di spiegare concettualmente ciò che accade.

Abbiamo  già  visto  che  gli  esseri  presenti  nella  rete
dell’esistenza trasmettono la trasmissione, che è ciò che scorre
fra di loro, e questo significa che ricevono e poi danno senza
trattenere,  senza  modificare  e  senza  manipolare  nulla,  cioè
sono  attraversati.  Per  portarvi  un  esempio  utilizzando  le
relazioni che esistono in natura, quindi i fenomeni naturali, la
trasmissione di ciò che è già inscritto scorre fra gli elementi e li
interconnette:  un  fulmine  si  presenta  quando  ci  sono  certe
condizioni  in  cui  dati  elementi  si  legano  insieme.  È  una
trasmissione che avviene fra due punti - o esseri, o elementi - e
ciò  che  scorre  è  il  coniugarsi,  dando  e  ricevendo,  dando  e
ricevendo. Attenzione, però, quello che voi, oggi, immaginate
come “contenuto” della trasmissione è già predato ed eccede il
singolo;  quindi  eccede  anche  voi,  che  vi  credete
un’individualità,  nelle  vostre  esperienze,  nel  vostro  darvi  da
fare e nei vostri concetti duali che sovrapponete all’unità.  

È trasmissione il passaggio da un punto ad un altro punto -
due  singolarità  -  nella  struttura  di  interconnessione  presente
nella profondità dell’esistenza.  Lo ripetiamo per farvi capire,
almeno  concettualmente,  che  non c’è  nulla  di  quello  che  vi
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immaginate come contenuto del trasmettere. Ben sappiamo che
questo  vi  genera  confusione,  perché  sussiste  in  voi  una
distinzione  fra  contenuto  e  contenitore,  tipico  esempio  di
dualismo che si ripropone tutte le volte che affermate “io sto
osservando qualcosa”. In questa frase è implicito - e manifesto
-  un  dualismo  fra  osservatore  ed  osservato,  cioè  c’è  una
divisione  innaturale  fra  chi  osserva  e  l’oggetto  osservato.  E
quindi,  quando  osservate,  non  percepite  la  realtà  ma
un’interpretazione  che  si  basa  su  modalità  che  avete  fatto
vostre  e  che  vi  portano  sempre  a  trasformare  l’oggetto  che
viene osservato. 

Ma,  oltre  quel  dualismo  che  caratterizza  l’identificazione
con la vostra mente, esiste una possibilità diversa di porsi di
fronte a ciò che è altro da voi, vale a dire una profondità dove
voi non siete come “io” individualizzato, e quindi non siete. La
struttura  dell’esistenza  non  ha  in  sé alcuna  una  finalità:
concettualizzazione che non esiste  là  dove tutto  è indistinto,
dove tutto è già inscritto e niente è diverso da ciò che è già
inscritto  nei  vari  punti  di  interconnessione  che  in  modo
naturale esprimono ciò che in essi c’è già. 

Due sono gli aspetti che vi presentiamo oggi: la stabilità e la
variabilità  contemporaneamente  presenti  nella  vita  che  è
insieme  continuità  e  frattura  di  ciò  che  nasce  e  muore  nel
mutare. Anche voi già siete inseriti in questa struttura, però non
consapevolmente, perché identificati in voi stessi. 

Ciò  che  si  dà  e  ciò  che  si  riceve  nella  trasmissione
appartiene  all’esistenza,  in  cui  tutti  gli  esseri  sono
interconnessi, che lo riconoscano o meno. Questo significa che
l’uomo  può  anche  nascondersi  o  negarsi  la  struttura  di
interconnessioni,  come  pure  alterare  parte  delle  proprie
relazioni  -  che  sono  connessioni  -  ma  questo  non  significa
intervenire sulla struttura di fondo. L’uomo, poiché agisce sotto
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la  spinta  di  dell’intenzionalità  -  cioè  quando  l’azione  è
connessa al pensiero asservito alla propria mente, vale a dire un
pensiero che  crea  -,  non è  in  grado di  riconoscersi  funzione
dell’esistere. Ma nella struttura di interconnessioni ogni essere
è  funzione:  ciò  che  riceve  è  trasmissione che  si  basa  sulle
caratteristiche  insite  in  colui  che  sta  dando,  e
contemporaneamente trasmette ad un altro essere in base alle
caratteristiche che la vita ha posto in lui. È questo che fa sì che
la vita scorra e sia varietà.

L’universalità  dell’amore  è  trasmissione non  protagonista
che attraversa tutti gli esseri, anche gli uomini, nonostante in
loro  agiscano  strutture  mentali  che  velano  quello  scorrere.
Difatti l’uomo è convinto di dare ciò che gli appartiene e di
essere  protagonista  persino  dell’amore  verso  gli  altri.  No,
l’amore è  l’indifferenziazione  che tutto  plasma,  perché  nella
vita tutto è equivalente. 

Guardate  l’amore con  altri  occhi  e  scoprite  che  è
trasmissione, in cui nulla c’è da aggiungere e nulla da togliere
perché tutto è già perfetto così com’è. L’uomo, che si identifica
in una visione duale, non vede che colui che ama e colui che è
amato hanno le medesime caratteristiche, e questo lo mistifica
maggiormente  quando  si  riferisce  all’amore  divino  rivolto
verso l’umano. Ma anche se la sua mente duale gli rimanda di
ciò  che  è un’immagine  di  limitatezza,  di  separazione  e  di
diversità,  l’uomo,  come  ogni  altro  essere  vivente,  nella
struttura dell’esistenza è funzione ed è trasmissione.

Trasmissione significa, con parole comprensibili a voi, dare
e  ricevere  esistenza;  e  nell’esistenza  le  singolarità  non sono
distinte, come appaiono ai vostri occhi, ma tutte permeate da
quella struttura che esprimono in se stesse, inconsapevolmente.
Però la visione duale che vi caratterizza vi fa intendere che le
singolarità sono diverse dal Tutto e che, solo se messe assieme,
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formano il Tutto, riducendo in tal modo le singolarità ad essere
semplice  sommatoria  che  si  completa  nel  Tutto.  Non è  così
nella  struttura  dell’esistenza,  anche  se  capiamo  che  con
l’approssimarsi,  anche  solo  concettualmente,  alla  realtà
profonda  aumentino  in  voi  le  incomprensioni  ed  i
fraintendimenti  tipici  della  vostra  mente.  Ciò  che  chiamate
Totalità plasma allo stesso modo tutte le singolarità che sono
semplicemente sfaccettature con cui si esprime la molteplicità,
che è un corpo unico, cioè unità. 

Quindi, quando l’uomo afferma che le singolarità - o parti
della  struttura  -  sono  diverse  dalla  struttura,  ma  ad  essa
necessarie,  sta  introducendo una visione  duale  che separa  le
parti  dal  tutto;  perché  nel  non-dualismo  si  punta
contemporaneamente  lo  sguardo  sulle  caratteristiche
dell’esistenza,  vale  a  dire  la  diversità,  la  totalità  e  la
molteplicità. 

Non costruite sul termine  funzione concetti o supposizioni
complesse:  funzione è  manifestazione  dell’esistenza;  e
l’esistenza permea tutti gli esseri indistintamente, poiché ogni
essere è  in sé equivalente,  anche se ciascun essere ha forme
diverse, prerogative diverse e caratteristiche diverse che sono
proprie di quella forma che si situa nella molteplicità della vita.
Diverso  ed  equivalente,  vale  a  dire  che  sono  funzione
dell’esistere  in  modo  differente,  ma  in  modo  equivalente
rendono possibile il riproporsi della vita. C’è differenza e c’è
equivalenza,  cioè  ci  sono  esseri  diversi  connessi  insieme  in
modo indifferenziato, e tutti unitamente creano la continuità del
vivere, mostrando quanto è irrilevante la forma attraverso cui il
vivere si perpetua. 

La  forma  uomo  ha  la  possibilità  di  scompaginare
connessioni  esistenti,  anche  se  quello  che  si  riproduce  è
comunque nuovamente vita, pur dissimile nelle forme rispetto
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a  prima.  Cioè  si  ricompone  la  medesima  struttura  di
interconnessioni  che  immediatamente  si  esprime  in  nuove
connessioni  con  diverse  forme  che  fanno  pur  sempre  parte
della  vita.  Quindi  l’uomo  può  anche  ignorare  la  struttura
dell’esistenza e può alterarne in parte le connessioni, ma non
può  agire  sull’obbligatorietà  dell’interconnessione,  perché
immediatamente  dopo  il  suo  scompaginare  si  creano  nuove
forme di vita interconnesse. 

Ma allora - pensateci - che cosa fa sì che nello scorrere della
vita  accada  una  cosa  o  ne  accada  un’altra,  se  tutto  è
indifferenziato? Voi umani siete soliti utilizzare due principi:
quello di casualità e quello di ordine; riguardo alla vita parlate
di  ordine.  E  quindi  perché  secondo voi  prima accade  prima
qualcosa e poi altro? Voi pensate subito ad una regia.

Quando accade un fatto, voi andate in cerca di una qualche
spiegazione  o  di  un  qualche  significato  o  di  una  qualche
finalità,  dato  che  nella  vostra  testa  c’è  sempre  presente  il
pensiero che quell’avvenimento avrebbe potuto essere diverso,
oppure che “dovete” capirne il senso. È indubbio che la vita si
presenta davanti a voi secondo una successione che può indurvi
a pensare che, magari, la vita sceglie o magari privilegia. Ma
noi vi abbiamo già detto che tutto è prestabilito dentro la rete,
che è il tessuto delle interrelazioni o delle interconnessioni, e
quindi è indifferente che si accenda un punto o che si accenda
un  altro  punto  con  cui  gli  esseri  entrano  in  connessione.
Secondo  voi,  anche  l’ordine  e  la  successione  con  cui  si
accendono i punti di interconnessione è già prestabilito?  

Un partecipante: Questo non ha nessuna rilevanza. L’ordine
attraverso cui si può accendere quella connessione o quell’altra
connessione non cambia la struttura dell’esistenza.
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Soggetto: L’indifferenziato  riguarda  anche  ciò  che  voi
chiamate  “regia”.  Poiché  tutti  gli  esseri  sono  plasmati  alla
stessa maniera, che si accenda un punto o che se ne accenda un
altro è comunque esistenza. E quindi qui muore la domanda se
nella vita c’è scelta o non scelta: questo susseguirsi nel tempo è
regolato in base ad un ordine o ad una logica insondabili che è
l’indifferenziazione. Questo concetto non vi appartiene proprio
perché avete strutturato la vostra mente in modo che niente sia
mai indifferenziato. C’è un’unica libertà in colui che ha cessato
di identificarsi in una struttura mentale, ed è quella di aderire a
ciò che è. Quell’essere non è più attratto da alcun desiderio di
cambiamento e nulla pretende di assecondare Il pensiero che lo
attraversa si esprime in modo non dualistico, perché è morta in
lui  la  separazione  tra  osservatore  ed  osservato.  Quell’essere
vive l’immobilità di uno stato interiore. 

Quando nell’uomo si dissolve - mai ad opera sua - tutto ciò
che  sovrappone  all’accadere,  allora  non  resta  da  aggiungere
alcunché; si può solo riconoscere che in quel momento, in ciò
che si presenta, c’è già tutto, completo  in sé, e perciò muore
ogni  domanda  sul  perché  accade  quel  fatto  e  non,  invece,
quell’altro.  Ogni  accadimento  è,  indifferenziatamente,  un
accadimento  nella  rete;  pertanto  l’importanza  data
all’accendersi di un incontro con un essere e non con un altro
essere - vale a dire una connessione con un punto e non con un
altro punto - riguarda chi si identifica con la propria mente.

Solo voi uomini pensate che il fatto di incontrare Tizio, e
non invece Caio, sottintenda una regia. No, in quel momento
accade l’incontro con Tizio, in quanto il non-incontro con Caio
esiste unicamente nei meandri della vostra mente, attraverso i
quali  mettete  a  confronto  un  accadimento  con  un  non-
accadimento  per  sostenere  che  uno  ha  escluso  l’altro.  Da
questo ha origine il vostro concetto di “scelta” che è sempre
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legato  al  ritenere  che  ci  siano due  possibilità  concretamente
confrontabili  e  che  il  presentarsi  di  una  escluda  l’altra,
facendovi perdere un’occasione: “Avrebbe potuto essere Tizio,
invece è Caio”. Inganni della mente!

Non è questo il modo di riconoscere ciò che accade, che è
ciò  che  accade  in  quel  momento.  Perché  nella  vita  ciò  che
accade è equivalente a ciò che accade successivamente, ma mai
è escludente qualcos’altro che - come dite voi - avrebbe potuto
accadere al suo posto. Appare evidente come “l’avrebbe potuto
accadere”  sia  una  costruzione  mentale.  La  vita  non  è
alternativamente  scegliere  ed  escludere:  nell’attimo  presente
quel che accade equivale a ciò che lo precede ed a ciò che è
successivo. Non sussiste alcuna ragia che possa riguardare ciò
che accade.  Ricordatevi che il  concetto di regia è sempre in
relazione ad una finalità - cioè è mentale - e ad un ordine che
viene costituito in base a scelte che hanno logiche duali. 

Nell’accadere il comportamento che regola i singoli esseri è
l’indifferenziazione, e quindi non è riferibile al comportamento
che voi avete in mente ed attraverso il quale operate le vostre
considerazioni. Perché in ciò che accade ogni essere è plasmato
dalla  vita  e,  quando  lo  interpretare,  lo  estrapolate  dalla  sua
essenza  e  dalla  sua  funzione e  lo  ritraducete  attraverso  una
visione duale. È per questo che voi esseri umani non vedete la
meraviglia di ciò che continuamente muta e si innova, ed ecco
perché riproponete ogni volta la presenza di una regia occulta. 

Ultimamente stiamo mettendo in luce aspetti  ben nascosti
della  struttura  della  vostra  mente  per  mostrarvi  come,  nel
tempo, il concetto che applicate al vivere sia diventato ormai
scontato dentro di voi. Questa interpretazione vi fa incontrare
una vita sempre complicata, soprattutto quella che considerate
la “vostra” vita. Stiamo proprio parlando di quella vita che - vi
dite  -  ben  conoscete  e  che  proprio  per  questo  siete  soliti
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interpretare, orientare e condizionare, anche se i concetti che
create sopra di essa hanno come unica sede la vostra mente. 

Badate che attualmente non stiamo più trattando dei processi
circoscrivibili alla vostra mente, ma di una realtà che va al di là
di qualunque vostra visione parziale. Non temete, non stiamo
affrontando e nemmeno escludendo la vostra libertà di decidere
dove investire i  soldi, o che metodi di cura adottare, oppure
altre questioni molto pratiche. Qui vi viene solo presentata una
diversa prospettiva di guardare oltre il vostro vivere concreto,
poiché  voi  amate  molto  spingervi  lontano,  in  interpretazioni
che vogliono attribuire un senso a ciò che quel senso non ha.
Nessuno  vi  chiede  di  vivere  consapevolmente  questa  nuova
visione dell’esistenza che esclude qualsiasi individualità;  ben
sappiamo  che  è  una  visione  che  può  solo  sconcertarvi,  in
quanto eccede le possibilità di  intuizione della vostra mente.
Quindi l’eventualità di appropriarvene, sia concettualmente che
operativamente, proprio non vi appartiene.

Certo, questa nuova prospettiva esercita un fascino, però -
attenzione - perché assume anche, progressivamente al vostro
volervene  impossessare,  aspetti  di  aridità  e  di  sfida  verso le
prospettive che siete subito pronti  a mettere in campo e che
sono tese ad un vostro futuro miglioramento. Anche se, poi, ciò
che appare una sfida, può diventare una spina che, senza che ve
ne accorgiate, si radica in qualcuno di voi, non per cambiarlo
ma svuotandolo. 
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