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PREFAZIONE: IL CONTENUTO DEL LIBRO

Una voce: Proviamo a riassumere il contenuto di questo
libro, in cui sono presenti tre tematiche: la prima riguarda
la  vita,  vista  con lo  sguardo che è  stato plasmato  dalla
disconnessione e dalla scoperta della  pausa, presente fra
un pensiero e l’altro.  È possibile scoprire la  pausa solo
quando si riconosce che i pensieri e le emozioni nascono e
muoiono,  cioè  sono  impermanenti  e  scorrono,
attraversando  l’uomo.  La  loro  disconnessione è
determinata dalla pausa e, quindi, essere consapevoli della
disconnessione  significa  riconoscere  la  pausa  che  li
separa. 

È  possibile  che  si  mostri  anche  a  voi  una  breve
percezione  della  pausa,  tutte  le  volte  che  lo  strumento
retorico del  Chi, guidato da un maestro che è realtà non-
mente, si  pone come un cuneo a zittire la vostra mente,
mettendo in crisi la stretta identificazione che avete con
essa.  Insieme  rivisiteremo  questi  argomenti  per  farvi
acquisire  maggior  comprensione  di  come  si  possa
mostrare la vita agli occhi di chi vive consapevolmente la
disconnessione, che già agisce in ognuno di voi, ma di cui
siete inconsapevoli. 

La seconda tematica di cui parleremo in queste pagine è
quella  relativa  al  concetto  di  gratuità,  che  si  può
comprendere  solo  quando  la  disconnessione si  impone
come forza a mandare in tilt le connessioni che costruisce
la vostra mente per creare il vostro ‘io’ unitario. Gratuità è
la  vita  che  si  svela  ed  è  l’incontro  con  la  realtà
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dell’accadere. 
Da ultimo tratteremo la tematica sull’amore, analizzato

da un’angolatura che a voi risulterà del tutto inusuale, a
tratti assurda ed inaccettabile. Vi porteremo ad osservare
che cosa accade quando nel quotidiano si impone l’azione
in sé che svuota di significato quello che voi considerate il
risultato  di  un’azione  compiuta  da  voi,  in  quanto  la
connettete  con  la  situazione  che  si  viene  a  creare.  Il
concetto di  in sé è basilare nella via della Conoscenza ed
in queste pagine avrete modo di chiarirvelo.

Vi  mostreremo  come  l’amore sia  azione,  ma  non
un’azione attribuibile a voi o ad altri  con cui entrate in
relazione.  No,  l’amore trascende voi e  trascende l’altro,
vale a dire che non nasce da voi e nemmeno dall’altro.
L’amore è costante smentita di tutto quello che proclamate
con  le  parole,  coi  pensieri  e  con  le  emozioni  quando
progettate  e  quando  date  impulso  ad  azioni  che  si
collocano dentro le relazioni che considerate speciali, vale
a dire quelle che definite d’amore oppure altruistiche. 

Una  voce:  In  ognuno  di  voi,  qui  presenti,  strada
facendo  si  è  affacciata  l’idea  che  in  colui  che  viene
plasmato dalla via della Conoscenza si manifesti qualcosa
di  ancora  ‘non  ben definito’ a  portare  la  sua  mente  ad
implodere.

È  infatti  possibile  parlare  di  un  essere  che  diviene
incapace  di  articolare  i  concetti  di  un  tempo,  quando
ancora si poneva domande o si dava risposte che per lui
avevano un significato - quello che lo portava a proseguire
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lungo  la  sua  meta  evolutiva  -  perché  ad  un  tratto
quell’uomo si ritrova nella situazione in cui le domande
che gli vengono poste e gli interrogativi nati dentro di lui
cozzano unicamente contro l’insufficienza di una qualsiasi
risposta. Con la medesima insufficienza, poi, lui si trova
improvvisamente costretto a fare i conti persino riguardo
all’esperienza  che  sta  vivendo  dentro  la  via  della
Conoscenza. Come vi abbiamo spesso detto, qui avviene
un  continuo  contro-processo  della  struttura  della  vostra
mente,  proponendovi  concetti  che  nell’immediato  vi
affascinano, ma che in realtà sono insidiosi e paradossali
perché  svuotano  progressivamente  la  vostra  mente  dei
suoi contenuti. 

Tempo  fa  è  stato  introdotto  il  concetto  di
disconnessione, e vi è stato mostrato come ciascun essere
sia  disconnesso  nei  pensieri  e  nelle  emozioni  che  lo
attraversano e nelle azioni che lui compie. E come, però,
la vostra mente sia di  ostacolo a divenirne consapevoli,
perché la sua funzione è quella di connettere tutto ciò che
accade  per  darvi  l’idea  di  un  ‘io’,  cioè  di  un  centro
unitario in cui identificarvi, che ha un’identità separata e
distinta  ed  una  continuità  negli  anni,  pur  nei  molti
cambiamenti  a  cui  ogni  essere  va  incontro.  Alcuni
addirittura parlano della continuità di un ‘io’ che precede
la nascita - le cosiddette vite precedenti - e prosegue oltre
la morte fisica, in quello che viene chiamato l’aldilà.

La  via  della  Conoscenza  mina  pian  piano  i  processi
della vostra mente, per portarvi a riconoscere di non essere
quell’identità separata, cioè la sommatoria dei limiti in cui
amate identificarvi, spesso glorificandoli per poter poi dire
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di averli in parte superati. Il compito del contro-processo è
anche quello di far cadere il velo che avete costruito per
creare  una  barriera  fra  le  vostre  immagini  mentali  e  la
realtà. Voi non siete quel che il velo maschera, ma siete
un’unità  di  tutti  gli  esseri  che,  nel  relativo,  sono
attraversati dalla vita.  

Affascinato e contemporaneamente svuotato dal contro-
processo, nell’uomo si apre un baratro: quello di chi sente
sfuggirgli  la  possibilità  di  giocarsi  le  proprie  carte  a
protezione di se stesso e di uno spazio, anche se minimo,
nella vita,  purché riconducibile a lui come individualità.
Perché  in  lui  entra  in  crisi  il  bisogno  di  difendersi,  di
promuoversi e di dirsi: “Io in qualche modo ci sono. Io in
qualche  modo  conto.  Io  in  qualche  modo  opero  da
protagonista, sia pure, magari, messo alle corde o sia pure,
magari, confinato dal Divino in un piccolo angolo”. 

Provate  ora  ad  immaginare  l’apertura  ad una  visione
profondamente  diversa  da  tutto  quello  che  abitualmente
interpretate della vita.  Stiamo parlando della scoperta di
altro  da  voi,  che  è  il  mondo  in  sé,  dove  nulla  più  vi
riguarda e dove non c’è posto per voi, intesi come un ‘io’
agente. È una visione del tutto contrastante con la pretesa
di essere quell’individualità distinta e separata che vi fa
ricondurre ogni cosa, ogni accadimento ed ogni essere che
incontrate ad una medesima matrice da voi creata, assunta
come valida e poi coltivata. Nel mondo che è altro da voi
svanisce qualunque riferimento ad una vostra centralità e
si  impone  ciò che è:  effimero ed impermanente,  poiché
appare  e  scompare,  si  accende  e  si  spegne,  affiora  e
sprofonda  nell’inconsistenza,  cioè  nella  sconfitta  del
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vostro bisogno di consistenza. 
Il  solo  immaginare  un  mondo  come  questo  può  far

perdere i riferimenti con il mondo ‘per voi’, dentro cui vi
siete creati solidità e continuità per proteggervi contro ciò
che emerge e che molto spesso vi appare diverso da quello
che  vorreste,  altre  volte  addirittura  temibile.  Voi  vi
difendete  dalle  incognite  della  vita  perché vi  sembra di
subirle,  e  quindi  mal  le  sopportate,  non capendo  che  a
volte,  maldestramente,  voi  stessi  le  esasperate,
rivolgendole contro di voi.

L’accadere bussa e voi, se vi è possibile,  vi sottraete
tentando in tutti i modi di ritradurre in cibo per la vostra
mente quel mistero che testimonia l’esistenza di  altro da
voi. Tutto ciò che accade è  altro da voi: è un’offerta che
giunge  attraverso  la  vita  in  modo  del  tutto  casuale  ed
estraneo  ai  vostri  ‘perché’,  ai  ‘chi’,  ai  ‘quando’ ed  ai
‘come’ attraverso i quali  riferite  tutto a voi,  creandovi i
vostri significati. Quello da cui vi difendete è la gratuità,
cioè il modo del tutto immotivato con cui la vita si offre.
Stiamo parlando dell’unico, possibile atto d’amore che si
ripete da sempre a vostra insaputa e che vi trascende: un
amore gratuito che non pretende di stabilire il punto da cui
partire e dove fermarsi, ma scorre e tutto attraversa. 

Ed  ora  una  precisazione:  nella  via  della  Conoscenza
vita,  gratuità ed  amore sono  intrinsecamente  uniti,  e
perciò  nessuno  di  essi  può  essere  considerato  a  sé.
Comunque,  nelle  pagine  di  questo  libro  verranno
necessariamente  articolati  in  tempi  successivi,  anche  se
sarà  possibile  ritrovare  un  qualche  aspetto  dell’uno  e
dell’altro in ognuno dei diversi capitoli.  Noi vi diciamo
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che non è possibile comprenderli  senza riconoscere  che
tutto  ciò  che  si  presenta  è  comunque  vita,  è  comunque
gratuità ed è comunque amore. Una qualsiasi distinzione
concettuale  fra  amore,  gratuità e  vita è  puramente
ingannevole. 

Queste  voci dell’Oltre  vi  guideranno  lungo  queste
pagine  adeguandosi  in  parte  alla  vostra  capacità  di
comprensione,  ma  continuando  a  sottolineare  come
gratuità,  vita e  amore siano  tre  concetti  che  parlano
dell’identica cosa, ovverosia di quel mistero che non può
essere  ritradotto  coi  vostri  concetti.  Non  tentate  di  far
vostro il mistero, perché ogni tentativo di comprenderlo vi
porta lontano. Lasciate che la via della Conoscenza apra
un varco dentro di voi, sottraendovi i concetti con cui vi
costruite un mondo che è ‘per voi’. 

Vita, gratuità ed amore non sono realtà dipendenti l’una
dall’altra, ma sono un’unica realtà che riguarda la stessa
indicibilità, che però voi potete comprendere a partire da
tre diverse angolature. Quindi, parlando di vita non si può
non parlare  anche  di  gratuità che  è  amore immotivato,
come non si può parlare di  gratuità senza tener conto di
ciò che la fa emergere dall’onda della vita, ma non si può
neanche  parlare  di  gratuità  senza  vedere  in  essa  un
infinito  amore che nulla ha a che vedere con la pretesa
umana di donare per perseguire un’utilità propria o altrui.
Stiamo parlando dell’amore che attraversa ogni essere e
che è manifestazione di ciò che non ha sede in lui, perché
lo trascende e rimane insondabile anche nel momento in
cui  lui  lo  esprime  attraverso  un’azione,  un  pensiero  e
un’emozione. 
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Nelle pagine di  questo quarto libro vi  verrà mostrato
come  ogni  uomo,  che  percorre  un  sentiero  che  chiama
evolutivo, tenda a rappresentarsi un concetto della vita che
sia ben funzionale ad una propria trasformazione interiore.
Vi  verranno offerte  delle  chiavi  di  lettura  che  potranno
affascinarvi,  ma  anche  penetrare  in  voi  sotto  forma  di
pensieri  e  di  emotività,  per  tradursi  in  una  diversa
operatività  che  vedrete  manifestarsi  in  modo  non
programmato.  Tuttavia,  non  guardate  alla  via  della
Conoscenza come ad un ‘insegnamento’ che, mettendovi
in crisi nei processi mentali e nel penalizzarvi nel vostro
protagonismo,  vi  aiuta  a  fare  dei  ‘passi  in  più’ ed  a
migliorarvi nel vostro percorso di trasformazione, perché
allora non state capendo che la via della Conoscenza può
solo creare  un vuoto dentro di  voi,  che è  la  scomparsa
della vostra identità. 

Quindi,  non  ostinatevi  a  pensare  che  la  via  della
Conoscenza  possa  condurvi  verso  un  progressivo
spogliamento  che  vi  permetta  di  offrirvi  alla  vita,
diventandole utili. Questa pretesa di essere ‘utili’ alla vita
è solo un modo per mettere al centro ancora una volta voi,
anche se è un centro in cui vi immaginate rimpiccioliti per
far  sì  -  voi  -  che  altro  trionfi.  Quello  che  vi  stiamo
mostrando è uno dei tanti processi mentali di mascherato
protagonismo, che verrà continuamente messo in crisi dal
contro-processo  della  via  della  Conoscenza.  Qui  venite
incoraggiati ad osservarvi ed a dubitare dei vostri processi
mentali  per  scoprire  quei  meccanismi  che  tenete  ben
segreti, per evidenziare tutte le volte che la vostra mente
vi trae in inganno e per riconoscere quanto usiate l’altro
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per sentirvi  migliori  e quante pretese mettiate in campo
nelle relazioni e nel vivere quotidiano. 

Nel contro-processo si crea un’abitudine a dubitare di
qualunque  percorso  di  trasformazione  interiore,  per
smetterla di  puntare lo sguardo su di voi e spostarlo su
altro da voi - dal limite al  non-limite - in cui appare un
mondo che  non parla  più di  voi,  perché vi  libera  dalla
prigione  del  vostro  ‘io’.  Però,  attenti,  perché  anche  nel
contro-processo  può  riaccendersi  la  voglia  di  sentirvi
importanti ed è quando, avendo spostato lo sguardo oltre
voi,  vi vivete come i protagonisti  di quel ‘passo in più’
compiuto verso il tirarvi in disparte.

Non  è  l’uomo  l’autore  della  messa  in  crisi  dei  suoi
concetti e del vuoto che si apre dentro di lui, ma è ciò che
lo attraversa e che lo porta a comprendere come ogni fatto
che accade intorno a lui sia sempre la negazione del suo
protagonismo. La via della Conoscenza dice all’uomo: tu
non c’entri e nulla ti riguarda, quindi smettila di posare lo
sguardo sul tuo farti  piccolo con l’intento di progredire!
Posalo su ciò che c’è che è sempre e soltanto altro da te.
Fissa  lì  il  tuo  sguardo,  ma  non  smettere  di  osservarti
quando,  puntando  di  nuovo  l’attenzione  su  di  te,  ti
racconti che ancora non ti sei fatto abbastanza piccolo da
permettere che altro da te trionfi. Ed ogni volta che qui vi
sentite  dire  che  siete  attraversati  da  altro  da  voi, non
correte subito a pensare all’Oltre,  ma pensate a ciò che
scorre dentro ed intorno a voi: a tutte le sollecitazioni ed a
tutte  le  possibilità  offerte  dal  tempo  che  scorre  e
dall’accadere,  in  cui  tutto  è  espressione  di  un’identica
realtà che è l’unità dell’esistenza. 
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In  questo  libro  vi  dimostreremo  anche  come  vita,
gratuità ed  amore,  visti  unitariamente,  costituiscano ciò
che la via della Conoscenza chiama altro da voi. La vita è
inafferrabile, e quando si pretende di afferrarla si incontra
solo la sua negazione. La  gratuità non va compresa ma
vissuta  come  realtà  totalmente  immotivata.  L’amore si
esprime nell’azione immotivata e priva di agenti: non c’è
nessuno da cui parte, nessuno verso cui è diretto e nessun
motivo che l’uomo possa comprendere. All’inizio, questo
può sembrare sconcertante, eppure è proprio partendo da
queste premesse che può aprirsi un diverso modo di vivere
il quotidiano. Ed ora proviamo ad affrontare il primo dei
tre argomenti, quello che riguarda la vita.
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CAPITOLO UNO 

LA VITA, VISTA NELLA SUA NATURA
PROFONDA, SVELA L'INSONDABILE

GRATUITÀ NEL RELATIVO

Una  voce:  Parleremo  adesso  della  vita  dal  punto  di
vista  di  come  la  considera  un  umano  all’interno  di  un
cammino che chiamate evolutivo, e poi di che cos’è la vita
quando ci si affascina della via della Conoscenza e la si
osserva con uno sguardo in parte plasmato. Quindi prima
esamineremo come appare la vita ad un uomo che osserva
ciò che accade come se lo riguardasse, cioè come se lui ne
fosse il punto centrale, e poi scopriremo che cosa significa
guardare  alla  vita  per  un  uomo che  ha  fatto  del  vivere
quotidiano  la  sua  attenzione  principale,  pur  non
comprendendone la profondità. 

Normalmente,  il  vivere  per  l’uomo  si  traduce  in  un
continuo tentativo di catturare solo ciò che gli interessa,
che  lui  pensa  riguardarlo  e  di  cui  possa  servirsi,  e
trascurare  tutto  il  resto;  ed  ecco  perché  finisce  per
considerare la vita come un bene a sua disposizione, se
possibile da gustare, ma anche come un’imprevedibilità da
cui difendersi o che è costretto a subire. Stiamo parlando
del momento in cui la vita gli si rivolta fra le mani nei suoi
tanti aspetti  di inafferrabilità,  soprattutto quando l’uomo
pensa di essere riuscito a plasmarla. Dunque, per l’uomo
la  vita  non è  il  semplice  scorrere  del  tempo nel  vivere
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quotidiano pieno di fatti e di esseri che si presentano, ma è
spesso un enigma che reca in sé un’imprevedibilità con la
quale lui si sente costretto a fare i conti. 

Se  ci  pensate,  per  ognuno  di  voi  la  vita  presenta
comunque  una  serie  di  imprevisti,  e  questo  ve  la  fa
apparire  più  o  meno  minacciosa.  È  proprio  il  continuo
riproporsi del non-noto a mettere in crisi le certezze che vi
sforzate di consolidare: sia quelle affettive che quelle del
vivere concreto, che sono le sicurezze su cui costruite il
vostro equilibrio interiore. L’uomo, infatti, si aspetta dalla
vita quelle novità che lo alleggeriscano nel vivere il tran-
tran del quotidiano, anche se contemporaneamente teme la
rottura dell’equilibrio che crede di essersi creato e che sa
comunque precario.  E,  quindi,  guarda alla  vita  in modo
bivalente:  sia  sperando  in  sollecitazioni  che  gli  portino
belle novità e momenti interessanti, sia temendo di esserne
spiazzato. Ecco perché si barcamena, a volte amando la
vita, a volte temendola e difendendosene. 

Nella  maggior  parte  dei  casi,  l’uomo  non  si  sente
attrezzato  a  darsi  risposte  di  fronte  ad  eventi  non
etichettabili,  soprattutto  quando  li  considera
incomprensibili  o  ingiustificabili,  oppure  quando  non
riesce a farli suoi e nemmeno ad adattarsi ad essi. E quindi
per lui la vita è carica di sorprese, di ambiguità ed anche
di  minacce.  Tutto  questo  gli  richiede  un  continuo
addestramento con cui difendersi dall’imprevisto. 

Questi sono atteggiamenti verso la vita che nascono dai
processi  della  vostra  mente,  strutturatasi  nel  corso  del
tempo come roccaforte per reggere oppure per contrastare
l’affacciarsi degli altri e della vita secondo modalità a voi
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spesso oscure. Una vita, che è anche l’incontro con l’altro
da voi, che può intralciarvi o favorirvi, e che ora vi mostra
che siete  adeguati,  ora  di  non essere  all’altezza.  E così
l’uomo è abituato a pensare che il presentarsi della vita e
dell’altro siano lì a sottolineargli le sue insufficienze, ben
sapendo che persino l’aspetto in cui si sente maggiormente
adeguato gli si può poi rivelare come carente o precario.
La vita per l’uomo è soprattutto un succedersi di eventi e
di incontri che gli suscitano un andirivieni sia di emozioni
che di pensieri, e tutto questo rafforza la necessità di una
sua  trasformazione  interiore  per  adeguarsi  a  nuove  ed
impreviste evenienze. 

Perché l’uomo non si sente affatto a suo agio di fronte
ad  eventi  inaspettati  ed  indesiderati,  e  non  gli  piace
proprio  sentirsi  costretto  a  ridefinirsi,  anche  se  sa  che
talvolta può andare incontro ad un imprevisto stimolante.
Comunque l’uomo non ama essere spinto ad interrogarsi
di  frequente,  a  crearsi  nuove  difese  e  ad  inventarsi
strumenti sempre più efficaci per stare nel mondo, mentre
sente la  vita agire da pungolo su di lui.  Ed è a disagio
anche nel sentirsi spinto a modificare comportamenti ed
abitudini,  oppure  a  limitare  lo  spazio  della  sua  libertà.
Quindi, il suo atteggiamento verso la vita è ambivalente:
da  una  parte  cerca  stimoli  e  conferme,  ma dall’altra  si
sente vincolato ed assoggettato.

Ma la vita vincola? È l’uomo che ne è convinto. La vita
è scorrere, è divenire, è molteplicità di accadimenti e di
relazioni  che  entrano  in  rapporto  con  l’uomo  e  si
tramutano  in  opportunità  ed  in  vincoli,  che  è  poi  lui  a
viversi  come  imposizioni  o  come  ‘problematicità’ che
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affronta  malvolentieri,  brontolando  e  sbuffando,  perché
non può che sottostare - quando non riesce ad evitarlo -
all’imporsi  di  avvenimenti  imprevisti  o  al  mutare  di
rapporti che lo colgono di sorpresa. 

È  possibile  dire  che  nell’uomo  gli  accadimenti  si
traducono  in  un  maggior  controllo  su  se  stesso  e  nel
sorgere di una ragionevolezza che lui mai applicherebbe
se  non  si  sentisse  costretto  da  quegli  eventi  inattesi  a
mitigare  le  emozioni  oppure  a  rimodellare  pensieri  e
pretese. L’uomo sente, comunque, il bisogno di arginare le
novità,  altrimenti  sa  che  non  riuscirebbe  a  reggere
l’impatto con ciò che gli si presenta davanti: ad esempio
un vincolo inaspettato, che può addirittura trasformarsi in
minaccia,  mentre  altre  volte  in  un’occasione  per
realizzarsi.  Ambedue  le  possibilità  sono  comunque
accompagnate  da  timori,  in  quanto  l’uomo  difende  lo
status quo. Quindi l’uomo affronta la vita come fosse in
parte  da  usare  ed  in  parte  da  rispettare,  in  parte  da
accettare ed in parte da rifiutare, in parte da coltivare in
ciò che può offrirgli ma anche in parte da schivare, ma
soprattutto  da  cui  difendersi.  È  come  se  l’uomo
pretendesse di negoziare in continuazione con la vita ciò
che si presenta e quindi - anche se non se lo dice - lui
mette in atto una specie di baratto in cui concede qualcosa
alla vita pur di ottenere in cambio un tornaconto. Quello
che tenta di fare, è patteggiare con la vita la possibilità di
non essere scomodato più di tanto. 

Il  desiderio  di  ogni  uomo è  di  difendere  e  sostenere
l’identità  che  ha  costituito  nel  tempo  e,  quando  gli
avvenimenti gli  impongono una qualche modifica o una

20



L'insondabile gratuità nel relativo

parziale rinuncia alla  globalità  della propria  identità,  lui
allora  incomincia  una trattativa  con la  vita  -  che poi  si
tramuta in un ‘tormentone’ con se stesso - per cedere solo
qualcosa, o per piegarsi ad un avvenimento ma non ad un
altro, o per accogliere un vincolo, ma solo fino ad un certo
punto.  In  tal  modo si  insinua nell’uomo l’idea di  poter
tramutare la vita in un’occasione, o in un grande affare,
oppure  in  uno  scampato  pericolo.  E  quindi  sta  attento,
conscio che potrebbe anche andargli male, e sforzandosi di
essere  particolarmente  arguto  o  particolarmente
circostanziato nel suo trattare con la vita, anche se spesso
gli capita di fare come la cicala che, quando arriva il vento
dell’inverno, vorrebbe tramutarsi velocemente in formica
oppure  tradurre  la  propria  dabbenaggine  in  saggia
contrattazione.  Anche  se  intimamente  già  sa  che  ogni
grado di negoziazione con la vita è nullo e che si ritroverà
ad ingoiare ciò che si presenta. 

Però l’uomo ha soprattutto la prerogativa di cambiare le
carte in tavola ed in tal  modo riesce a giustificare a se
stesso e agli altri  l’ingoiarsi controvoglia qualsiasi cosa,
pur trovandola davvero indigesta. D’altronde, possiede la
capacità di trasformare dentro di sé l’indigesto in estroso,
l’oneroso  in  avventuroso  ed  il  pesante  in  impegnativo,
cioè è capace di trasformare un vincolo, un’opportunità,
un legame o una costrizione in qualcosa che, almeno in
parte, possa raccontarsi che è conforme alle sue vecchie
modalità. 

Ad esempio, tutti voi, per far perdurare un avvenimento
che vi tranquillizza, siete capaci di trascinarlo, convinti di
evitare quello che vi spiazza, che sia nuovo o comunque
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indesiderato.  Questo  significa  che  siete  capaci  di
mantenere costante in voi un fatto per esorcizzare ciò che
si  presenta  come  frattura.  Poi,  quando  gli  anni
incominciano a far declinare le aspettative di vita, allora
iniziate a sperimentare la noia, nel susseguirsi dei giorni,
che vi porta a domandarvi: “Cosa ne ho fatto della vita
nelle  mie  mani?”.  Anche se  questo vi  pare  un pensiero
talmente  insidioso e  talmente  scomodo che  poche volte
riuscite ad affrontarlo; ma ancor più raramente approfittate
di  questa  domanda  come  possibilità  per  scuotervi  ed
inoltrarvi su un terreno che vi sia nuovo. Perlopiù questa è
una domanda che vi intristisce o che vi fa scattare sensi di
colpa per quanto non avete realizzato, per il modo con cui
avete fatto quel che avete fatto, per tutta la vostra codardia
oppure per tutta la vostra eccessiva sete di avventura. 

E così l’uomo si ritrova costretto a vivere fra i ricordi e
la decadenza dei giorni presenti e di quelli futuri, su cui
ancora si proietta, anche se ormai stancamente. Ed allora
si  raffigura  la  vita  come  la  grande  traditrice  che
inizialmente gli aveva fatto balenare tante promesse, ma
che poi si è rivelata ben poca cosa e che alla fine si svela
essere quella matrigna che l’ha portato fin dove egli ha
ben poco da salvare:  quel  poco di  affetti,  quel  poco di
ricordi e quel poco di attaccamento a se stesso che ancora
gli  rimangono.  Oltretutto,  col  trascorrere  del  tempo,  le
novità che l’uomo riesce a cogliere tendono ad affievolirsi,
diventando  ancora  minori  col  giungere  della  vecchiaia;
allora  le  giornate  diventano  un  continuo  spostarsi  nel
passato per impedirsi di osservarsi per come è, negando e
rinnegando  in  tal  modo  il  tempo  della  vita  che  è  il
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presente.
È col passare degli anni che l’uomo si accorge che il

tempo che aveva coltivato gli è rapidamente sfuggito; lo
ha consumato proiettandosi nei ricordi di ieri e verso un
domani immaginario, poiché non riesce a vivere fino in
fondo una relazione o un avvenimento o un’avventura lì
presenti. Eppure, anche nella vecchiaia, l’uomo potrebbe
arrivare a scoprire quanto lui continui a ripetere le solite
abitudini: come da giovane, ancora si proietta, ma ormai
solo su un futuro di decadenza, non riuscendo a vivere con
semplice gioia quelle giornate che la vita ancora gli offre.
E, quindi, incomincia a pensare che la vita sia un grande
inganno, perché all’inizio si presenta piena di promesse e
poi  si  rivela  carica  di  delusioni,  fino al  condurlo fra  le
braccia della morte. 

Però lui crede che tutto questo possa essere evitato o
stemperato  introducendo  un  elemento  che  dia  un  senso
alla  vita:  ad  esempio  credere  in  un  aldilà  o  in  una
ricompensa ultraterrena, cioè crearsi una continuità in un
dopo-morte  immaginario.  Ed  allora  inizia  a  svolgere  le
azioni  presenti,  non  con  l’attenzione  rivolta  a  ciò  che
accade  in  quel  momento,  ma  proiettandosi  su  come  le
modalità del suo agire gli potranno procurare un benessere
spirituale  in  un’altra  dimensione.  Questo  lo  porta  ad
attribuire un diverso senso alla vita, secondo il quale tutti i
fatti  che  accadono  o  le  azioni  da  lui  compiute,  se
interpretati e se letti sotto questa chiave, trovano già una
spiegazione o una giustificazione alla luce di ciò che essi
gli procureranno in un’altra dimensione. Ed è quindi come
se  quell’uomo  vivesse  il  suo  essere  ‘di  qua’ solo  per
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assicurarsi una ricompensa nel suo stare ‘di là’. Singolare
modo di vivere il presente, singolare maniera di stare nel
mondo,  singolare  maniera  di  stare  in  mezzo  agli  altri!
Perché  poi,  se  quel  pensiero  diviene  insistente,  l’uomo
rischia di usare tutto ciò che accade, e quel che lui compie,
finalizzandolo principalmente alla prospettiva di un aldilà,
e non per riuscire a capire ciò che è qui ed ora. 

Perché l’uomo teme, e quindi cerca di evitare, l’impatto
con la  vita  che si  svolge qui  e  adesso,  e  perciò vive il
succedersi delle sue varie fasi in modo - come abbiamo
detto - singolare: da giovane non vive consapevolmente il
presente, momento dopo momento, ma si proietta su una
sua futura maggior autonomia,  pur privilegiando la fase
giovanile  rispetto  a  quella  successiva.  Da  adulto,  pur
privilegiando la  fase  che sta  vivendo rispetto  alle  altre,
posa  uno  sguardo  timoroso  sull’età  decadente,  perché
sente - come dite voi - ‘il tempo sfuggirgli di mano’. Per
riassumere: il giovane non accoglie le sollecitazioni della
vita  per  divenire  consapevole  di  sé,  perché  vuole
consumare la sua fase giovanile. Mentre l’uomo, che vive
l’età  matura,  privilegia  la  propria  fase  e  cerca  di
prolungarla;  lui  la  reputa più stabile della gioventù,  pur
riempiendola di nostalgie e di tentativi per esorcizzare la
vecchiaia. Ed il vecchio dove si proietta per dire che la sua
fase  è  quella  preferenziale,  dato  che  dopo  lo  aspetta
soltanto la morte? Ed ecco il senso di un aldilà.

Quindi l’uomo non sa vivere il presente e non sa vedere
la vita come un arco che si sviluppa nel tempo, all’interno
del quale ogni fase è una ricchezza completa  in sé; una
ricchezza che parla di tutto ciò che c’è in quel momento e

24



L'insondabile gratuità nel relativo

di tutto ciò che quel momento rappresenta, se lui guarda
attorno  a  sé,  con  attenzione,  agli  individui  che  stanno
vivendo una fase diversa dalla sua.  Stiamo dicendo che
l’uomo  si  occlude  al  vivere  consapevolmente  in
interconnessione con la ricchezza di tutti gli  altri  esseri,
perché  non  capisce  che  coloro  che  ha  intorno  già  gli
parlano di che cosa possa offrire la vita ad ognuno, come
accadimento, nelle varie fasi che si susseguono. Questo vi
spiega  come  l’uomo  non  riesca  mai  a  godere  di  ogni
porzione di  vita,  che è il  presente,  e quindi mai vive la
vita.

La vita non è fatta di progetti, di scommesse e di mete
evolutive. Posare uno sguardo attento su ciò che è altro da
sé significa non privilegiare il proprio spazio nel mondo,
né quello dei propri cari, ed anche smetterla di proiettarsi
in un domani ed in una ‘propria vita’ oltre la vita. La vita
scorre in voi - qui, oggi - ed in tutto ciò che è intorno a
voi, ma non è la ‘vostra’ vita. Apritevi a questo, ed allora
il timore per gli imprevisti della vita e per il tempo che -
oggi vi dite - ‘scappa via’ lascia il posto all’accoglienza
anche per la vecchiaia di chi è intorno a voi, che vi sta
mostrando una vita che non è più la gioiosa esaltazione del
fisico e dei sensi, ma pacatezza, difficoltà e deformazione
fisica. Porre l’attenzione sullo scorrere della vita in ogni
essere  rende  quell’invecchiare  non  più  inaspettato  ed
indigesto, ma una ricchezza completa in sé. 

Incalzato dalla via della Conoscenza, l’uomo inizia ad
osservare la vita con uno sguardo nuovo, perché il contro-
processo  lo  porta  a  dubitare  dei  processi  della  propria
mente, cioè di tutto quello che dipinge su ciò che è altro
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da sé e su se stesso, compresa l’abitudine di definire ogni
cosa come riguardante sé o appartenente a sé. Lo stupore
nasce nel comprendere che ciò che si presenta davanti è
sempre non-noto; persino le persone più vicine iniziano a
parlare  un  linguaggio  che  appare  nuovo,  quello  stesso
linguaggio  che  lui  ha  continuato  a  travisare,  dandolo
sempre per scontato, ed invece c’è un mondo ben diverso
da quello che costruiva come il suo mondo. Persino quelle
stesse persone, che ne rappresentavano il fondamento, lo
stanno stupendo, ma non perché si stiano comportando in
maniera  diversa:  è  proprio  lui  che  sta  osservando  con
occhi  nuovi  quei  comportamenti  che  loro  avevano  già
prima. Quelle stesse persone gli parlano di un mondo che
non è più il suo, ma è un mondo altro da sé.

Per la via della Conoscenza è proprio così: ogni essere
parla di se stesso, mai di voi, ed anche quando qualcuno
punta il dito per dire qualcosa contro di voi, non sa che si
sta solo svelando nelle pieghe della propria mente. Porre
un dubbio può cambiare  il  vostro modo di guardare,  di
ascoltare e di porvi accanto all’altro, vale a dire accanto
alla  vita,  non  a  quella  che  considerate  ‘vostra’.  Chi  si
affascina della via della Conoscenza diviene consapevole
degli  inganni  della  propria  mente,  sempre  ripetitiva  nel
legittimarsi  e  nel  ricacciarvi  continuamente  dentro  un
mondo ‘per voi’, dove concepite una vita che non è la vita.
Perché la vostra struttura mentale continua a mettere in
atto un processo monotono che costituisce l’impedimento
per aprirvi alla vita, e che vi rinchiude nella prigione di
una vita solo interpretata e temuta. 

Quando  un  uomo  si  trova  a  sperimentare  quel  che
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abbiamo chiamato un deserto interiore, si spengono in lui
le domande perché le risposte non lo soddisfano più, non
riesce più a dare importanza a quello che ‘lo riguarda’ e
nemmeno a giustificare quei valori che ha esaltato ed in
cui si è immedesimato fino a quel momento. Può nascere
dentro  di  lui  persino  un  rifiuto  per  la  via  della
Conoscenza, che aveva creduto fosse il proseguimento del
suo cammino evolutivo, e che scopre essere la negazione
di  ogni  suo  proiettarsi  oltre  il  qui  ed  ora,  ma anche  la
negazione del suo ‘io’ illusorio.

Il deserto interiore è la scoperta dell’incontenibile forza
della vita, che si è sempre tentato di arginare, etichettando
come irrazionale  tutto  quello  che prima era  considerato
inaccettabile; per l’uomo, la vita tradisce l’ordine che lui
ha edificato nella  propria  struttura  mentale,  dove vita  e
mente sono contrapposte. Ecco perché cercate ogni volta
di applicare un ordine in ciò che la vita presenta secondo
un  apparente  disordine,  cioè  secondo  un  andirivieni  di
variabili  che  voi  leggete  come  aspetti  contraddittori,
mentre sono elementi di rottura di quello schema d’ordine
che vi siete costruiti proprio per difendervi dalla vita. 

Essere  identificati  nella  propria  mente  vuol  dire
attribuire a ciò che accade un proprio significato, che dà
l’illusione di poter piegare a sé tutto quel che si può e di
poter frapporre argini e condizioni alla forza che irrompe
dalla  vita.  Questo  perché  voi  vivete  come  naturale  il
bisogno di difendervi dalla vita, e come innaturale il suo
continuo trasgredire al vostro sistema d’ordine, ribadendo
ogni  volta  che  la  vita  è  la  vita,  non  la  ‘vostra’ vita,  e
distribuendo indifferentemente vincoli ed opportunità,  in
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cui voi leggete vostri ‘problemi’ oppure privilegi diretti a
voi. 

Questo vi  porta a nascondervi  la  realtà,  sostituendola
con  un  mondo  ‘per  voi’,  che  è  l’identificazione  in  voi
stessi - vale a dire nei vostri oggetti psichici - poiché vi
sentite  disorientati  di  fronte  alla  scoperta
dell’indifferenziazione con cui la vita si presenta e scorre
via.  Vi  nascondete  anche  di  essere  attraversati  da  moti
interiori,  che  non  governate,  e  continuate  a  creare
connessioni fra pensieri, emozioni ed azioni per costituire
un ‘io’ nel quale vi arroccate. Nella via della Conoscenza
si crea un’abitudine a posare a tratti l’attenzione su altro
da  voi, che  è  inconsapevolmente  plasmato
dall’indifferenziazione, pur continuando a riferirvi a quel
mondo ‘per voi’, in cui persiste la vostra meta evolutiva. 

C’è un’esperienza - terribile per chi ne viene afferrato -
che nasce dall’imporsi di un silenzio interiore, in cui viene
messo a nudo il  non-senso dei significati che sono stati
edificati su di sé, sugli altri e sulla vita. In quel silenzio
appare  tutta  l’assurdità  di  una  visione  della  vita  che
asseconda,  rassicura  ed  è  funzionale  ad  una  propria
crescita  interiore.  La  vita  presenta  sollecitazioni  che
nascono,  muoiono  e  non  ritornano,  però  l’uomo  le
paragona  e  le  classifica  in  base  a  quello  che  ha  già
incontrato ed a  quello che può tornargli  utile,  anche se
nulla si ripropone di uguale ad altro, e quindi niente può
essere considerato come già successo precedentemente. È
così  che  voi  uomini  travisate  ciò  che  è,  perché  lo
giudicate, lo paragonate e lo misurate col già conosciuto.

L’uomo  che  percorre  un  cammino  interiore  pensa
28



L'insondabile gratuità nel relativo

spesso di aver compreso il proprio ruolo nella vita e le si
rivolge, quasi personificandola, e le si offre affinché essa
faccia di lui ciò che vuole. Questo desiderio di mettersi al
servizio nasconde il bisogno di essere riconosciuti come
degli  ‘individui’ un  po’ speciali  e  quindi  utili  alla  vita.
Nessuno  serve  a  niente  e  niente  serve  a  nessuno;  ogni
essere  è  come  un  piccolo  segmento  effimero  ed
impermanente nel relativo.  

La  vita  nel  relativo  è  una  successione  temporale  di
espansione e di contrazione, che sono due movimenti che
si susseguono e si completano: sono il pulsare del respiro
dell’esistenza. In quel respiro, tutto ciò che accade segue il
medesimo  contrarsi  ed  espandersi  in  una  continua
alternanza, come il  nascere ed il  morire,  l’affiorare e lo
svanire,  l’inizio  e  la  fine,  il  giorno  e  la  notte.  È  una
cadenza che presenta fatti, avvenimenti, esseri animati ed
inanimati,  ed  in  cui  si  mostra  il  segreto
dell’impermanenza attraverso la pausa. Anche nella vostra
mente può improvvisamente aprirsi una frattura fra i suoi
contenuti, e per quell’attimo appare la pausa che è sempre
presente  fra  un  accadimento  ed  un  altro  nello  scorrere
della  vita  nel  quotidiano,  dentro  e  fuori  di  voi.  Nella
frattura,  può  verificarsi  un  inceppamento  dello  schema
interpretativo  della  vostra  mente.  Nella  pausa c’è
l’irrompere della vita  dentro il  quotidiano, quello stesso
che  l’uomo  fa  parlare  essenzialmente  di  lui:  dei  suoi
sentimenti,  dei suoi pensieri, dei suoi progetti,  delle sue
piccole  beghe  o  grossi  ‘problemi’,  delle  sue  etichette  e
delle sue relazioni. È proprio in quel racconto che possono
aprirsi improvvise fratture, che spesso sono preannunciate
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da un dolore  o da  un’insoddisfazione o da un’offesa  al
proprio ‘io’. La frattura apre uno spiraglio verso il vasto
respiro dell’esistenza, che è fatto di ogni piccolo respiro
che si fa udire dentro la frattura che l’uomo non riesce a
colmare.  È a  quel  punto che  il  fascino per  la  pausa lo
conduce verso un silenzio interiore.

Voi  uomini  ritenete  che  la  vita  abbia  la  funzione  di
servire  ai  vostri  scopi  e  di  soddisfarvi,  e  che  quindi
rappresenti  un’occasione  da  sfruttare.  Siccome  siete
convinti  che  vivere  significhi  essere  i  protagonisti  del
tempo della vita, agite tentando di assoggettare il tempo a
voi, altrimenti vi sembra di vivere in modo passivo. Molti
poi credono che tutto ciò che capita a loro faccia parte di
un piano che, comunque, è rispettoso delle loro scelte. E,
di  conseguenza,  pensano  che  il  loro  compito  sia
comprendere  quanto  quelle  scelte  siano viziate  dal  loro
modo di ragionare, di osservarsi e di rapportarsi agli altri
ed al Divino. Altri ancora credono che, pur affidandosi alla
vita,  sia  necessario  diventare  sempre  più  attenti  per
comprendere  quali  siano  le  occasioni  utili  alla  loro
trasformazione  interiore,  e  perciò  ritengono  necessario
essere  scaltri  nel  selezionare  e  discriminare  tra  le  varie
occasioni che incontrano.  A tal  proposito,  si  dicono che
per  raggiungere  quel  miglioramento  sia  indispensabile
avere chiari i propri limiti e poi superarli o, possibilmente,
eliminarli per trasformarsi, per perfezionarsi e per aderire
sempre di  più a quel piano divino creato appositamente
per loro. Chiacchiere delle menti!

Nella via della Conoscenza vi  viene mostrato tutto il
protagonismo  presente  in  questi  convincimenti  che
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servono per esaltare se stessi come ‘coloro che contano’ e
che si differenziano dagli altri anche agli occhi del Divino.
In  ciò  che  accade  c’è  già  tutto:  non  un  piano  divino
apposta per voi ed uno per l’altro accanto a voi, ma tutto è
completo in sé. Attenti agli inganni della vostra mente che,
nel concetto di ‘piano’, introduce il vostro protagonismo,
cioè quel che voi stessi avete il compito di compiere, di
assecondare e di completare per raggiungere uno spazio,
seppur piccolo, accanto al Divino. 

Riconoscere  che  tutto  è,  indistintamente,  significa
amare ogni fatto per  ciò che è,  e non per quanto potrà
favorire  qualcuno,  escludendo  altri.  Perché  ogni  fatto
narra della vita in cui non c’è un ‘io’ distinto dagli altri e
nemmeno  un  protagonista  di  ciò  che  indistintamente
accade. C’è un sussurro che accompagna ogni  pausa nel
respiro della vita. Prestare attenzione alla  pausa significa
andare  oltre  il  vivere  concentrati  su  se  stessi  nella
speranza di raggiungere chissà che cosa, perché la  pausa
fissa l’uomo in ogni attimo che nasce e muore. 

Ognuno di voi è il susseguirsi di flash dopo flash, cioè è
lo  scorrere  libero  di  atti,  di  emozioni  e  di  pensieri  che
nascono,  si  susseguono e muoiono come il  ritmo di  un
respiro che sorge, fa una pausa e tramonta. Comprenderlo
significa innamorarsi dell’effimero, che è l’intimo segreto
della vita di cui voi siete parte senza riconoscerlo. 

31



Capitolo Uno

32



1 - La vita è continua novità,
perciò ciò che accade è irripetibile

Una  voce:  La  vita  è  un  flusso  che  sfugge  all’uomo
perché  si  ripresenta  sotto  aspetti  sempre  nuovi  ed
imprevedibili, anche se apparentemente simili al passato.
Nel suo scorrere, non si ripropone mai la stessa situazione,
e quindi non è vero - come dite voi - che la vita continui a
farvi  incontrare  lo  stesso  nodo  affinché  lo  risolviate.
L’uomo ama fare questa affermazione perché vede la vita
come una grande madre che continua a fargli incontrare le
solite  questioni,  però  messe  sotto  una  luce  diversa,  per
metterlo alla prova; e poi si racconta anche che, una volta
risolte, non le incontrerà più in una vita futura. 

Come  abbiamo  detto,  ciò  che  si  presenta  è  sempre
nuovo, anche se voi lo leggete come una riproposizione
del  passato,  paragonandolo  a  quel  che  conoscete,
interpretandolo  e  facendolo  diventare  un  vostro  oggetto
mentale  da  ripescare  quando vi  necessita.  Non fate  che
ripetere  dentro  di  voi  questo  processo,  perché  siete
convinti che la vita si rivolga proprio a voi per proporvi
dei vostri nodi ancora irrisolti, affinché possiate dipanarli
e superarli, e poter così fare un passo in più verso la vostra
trasformazione interiore.  Non è così: la vita si presenta,
punto. Sono situazioni, fatti ed incontri con altri esseri che
non hanno alcuna connessione con quel che è già stato, e
nessun  fine  nascosto.  Ed  anche  se  ciò  che  accade  può
magari ricordare situazioni precedenti, mai è quel che vi
raccontate,  poiché  niente  è  uguale  a  ciò  che  l’ha
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preceduto. 
Nulla è uguale ad altro, e riconoscerlo significa porsi di

fronte alla vita in modo da esserne sempre sorpresi, perché
l’accadere non può che stupire. Questo non significa che
tutti i fatti si mostrino profondamente diversi gli uni dagli
altri, ma significa saper cogliere quei fatti in modo sempre
nuovo.  Vale  a  dire  cogliere  nelle  sfumature  le  continue
novità,  lasciar  andare  il  passato  e  rinunciare  alle  solite,
vecchie interpretazioni. Ogni mattino il sole sorge ed ogni
sera  tramonta:  sono  fatti  che  si  ripetono,  eppure  sono
sempre nuovi, diversi ed ogni volta possono sorprendervi
se  la  vostra  mente  tace  e  non  paragona  quel  sorgere  e
tramontare  con  altri  già  visti.  Essere  sorpresi  dai  fatti
significa  riconoscere  la  sacralità  della  vita,  in  cui  ogni
fatto  è  sacro:  uno  schiaffo,  una  carezza,  un’offesa,  un
incendio,  una  disattenzione;  indifferentemente  tutto  è
sacro. 

Nel  cammino interiore  vi  viene detto  che il  pensiero
uccide la vita. Noi vi diciamo di non condannare o tentare
di  sospendere  il  flusso  naturale  dei  pensieri  che  si
esprimono  nell’agire  concreto  del  quotidiano,  ma  di
osservare i momenti in cui, governando i pensieri, dentro
di voi uccidete la vita e fate trionfare la vostra mente. Nel
cammino interiore,  l’uomo spesso si  domanda come sia
possibile pensare meno per far trionfare la vita, perché non
ha capito che non si tratta di pensare meno o di pensare
meglio,  e neanche di  sospendere il  pensiero:  si tratta  di
non cercare di indirizzare i pensieri, ma di utilizzarli nella
concretezza del quotidiano, cioè nelle necessità pratiche e
necessarie  per  vivere;  altrimenti  lasciarli  esprimere,
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lasciarli  galoppare,  stando  attenti  a  quando  si  cerca  di
ingabbiarli nei giudizi e nelle finalità evolutive. 

Un partecipante: Basterebbe guardare l’altro con occhi
nuovi.

Una voce: No, si tratta di vedere l’altro sempre nuovo,
poiché l’altro è nuovo in sé.

Un partecipante: È necessario entrare in sintonia.

Una  voce:  Nella  tua  frase  è  presente  un
fraintendimento. Non siete voi che vi mettete in sintonia
con l’altro o con un qualsiasi fatto,  ma è la vita che vi
coglie attraverso l’altro o attraverso un fatto, e lì nasce la
sintonia.  Mentre  voi,  quando  incontrate  un  fatto  o  una
persona, selezionate quel che già conoscete, ripescandolo
dal passato. Ma, attraverso questo processo mentale, fate
riaffiorare  il  già  noto  ed  il  già  sperimentato,  rendendo
vecchio ogni incontro; e così, il nuovo che bussa vi sfugge
sempre. 

Anche  se  è  soprattutto  l’effimero a  non  lasciarvi
scampo, e perciò lo esorcizzate concentrando gran parte
dei vostri sforzi sul dare solidità e continuità a quello che
fate,  che  pensate  e  che  amate.  Dell’effimero temete
proprio la  non solidità,  la  non continuità,  cioè quel che
non vi definisce e che, anzi, intacca i concetti della vostra
mente,  dicendovi  ogni  volta  che oggi  è,  domani  non è.
Leggere  nello  scorrere  della  vita  l’inconsistenza e
l’impermanenza significa  non  costruirvi  sopra  alcuna
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pretesa di solidità, capendo che è in quel modo che velate
l’effimero. 

Per ogni presenza, che ci si trova accanto, può nascere
uno stupore  nell’attimo in  cui  si  impone  l’effimero che
svuota  di  valore  le  vostre  etichette.  Ma  -  attenti  -  lo
stupore di cui parliamo non è lo stesso che intendete voi:
per voi è quell’esaltazione emotiva che soddisfa le vostre
attese  ed  i  vostri  desideri.  Noi  parliamo  della  forza
dell’effimero  che  incanta  e  che  fissa  la  consapevolezza
nell’attimo che si presenta, capendo che è lì tutto ciò che
c’è: adesso è, poi non è. 

Un partecipante: Quello che voi chiamate nuovo, e che
è effimero, è quello che domani diventa vecchio?

Una  voce:  No,  qui  non  si  parla  di  farvi  introdurre
qualcosa di nuovo nel quotidiano, che poi man mano voi
rendete  vecchio,  ma  solo  di  flash  o  di  lampi  che  si
accendono e si spengono dentro e fuori di voi. 

Un partecipante:  Ed  allora,  come  possiamo  fare  per
incontrare il nuovo di cui voi parlate?

Una  voce:  L’uomo  inizialmente  vive  la  via  della
Conoscenza  come  se  fosse  un  tragitto  di  progressione
interiore in cui si sforza di osservarsi e di non giudicare, in
modo tale da imparare a guardarsi come colui che ha poca
importanza. Poi si impone anche di sorridere su se stesso e
sulle  etichette  che  pone  sugli  altri,  pensando  di  essere
l’artefice di quei ‘passi in più’ verso la sua trasformazione

36



La vita è continua novità

interiore. Ma ad ogni cosiddetto ‘passo in più’ si ritrova a
ripetere  i  medesimi  meccanismi  mentali  e,  quindi,  si
scoraggia  e  si  delude.  Però,  ad  un  tratto,  senza  alcun
preavviso e senza che lo programmi, può accadere che la
persona  che  lui  ha  davanti  si  riveli  solo  per  un  attimo
come  non-nota, vale a dire che non può compararla con
niente che già conosce, perché per quell’attimo resta non-
nota e non paragonabile con quello che aveva definito in
passato su di lei e sul loro rapporto. Questo è un flash che
non  si  assesta  dentro  di  lui  come  conquista,  perché  è
proprio  una  percezione  rapida:  nasce,  muore,  e  quindi
sparisce del tutto. Non è riproducibile, né riagguantabile,
né riprogrammabile.

Può  anche  accadere  che,  dopo  un  po’,  quell’uomo
incontri un fatto o una persona, e subito sarebbe portato ad
etichettarlo alla solita maniera, ma inaspettatamente sorge
dentro di lui una percezione che non sa ben definire e che
gli  fa balenare il  pensiero che di  quel fatto,  o di quella
persona, lui non riesce a dire nulla: in quell’attimo c’è in
lui  un abbaglio che poi  sparisce:  è  un flash,  un lampo,
arriva  e  va.  Nel  ripetersi  di  questi  momenti,  inizia  ad
instaurarsi dentro quell’uomo l’idea che, sui fatti e sugli
altri,  sono  più  i  “non  so”  che  sa  esprimere,  e
contemporaneamente sente che si sta svuotando dei suoi
“io  so”.  Lui  sta  incontrando  la  vita,  sempre  ricca  di
elementi che oggi appaiono in un modo e domani in un
altro,  e  quella  mutevolezza  rafforza  la  schiera  dei  “non
so”.  È in  quei  flash  che  l’uomo riconosce  l’effimero e,
effimero dopo effimero, la sua mente viene plasmata. 

La vita è effimera quanto un soffio di vento, che voi
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non riuscite ad afferrare perché siete pieni dell’idea che
essa  abbia  una  logica  ed  un  programma  specifici  per
ciascuno,  attraverso  cui  arricchirvi  spiritualmente  e
distinguervi  dagli  altri;  quando  poi  la  vita  vi  sembra
confermare  la  vostra  logica  ed  il  vostro  programma,
addirittura  pensate  di  potervi  abbandonare  ad  essa,
covando  in  realtà  l’intento  di  dominarla,  perché  non
riuscite a capire che la vita gioca con voi un gioco sottile,
impalpabile, come lo è un soffio di vento.

Una voce:  Come narrare a voi della vita  e del  gioco
della vita? O come parlarvi della tristezza del vostro tirare
avanti una vita che è pesantezza? O come dirvi ancora una
volta di quanto la vostra mente vi inganni nel tentativo di
erigere  consistenza,  laddove  la  vita  è  solo  flusso
immotivato? E come narrarvi del dissolversi della vita nel
momento stesso in cui si crea? 

Voi  uomini  continuate  ad  inseguire  una  motivazione
anche  piccola,  o  magari  un  significato  minimamente
convincente per tutto ciò che si presenta, purché si mostri
accettabile rispetto a quelli che sono i canoni della vostra
mente,  al  fine  di  inchiodare  la  vita  ad  una  costanza  e
consistenza. Non importa se poi la vita muta, purché ci sia
una  regola  a  stabilirne  la  costanza;  ecco  perché  avete
creato  tante  leggi  sulla  vita  ed  innumerevoli
interpretazioni sul Divino. 

Noi vi diciamo che non esiste alcuna regola creata da
voi che possa ingabbiare la vita. La vita è vento che va,
flusso  che  scorre,  inconsistenza,  impermanenza,
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nonostante  tutti  gli  sforzi  che fate  per  inquadrarla  nelle
vostre logiche. La vita non è una ‘grande madre’ come voi
credete,  perché  è  semplicemente  gioco che  vi  pone  in
scacco; però è da quel gioco che voi avete la possibilità di
comprendere  l’irrilevanza  sia  vostra  che  delle  vostre
costruzioni  mentali.  Neanche  la  vita  è  importante:
l’importanza gliela date voi quando cercate di utilizzarla o
quando la volete arginare. La vita è, vale a dire semplice
negazione di tutto lo sproloquio che l’uomo utilizza per
definirla. Quindi smettetela di domandarvi che cosa potete
fare per comprendere la vita e mettere a tacere la vostra
mente,  perché  non  potete  e  non  avete  da  fare  proprio
niente. Ma allora - vi domandate - a che serve tutto quello
che  queste  voci vi  hanno  detto  fino  ad  oggi?  Solo  a
condurvi a  capire che persino questa nostra presenza in
mezzo a voi non serve, e quindi a scoprire che anche qui
viene fatto un gioco, che è quello di farvi tacere e chinare
la testa di fronte alla vita. 

Da  quel  momento  nulla  è  più  da  scartare,  nulla  da
trattenere, nulla da accumulare e nulla ha più l’importanza
che aveva,  poiché si  agisce senza tentare di chiudere la
vita dentro i propri paletti. È quando muore anche l’ultima
pretesa di protagonismo del proprio ‘io’ che si entra a far
parte del gioco della vita, altrimenti non è possibile amare
l’effimero che  è  essenza  di  quel  gioco.  Nell’amore  per
l’effimero niente e nessuno è importante: non un fatto, non
un  incontro,  non  una  relazione,  benché  si  continuerà  a
dare ad ognuno di essi tutta la considerazione che deriva
dall’aver riconosciuto la propria non-importanza. Quindi,
smettetela di domandarvi come potete riuscire a non darvi

39



Capitolo Uno - 1

più importanza e dare invece importanza ad altro da voi;
nell’irrilevanza di tutte quelle domande e di tutte quelle
risposte che riaffermano la vostra centralità, non resta che
tacere ed essere afferrati dall’effimero. 

Effimero non è l’altro da voi: effimero è tutto ciò che
voi costruite sull’accadere che si presenta davanti a voi.
Tutto  accade  ed  è  effimero,  e  voi  lo  interpretate  e  lo
consolidate, non capendo che l’accadere è il compiersi di
ciò  che  si  compie.  Attenti,  però,  a  non  far  diventare
l’accadere il  motivo per  sottrarvi  all’azione,  poiché voi
nell’azione comunque ci siete sempre. Non vi è stato detto
che ‘avviene quel che deve avvenire’, questa è una vostra
interpretazione;  e  su  quel  ‘deve’ poi  costruite  le  vostre
teorie  che  vi  servono  per  sottrarvi  al  vivere  la  vita  ed
incontrare  l’accadere.  Incominciate,  quindi,  ad  esserci,
operando  senza  pretese,  con  l’attenzione  posata
sull’effimero. Ed allora la prima cosa effimera che appare
sono le vostre pretese, la seconda è il vostro ‘io’. 

Voi  credete  che  l’effimero,  di  cui  vi  parliamo,  sia
soltanto  una  facciata,  dietro  la  quale  -  vi  dite  -  c’è
comunque  sostanza  e  solidità,  e  che  quindi  anche  di
effimero potete  riempirvi  interiormente,  rallegrandovi:
“Ah, che bello l’effimero!”. Non è così. Voi state ancora
una  volta  costruendo  etichette  per  scivolare  via
dall’effimero,  che  temete,  sovrapponendogli
un’interpretazione che vi rassicura, cioè quella di renderlo
ancor  più  importante  e  fondamentale  per  una  vostra
progressione  evolutiva.  Ma  non  capite  che  costruire
consistenza  e  solidità  sull’effimero  è  un  inganno?  Così
come  lo  è  aver  bisogno  di  raffigurarvi  un  Dio,  o  un
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Assoluto  che,  sovrastandovi,  diano  conferma  al  vostro
esserci.  L’effimero non  arricchisce  interiormente  ma,
quando lo si incontra davvero, consuma tutte le speranze e
rende vano ogni tentativo di  trovare  una scappatoia  per
eluderlo. 

Il Divino è l’inafferrabilità. L’unico possibile incontro
con  il  Divino  può  cogliere  l’uomo  dentro  il  deserto
interiore dove ci si riconosce effimeri nell’effimero. Quel
Divino,  di  cui  tanto  vi  raccontate,  è  parto  della  vostra
mente,  utile  ad  auto-giustificarvi  finché  ne  sentite  il
bisogno. Il Divino è inaccessibilità, e quindi non è nulla di
quel  che  bramate  come  conferma  al  vostro  esserci  e
ricercate come ricompensa al  vostro operare.  Quando si
esaurisce  del  tutto  quel  bramare  per  colmare  i  vuoti
interiori,  ma  anche  quel  cercare  conferme  al  proprio
esserci e al continuare ad esserci, cessa ogni distinzione
fra il sacro ed il profano, cioè fra voi ed il Divino. Voi non
ci  siete,  perché si  svuota l’illusione di  essere  un ‘io’ e,
morta  quell’illusione,  si  dissolve  anche  il  concetto  di
Divino legato al vostro ‘io’. 

Non ci sono mai parole per raccontare quello che può
essere  l’incontro  con  l’inaccessibilità  totale.  È
inenarrabile, e se si tenta di descriverlo a parole, si scivola
nel mondo mentale e nel vecchio concetto di Divino. È
come trovarsi spogli di fronte all’effimero ed essere invasi
dalla sua potenza; e chi tenta di raccontarlo, si accorge che
sta solo blaterando. È un momento irraccontabile, segreto,
intimo  e  profondo;  possiamo  chiamarlo  l’incontro  di
nessuno con  se  stesso.  Perché  chi  mai  incontra  chi,  e
quando avviene l’incontro, se l’incontro è immutabile da
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sempre? Però ora proviamo a rappresentarvelo in un gioco
in cui i tanti ‘qualcuno’ si credono distinti e non vogliono
riconoscersi  come  nessuno;  quindi  ingaggiano  una
rappresentazione  illusoria  per  continuare  ad  essere  dei
‘qualcuno’. Ma l’effimero li riconsegna dove, da sempre,
c’è  nessuno.  Perché,  morendo  a  se  stessi,  si  riconosce
immutabile quel cosiddetto incontro, che mai c’è stato e
che mai ci sarà, ma che da sempre è. 

Come ben capite, questa è, necessariamente, solo una
provocazione verbale, e non l’incontro col Divino, perché
l’unico  modo  per  narrarlo  è  la  profondità  di  un  totale
silenzio. A volte - come oggi - è però possibile utilizzare
parole  adatte  a  coloro  che  domandano:  parole  che
raccontano del gioco con paradossi che siano adeguati alle
diverse menti che hanno costruito l’illusione legata ad un
‘qualcuno’. Anche tutto il tragitto fatto fin qui con queste
voci dell’Oltre  è  stato  solo  un  insieme  di  scherzi,  di
provocazioni,  di  paradossi  e  di  negazioni  adattati  alle
vostre  menti.  La  realtà  non  la  incontrate  nel  contro-
processo,  da  cui  vi  sentite  messi  in  crisi.  Il  contro-
processo è solo un modo per svuotarvi dei concetti di cui
vi riempite, perché è solo nel vuoto che può manifestarsi
la realtà. 

Effimero e  sostanza  per  l’uomo  sono  concetti  che
restano contrapposti. Concettualizzare l’effimero non vi fa
avvicinare alla realtà, che non è condensabile in immagini
mentali e che sfugge sempre, anche se si scava. La realtà
può  solo  manifestarsi  nel  silenzio  interiore,  e  non  è
possibile  tradurre  in  parole  ciò  che  accade  dentro
quell’interiorità. Oggi vi è stato spiegato che quello che
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chiamate ‘percorso evolutivo’ non è un percorso, perché
nessuno va da nessuna parte.  È possibile parlare di  una
resa totale, che è il morire a se stessi, nel momento in cui
si  scopre  l’illusorietà  delle  mete  evolutive  attraverso  le
quali  si  vuole  cambiare  per  migliorarsi,  e  quindi  per
mantenere  vivo  il  proprio  ‘io’.  Queste  voci vi  stanno
portando dove le parole usate per dar forza al proprio ‘io’
non hanno più alcun significato e, prive di senso, da sole
muoiono.
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2 - Limite e non-limite. La vita vista
come funzionale al concetto di evoluzione

Una  voce:  La  vita  è  flusso  effimero.  E  poiché  voi
uomini temete l’effimero, tentate di contenere quel flusso e
di  dargli  un  significato  che  possa  adattarsi  alle  vostre
strutture  mentali,  anche  se  quel  flusso  è  inarrestabile,
arriva e va. Comunque, ogni volta vi sforzate di trattenere
la  vita,  appiccicandole  le  vostre  etichette  per  renderla
compatibile  coi  contenuti  della  vostra  mente  e  quindi
intrappolando  quel  flusso  nei  vostri  concetti,  che  sono
barriere a difesa dall’effimero. Creare concetti vi serve per
appoggiare veli  dopo veli  sopra la  vita,  impedendovi di
incontrarla per quello che è. 

Provate, ora, a dirci qual è in voi quell’ultimo velo duro
a morire: un velo che persiste. 

Un partecipante: È il bisogno della propria identità?

Una voce: Su che cosa si fonda l’identità di un uomo
che mette in campo i suoi sforzi per percorrere una via che
chiama evolutiva, convinto che sia importante utilizzare la
vita per il proprio evolvere? Stiamo parlando di un uomo
che ha interiorizzato l’importanza di osservarsi nell’agire
e  di  cogliere  in  sé  i  limiti,  attraverso  i  quali  si
contraddistingue dagli altri, per poter lavorare su di essi e
fare quel ‘passo in più’. Perché quell’uomo fonda la sua
identità sull’individuare gli ostacoli che si frappongono al
proprio progredire e sull’indirizzare i propri sforzi verso
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una  trasformazione  interiore,  avendo  costruito  la  sua
identità sull’attribuirsi i limiti, rendendoli il punto centrale
del suo essere in cammino. 

Nel suo percorso interiore, l’uomo vede la vita come un
insieme di tante tappe e, ad ogni tappa che - lui dice - si
mette alle spalle, si attribuisce un ‘passo in più’ verso la
propria  maturazione;  subito  dopo  riprende  a  fare  una
nuova  sintesi.  Il  riproporsi  del  medesimo  processo  gli
impedisce  di  scoprire  quanto  si  stia  radicando  in  una
visione ripetitiva ed ingabbiante che non lo porta mai ad
incontrare l’effimero presente in sé e nella vita, ma sempre
e solo la sua struttura che trae forza ad ogni passo, perché
lui non capisce che quel passo è verso il nulla. E così lui
continua a porre i  nuovi limiti  al  centro di  un percorso
interiore,  dando  loro  tutta  l’importanza  che  deriva
dall’essere suoi, e non posando mai lo sguardo su ciò che
realmente c’è, e lo eccede: il  non-limite. La sua gabbia è
quel  processo  che  lui  continua  a  ripetere,  convinto  di
progredire,  pur  restando  fisso  dentro  lo  stesso
meccanismo. 

Voi esseri umani vi crogiolate nei limiti e, pur alle volte
detestandoli,  intimamente li  coltivate e date loro grande
peso  e  grande  attenzione,  convinti  che,  sforzandovi  di
superarli, diveniate più evoluti e così, paragonandovi agli
altri, possiate dire di avere conquistato un’ulteriore tappa,
al  contrario  dell’altro  accanto  a  voi  che  vi  sembra  non
procedere. Quest’inganno, però, poi si riaccende dentro di
voi, perché, spostando lo sguardo un po’ oltre quella tappa
da poco superata, scoprite in voi un nuovo limite, il cui
superamento  diventa  la  nuova  meta  di  quel  gravoso
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cammino  che  avete  ridotto  ad  una  serie  di  tappe  da
conquistare  come  un  trofeo  necessario  per  confrontarvi
con gli altri, e su cui, poi, radicare il vostro ‘io’. 

Vi abbiamo già detto che in quel continuo impegno a
superare  un limite,  e  poi  mettere  in  saccoccia  il  trofeo,
pronti  ad  affrontarne  uno  nuovo,  vi  ritrovate  sempre
dentro  la  medesima  gabbia,  un  po’  più  delusi  ed
amareggiati, ma soprattutto pesanti nei giudizi e nell’uso
delle etichette. Ecco perché il desiderio di superare limite
dopo limite può affascinarvi solo in una prima fase del
vostro  percorso  interiore,  e  poi  essere  lasciato  andare,
altrimenti  vi  mantenete  al  centro di  un processo in cui,
credendo  di  aumentare  ed  affinare  il  vostro  livello  di
maturazione, restate ben identificati nella vostra mente. 

È il dubbio che può liberarvi da quella gabbia, togliere
importanza ai limiti e farvi scoprire il fascino liberante del
non-limite, che non parla mai di voi, né di nessun processo
di maturazione, ma solo di ciò che c’è. Però voi temete il
dubbio, perché sapete che è nei limiti che vi riconoscete e
che  sono  essi  a  dar  senso  al  vostro  processo  di
trasformazione. Attraverso i limiti acquistano importanza
le  vostre  domande,  le  vostre  mete  ed  i  vostri  drammi
evolutivi  che  sono  lì  a  definirvi  come  soggetti  in
cammino.

La  via  della  Conoscenza  nega  che  i  limiti  vi
appartengano,  anche  se  vanno  conosciuti  ed  osservati,
però privati  dell’importanza con la  quale dirigete tutti  i
vostri sforzi verso la vostra evoluzione, perché sperate di
essere un giorno premiati in un’altra vita. Noi vi diciamo
che non esiste alcuna relazione fra le azioni compiute ed
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una progressione interiore; anzi, vi spingiamo ad osservare
che in tutto questo la centralità è il vostro ‘io’, mentre la
vita e gli altri intorno a voi diventano uno strumento per
conquistare nuovi progressi e nuove tappe in un processo
che è di rafforzamento della vostra identità. Però l’uomo
teme di riconoscere l’effimero, soprattutto in se stesso, e
vorrebbe  continuare  a  vedere  la  vita  funzionale  ad  un
proprio  tornaconto,  anche  se  spesso  la  vive  come  una
costrizione,  oppure  se  la  sente  addosso  come  una
matrigna. 

Nell’incontro  col  contro-processo  della  via  della
Conoscenza lui fa i conti con l’immagine che si era fatto
della vita, ed allora inizia a domandarsi: “Se ogni atto è in
sé compiuto, che senso ha migliorarlo per migliorarsi? E,
quindi, che senso ha evolvere spiritualmente?”. Tutti voi,
che vi definite individui in cammino, pensate che, se la
vita ve ne offre l’occasione,  sia possibile utilizzarla per
migliorarvi;  non  vi  sorge  il  dubbio  che  sia  proprio
l’incontro con la vita, ad un tratto, a mettere in crisi quei
vostri  concetti  che  utilizzate  come metro  di  misura  per
stabilire la distanza fra voi e gli altri e per capire quanta
strada avete percorso verso la vostra evoluzione. Perché
l’irriducibilità  della  vita  demolisce  quel  mondo  che
l’uomo  si  costruisce,  creando  un  vuoto  dentro  di  lui
attraverso la totale negazione dei processi della sua mente.

La  vita  è  il  nuovo,  momento  dopo momento,  giorno
dopo  giorno,  contro  cui  cozza  la  vostra  mente,  che  ha
bisogno  di  appoggiarsi  sul  già  conosciuto  e  sul  già
sperimentato perché vi rassicura contro l’imprevedibilità,
contro  i  mutamenti  inaspettati,  contro  l’insicurezza  che
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nasce  dai  timori.  La  vita  è  l’imprevedibilità  che  voi
temete, perché mette in crisi la solidità e la consistenza
che create per darvi sicurezza. La vita è profondo mistero,
e quindi è la sconfitta del mondo che vi siete costruiti sulle
certezze, così come dell’immagine che avete dell’altro da
voi e della speranza di continuare ad esserci, maturando e
trasformandovi. 

Quel che vi impedisce di riconoscere la vita è solo un
velo, però quel velo è così resistente da non poter essere
scalfito ad opera vostra. Dubitare delle proprie certezze e
lasciar andare i  propri  concetti  porta inesorabilmente ad
uno smarrimento,  dentro cui si  apre un vuoto che parla
della propria irrilevanza. Lì c’è la vita.

Una voce: Il concetto di evoluzione che avete elaborato
vi  fa  credere  che,  maturando  e  trasformandovi,
raggiungerete  l’Uno.  Ed  ora  state  aspettando  da  queste
voci dell’Oltre una qualche risoluzione al solito dilemma
che vi fa oscillare fra l’essere sempre più santificati, più
illuminati, e quindi sempre più certi del valore della via
evolutiva,  oppure  essere  sconcertati  per  perdere  i  vostri
concetti  ed  incontrare  il  vuoto  interiore,  che  per  voi,
comunque, è ancora un pieno. Ed invece vi sentite solo
proporre  la  tematica  della  vita,  e  con  essa  l’effimero,
l’impermanenza,  l’indistinzione,  e  questo  vi  crea
sconcerto  perché  volete  continuare  a  considerarvi  delle
individualità e vedere la vita come la ‘vostra vita’. La vita
non vi appartiene e nulla è come pensate e raccontate. 

L’uomo,  che  si  pone  con  tutto  se  stesso  in  una  via
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interiore, presta attenzione a quel che realizza, e questo lo
porta  a  non  analizzare  le  concettualizzazioni  che  ha
costruito strada facendo su di sé, sugli altri  e sulla vita.
Osserva però le proprie emozioni,  pur rimanendone alla
superficie, ma mai quei pensieri che elabora per costruirsi
come ‘ individuo in cammino ’. E così, quando la vita lo
nega e lo mette in un angolo, lui si disorienta, ma si sente
anche  spinto  ad  osservarsi  tutte  le  volte  che  appiccica
etichette e giudizi su quel che incontra, ed anche quando
pronuncia  frasi  senza  fare  attenzione  ai  suoi  processi
mentali che possono svelargli il senso nascosto di ogni sua
parola. 

La pratica del dubbio è un potente antidoto contro le
costruzioni  concettuali  con le  quali  l’uomo si  riconosce
come ‘io’ e riconosce l’altro come diverso. Sottoposto al
sorgere dei dubbi, inizialmente l’uomo riesce a rifondare
una differente visione della vita, però poi, senza che se ne
renda conto, inizia a perdere di importanza l’obiettivo di
maturare, e con esso l’abitudine di connettere le azioni con
un premio finale e di sottolineare i risultati raggiunti per
stabilire a quale grado evolutivo lui sia giunto. Nella via
evolutiva,  voi  date  grande  importanza  e  continuità  al
vostro ‘io’, ma è solo un’illusione perché non c’è niente
che  si  muove  verso  l’Uno:  voi  non  siete  e  nessuno
raggiunge nulla. 

La vita che scorre  è  tutto  ciò che c’è,  che è il  non-
limite.  Distogliere  lo  sguardo  che  è  puntato  sui  limiti
significa smetterla di usare gli altri e lo scorrere della vita
per  una  propria  trasformazione  interiore,  ed  anche
comprendere che nulla vi riguarda, nulla è da creare, nulla
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è  da  conseguire  quando  ci  si  distacca  dal  concreto  del
quotidiano per inseguire una propria vita oltre la vita. Non
è  la  vita  a  distribuire  sofferenze  e  gioie,  oppure  a
concedere  opportunità,  e  nemmeno  ad  infliggervi
‘problemi’ affinché li risolviate. Ciò che accade nella vita
è  semplicemente  da  riconoscere,  e  quel  che  voi
interpretate è la conseguenza del modo con cui vi ponete
di fronte a ciò che accade.

La  vita  è  gratuità,  ma  l’uomo  teme  quello  che  non
controlla,  ed allora costruisce quel che non c’è per non
incontrare  ciò  che  c’è.  Spesso  vi  raccontate  di  esservi
inchinati davanti alla vita per servirla, per esserle utili e
per dare il vostro apporto agli altri. L’unico modo di essere
di  fronte  alla  vita  è  quello  di  chi  niente  chiede  e  tutto
accoglie,  perché  riconosce  la  propria  inutilità.  E  qui  le
vostre  menti  protestano.  Ognuno di  voi  pensa di  essere
importantissimo  agli  occhi  del  Divino,  e  pertanto  non
accettate l’idea di una vostra inutilità. 

Non c’è un Divino che vi dà attenzione e che predilige
voi in modo speciale, ricompensando le vostre conquiste
interiori  ed  il  mettervi  al  suo servizio.  Questo non è  il
Divino, è la rappresentazione di un vostro bisogno! Se si
spegne ogni pretesa di essere utili e di evolvere, l’incontro
col Divino nel quotidiano è in ciò che c’è, momento dopo
momento. Il Divino non è la vita, ma è nella vita e la vita
ne è il riflesso. Riconoscere la vita come gratuità significa
lasciar morire tutti i concetti che sottolineano l’importanza
che  vi  attribuite,  soprattutto  quando  dite  che  la  vostra
importanza  deriva  dal  diventare  un  giorno  parte  del
Divino. Nel Divino nulla e nessuno c’è, perché niente nel
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Divino è specificità, niente è separatezza, niente è il suo
completamento. 

Che cos’è la vita per la via della Conoscenza? La vita è
flusso, è molteplicità, è impermanenza; la vita è accadere
ed  è  gratuità,  o  casualità.  Però  l’uomo,  per  darsi
consistenza, ha bisogno di convincersi che sia lui a creare
le  azioni,  progettandole  nei  pensieri,  e  che  esse  si
concatenino fra di  loro in modo che le une generino le
altre, dipingendosi come il protagonista dell’agire. Perché
ciascuno di voi crede che dietro ad ogni fatto e ad ogni
comportamento  ci  sia  sempre  un  qualcuno  che,
scegliendo, distingue e promuove. 

E  create  anche  le  distinzioni  fra  accadimenti  utili,
piacevoli, vale a dire da privilegiare e da prolungare, ed
accadimenti problematici,  penalizzanti e dolorosi,  vale a
dire da allontanare al più presto. E poi fate diventare le
azioni  un  vostro  strumento  per  progredire;  e  quindi
distinguete nel vivere quello che vi serve o vi conviene o
vi interessa o vi migliora da quello che non vi porta tutto
questo, ed è da evitare. Perché ognuno di voi valuta ciò
che  accade  intorno  a  sé  in  base  ad  un  parametro  che
misura  quanto  ogni  fatto  possa  essergli  utile  o
danneggiarlo,  oppure  quanto  possa  farlo  progredire  o
regredire spiritualmente, oppure quanto gli confermi il suo
‘io’ protagonista. 

Abbandonarsi  alla  forza  della  vita  non  vuol  dire
abdicare  all’agire;  significa  dubitare  che  i  fatti  che  si
presentano  riguardino  veramente  sé,  non  inorgoglirsi  di
essere  gli  artefici  delle  azioni  ma  nemmeno  sentirsi
vittime dell’agire.  Perché  domandarsi  a  quale  meta  o  a
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quale  ricchezza  interiore  conducano  le  azioni,  oppure
quanti meriti evolutivi si acquisisca con l’agire non porta
da  nessuna  parte,  ma  rafforza  la  gabbia  della  propria
mente. 
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3 - L'impersonalità e l'indicibilità
della vita

Una voce: Quando  -  non si  sa  perché  e  non  si  può
prevedere  - la  vita appare  spoglia  dei  concetti,  degli
obiettivi e dei significati che ogni uomo le sovrappone, in
quell’attimo appare la gratuità che lascia l’uomo immerso
in un profondo silenzio, perché nulla si può aggiungere.
Per  quel  breve  momento,  si  viene  colti  da  uno stupore
nell’osservare  il  non-noto che  si  mantiene  nuovo  e  nel
vedere che si affaccia una pausa, che crea una sospensione
e  spezza  il  brusio  della  mente.  L’uomo,  che  vive  quei
flash, può scoprire che la vita non è causa del piacere o
dell’amarezza  che  lui  prova,  né  del  premio  o  della
sconfitta,  né  del  successo  o  della  resa,  perché  tutto  ha
origine nel modo con cui si interpreta l’accadere.

Noi vi diciamo che la vita è imprevedibilità; ma l’uomo
la giudica ripetitiva perché interpreta le  continue novità
riferendole alle esperienze che ha già incontrato. I fatti si
susseguono  separatamente:  uno  dopo  l’altro,  uno
disconnesso  dall’altro,  uno  non  conseguente  all’altro,
ciascuno  in  sé,  però voi li  interpretate,  li  classificate,  li
paragonate, li connettete insieme ed a volte li correggete,
trasformandoli  in  fatti  ‘per  voi’.  E  spesso  vi  dite  che
quella  che  state  vivendo  è  vita  solo  quando  avete  la
possibilità di collezionare esperienze varie ed interessanti,
quando le intensificate e le vivacizzate, oppure quando vi
mettete in fermento per incontrarne di nuove. Solo a quel
punto vi dite che la vita è vita, mentre non lo è quando vi
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sembra che non succeda niente di rilevante: né una forte
emozione, neppure uno di quei pensieri che vi mettono in
crisi,  neanche  un  dolore  di  cui  farvi  protagonisti  e
nemmeno  un  bel  progetto  che  accenda  la  vostra  già
eccitata struttura mentale.  Perché per voi non è più vita
quando vi sentite spogliati del vostro protagonismo, della
vivacità  dei  sentimenti  intensi  e  della  ricchezza  dei
pensieri.

I fatti che scorrono nella vita non sono etichettabili, non
sono comparabili, non sono misurabili, non sono adattabili
e nemmeno evitabili:  sono semplicemente da accogliere,
poiché  vivere  è  essere  in  ciò  che  accade  senza  alcuno
sforzo  per  imprimervi  sopra  il  proprio  marchio  e  per
renderlo utile alla propria trasformazione interiore. I fatti
che si  presentano sono da vivere con curiosità,  ma con
distacco  rispetto  alla  propria  struttura  mentale,  per
scoprire quel che essi sono in sé, vale a dire non-rilevanza
e  neutralità.  Essere  aderenti  all’accadere non  fa  fare
alcuna comparazione fra un fatto presente ed un fatto già
trascorso, ma porta a vivere il presente così com’è, cioè
dove  si  manifesta  la  profondità  della  vita  nei  suoi  vari
aspetti. 

Uno degli aspetti è l’indicibilità. Si mostra nel silenzio
che si sente nascere dentro, quando si lasciano andare le
certezze e ci si abbandona al dubbio. L’indicibilità è come
un’onda che fa emergere i fatti e poi li fa svanire, senza
nulla aver aggiunto o sottratto a  ciò che è. L’indicibilità
della vita si svela quando non si è attaccati ai fatti, perché
li si vede  in sé; è un distacco che non è disinteresse, ma
consapevolezza  di  essere  vita  nella  vita,  senza  nulla
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aggiungere di proprio.
Un altro aspetto della vita è l’impersonalità. L’uomo la

teme come provocazione  al  suo bisogno di  identificarsi
negli accadimenti, come se fosse lui il protagonista di ciò
che si apre e poi si chiude nello scorrere della vita. Per voi
c’è sempre un ‘chi’ come soggetto agente di tutte le azioni,
sia vostre che altrui; ed in quanto protagonisti delle azioni,
vi  date  una  grande  importanza,  convinti  che  la  vita  sia
utilizzabile  ai  vostri  fini,  a  maggior  ragione  quelli
evolutivi. L’impersonalità plasma tutto ciò che accade, e
l’uomo che, per trasformarsi, si impegna con volontà nelle
azioni  che  compie,  la  vive  come  una  sconfitta.
Impersonalità significa che i fatti sono in sé, cioè privi di
intenzioni, e non appartengono ad alcuno né sono generati
da  qualcuno,  perché  nulla  c’è  da  interpretare
dell’accadere e nulla c’è da aggiungere. 

L’uomo si difende dalla vita perché la sente sfuggire al
suo  controllo  e  perché  vivere  alimenta  in  lui  continue
insoddisfazioni,  nonostante lui  chieda alla vita di essere
soddisfatto, rassicurato, alle volte un po’ cullato. Quindi si
trova continuamente in allerta e si difende marchiando i
fatti  con  etichette  e  giudizi,  e  la  vita  con
concettualizzazioni, che sono, il più delle volte, condivisi
dagli altri. Questo è un tentativo di controllare almeno in
parte  la  vita,  ritraducendola  in  modo  conforme  ai
contenuti della sua mente. 

L’impersonalità della vita plasma voi e l’altro da voi,
eppure a volte vi illudete di avere la vita in pugno perché
vi sembra di padroneggiare qualcuno. Voi sapete di non
poter  controllare  eventi  e  fatti  naturali,  però  pensate  di
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poterlo fare con gli altri esseri, e vi adoperate per avere
potere su di loro, piegandoli alle vostre necessità, ma ben
attenti a neutralizzare ogni loro tentativo di fare altrettanto
con voi, o di ostacolare i vostri progetti, anche se spesso vi
accontentate di imporvi in alcuni settori, scontando però il
fatto  di  essere  un  po’ vittime  in  altri  ambiti.  E  così  il
quotidiano diventa un miscuglio di aspetti in cui dominate
e di aspetti  in cui siete dominati:  un altalenare in cui la
vostra identità viene prima eretta, poi sorretta e poi difesa
ma  anche  riadattata.  E  laddove  non  riuscite  a  essere
protagonisti sia nel dominare che nel non essere dominati,
non vi resta che sentirvi vittime degli altri e della vita. 

La consapevolezza di non essere protagonisti di niente
fa  morire  i  giudizi  sugli  altri,  anche  quando  pongono
ostacoli. Mentre voi: guai a pestarvi i piedi! Sono proprio
le persone che amate di più a farlo, quelle che, a priori,
stabilite  come  ‘dovrebbero  essere’ o  cosa  ‘dovrebbero
fare’.  Ma  volendo  stabilire  anche  come  ‘dovrebbero
essere’ gli altri, i fatti, voi stessi, cioè la vita, vi scontrate
con  ciò  che  è ed  allora  cercate  di  proteggervi  dietro
barriere di  giudizi  e  pregiudizi,  di  contrapposizioni e  di
pretese.  Chi  si  sente protagonista  ha sempre bisogno di
definire quel che gli appartiene e quel che non vuole gli
appartenga,  quello  che  può  accettare  e  quello  che  non
intende accettare, quello che va contro di lui e quello che
invece  lo  agevola.  Ecco  il  velo  che  ognuno  pone
sull’azione in sé. 

La  pretesa  di  definire  il  proprio  campo  di  azione  e
quello  altrui  impedisce  all’uomo  di  incontrare
l’indifferenziazione che plasma ogni attimo di vita. Lui è
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preoccupato  di  quanto  gli  accadimenti  e  gli  altri  esseri
possano penetrare nel suo mondo ed invaderlo, e quindi si
difende  dalle  possibili  provocazioni  che  minacciano  la
solidità  delle  barriere  che  ha  eretto.  Lui  sa  che  senza
quelle  barriere  si  ritroverebbe  inerme  di  fronte
all’affacciarsi di ogni possibile diversità non contemplata
nel suo mondo, che risulterebbe poi di difficile gestione. Il
vessillo col quale l’uomo sventola la sua identità è: “Mi
riguarda”,  però  questa  pretesa  viene  spazzata  via  nel
momento in cui riconosce l’impersonalità di ciò che è. 

Una  voce:  Quando  voi  umani  parlate  della  vita,  la
riducete a quel che vi riguarda e che succede intorno a voi,
ma  anche  a  come  siete  capaci  di  interiorizzare  i  fatti,
riproponendo la stessa immagine già elaborata nel passato,
e continuamente riconfermata.  Vi è stato detto che quel
che governa la vita è l’impersonalità, però voi vi sentite
sempre  chiamati  in  causa.  Certo,  poi  dite  che  ci  sono
anche  cose  che  non  vi  riguardano,  cioè  i  fatti
insignificanti, vale a dire tutto quello che non vi colpisce,
non vi danneggia, non porta né gioia, né amarezza, poiché
considerate vita solo quello che suscita il vostro interesse.
E, quando niente vi colpisce, allora la vita vi appare un
susseguirsi di eventi da subire, in cui prevale la monotonia
di una vita ben poco vita. 

Quindi, vita è tutto ciò che vi riguarda, vale a dire che
vi  chiama in campo,  che vi  definisce,  che vi  sentite  in
grado di assimilare - costretti o non costretti - ed in base a
cui  costruite  la  vostra  identità.  Alle  volte  vi  sentite
entusiasti  ed  altre  volte  depressi,  però  non  dipende  da
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come si articola la vita nei fatti che accadono, ma dalle
barriere che avete posto a vostra difesa. In ogni caso, voi
affrontate la vita in modo selettivo: esaltate certi  fatti  o
certe persone e ne denigrate altri, entusiasmandovi oppure
deprimendovi e, laddove ci riuscite, respingete tutto quello
che è in contrasto con le concettualizzazioni e le barriere
che avete creato, mentre siete pronti ad accogliere chi e
che cosa vi conferma. E vi comportate come se persino la
vita  fosse  da  vivere  solo  quando  vi  conferma,  mentre
diventa subito ‘problematica’ quando non sembra curarsi
delle barriere che avete eretto a vostra difesa, perché vi
accostate  alla  vita  con  la  pretesa  di  avere  successo  ed
ottenere ricompense per i vostri sforzi, sentendovi negati
quando  vi  ritorna  un  insuccesso.  Ed  allora  cercate  di
scoprire quali siano gli elementi che lo abbiano prodotto,
in modo da allontanarlo in fretta per ritornare, in un futuro
prossimo, al successo.

Questo significa pretendere di stabilire come ‘dovrebbe
essere’ la vita, che si traduce, poi, nel creare le basi per un
conflitto interno, quasi perenne, e per una futura infelicità.
Perché l’uomo è abituato a definirsi felice o infelice sulla
base delle risposte alle pretese con cui si accosta alla vita,
e questo suo continuo ballare da un opposto all’altro – fe-
lice/infelice,  successo/insuccesso,  conferma/disconferma,
giusto/sbagliato  -  agisce  come  rafforzamento  della  sua
struttura  mentale.  La  creazione  degli  opposti  è  proprio
tipica del regno mentale e si basa sul nascondere ciò che
nella realtà è sintesi,  cioè  unità.  Il  processo è quello di
guardare i fatti, gli altri e la vita in genere attraverso con-
trapposizioni  concettuali,  e  privilegiare  alternativamente
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un opposto, nascondendosi l’altro. In questo modo si ha
sempre una visione parziale di  ciò che è, e ci si racconta
quello che non è. 

Ma l’uomo, di fronte alla vita, ama anche rifugiarsi nel
concetto di ‘problema’, dietro cui nasconde la pretesa che
tutto  sia  come  lui  si  aspetta.  Quella  di  ‘problema’ è
un’etichetta che tutti  voi utilizzate quando si presentano
delle difficoltà e dei vincoli inaspettati o sgraditi, cioè quei
fatti  e  quelle  situazioni  che  non  sono  conformi  con  le
vostre aspettative. Ricorrere al concetto di ‘problema’ vi fa
sentire,  ogni  volta,  chiamati  in  campo  per  risolvere,
attenuare o comunque allontanare fatti, situazioni, impegni
ed  incontri  a  voi  sgraditi,  ma  anche  ad  elaborare
l’immagine  di  una  vita  piena  di  insidie,  alle  volte
matrigna, che quasi vi obbliga a utilizzare strumenti per
difendervi da quegli imprevisti che non si conciliano con
le situazioni a cui voi date il segno positivo. 

Il  dubitare  può  farvi  capire  che  le  vostre  barriere
mentali  sono  innanzitutto  una  difesa  dall’immagine  che
ognuno di voi ha concettualizzato della vita, ma anche la
sommatoria dei conflitti che dentro di voi avete messo in
atto contro la vita e le modalità con cui avete affrontato e
risolto  internamente  quei  conflitti.  Però  -  attenzione  -
quest’analisi,  che riguarda i processi della vostra mente,
non  vuole  significare  che  voi  umani  siate  chiamati  ad
accogliere  tutto  ciò  che  accade  con  animo  passivo,  e
quindi  senza  la  possibilità  di  elaborarlo.  Questa  è
un’analisi che vi porta semplicemente ad avere chiaro in
voi come i processi mentali partano sempre da un modo
che è vostro - a volte condiviso con altri - di intendere la
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vita. Può persino capitare che, qualora qualcuno non eriga
‘abbastanza’ barriere, sia proprio la società intorno a lui a
sottolineargli come non si possa vivere privi di difese utili
per quella comunità in quel dato contesto storico, poiché è
la necessità  di  vivere a contatto con gli  altri  a  spingere
spesso  l’uomo  ad  erigere  barriere  dopo  barriere,  non
accorgendosi che lo limitano nel vivere e gli impediscono
di guardare alla vita come ad una stimolante e continua
novità  che  lo  avvolge.  Mentre  voi  la  guardate  come
qualcosa che ‘vi riguarda’, e quindi attribuite ogni cosa a
voi,  sia  che  si  tratti  di  accadimenti  da  cui  vi  sentite
costretti o in balia, sia di accadimenti che accettate e che
gradite, pur sempre mettendo barriere fra voi ed il mondo.

Quando  mai  vi  dite  che  la  vita  è  un  flusso  che  vi
attraversa,  attimo dopo attimo, e che nulla possedete di
quello scorrere? Voi mettete in campo le vostre condizioni
anche  nel  relazionarvi  con  l’altro  da  voi e,  quando
riscontrate  una  diversità  rispetto  ai  principi  che  avete
stabilito,  non  guardate  all’altro  come  a  colui  che  può
aiutarvi ad abbattere le vostre barriere, ma come colui che
vi ostacola nello sforzo di mantenerle sempre più solide. È
il  vostro non aprirvi  alla  vita  che non vi  fa  cogliere  in
quell’essere uno stimolo a mutare il modo di concepire voi
stessi,  il  mondo  e  le  relazioni.  Ecco  perché  nel  vivere
sociale  siete  pieni  di  categorie  che  vi  portano  ad
allontanare il ‘diverso’, che temete possa mettervi in crisi,
contrastando qualunque comportamento o situazione che
non rientrino nelle vostre modalità di relazione. 

Poi,  col  passare  degli  anni,  siete  portati  a  chiudervi
sempre  di  più  rispetto  alla  vita,  arginando  ogni  seppur
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piccola possibilità di lasciarvi sedurre e coinvolgere dalla
diversità, in quanto la struttura della vostra mente tende,
conferma dopo conferma, a rafforzarsi, e voi di conferme
gliene fornite! Invecchiando, sempre meno sarete disposti
ad accogliere le  novità da cui temete di  essere negati  o
invasi, mettendo in crisi le vostre certezze, a meno che il
dubbio non si insinui nei vostri processi mentali. 

Quindi anche ora, quando siete in presenza di un nuovo
incontro,  andate  automaticamente  a  ripescare  vecchie
informazioni  nel  passato  per  fare  un  confronto  col  ‘già
conosciuto’; e da lì, spesso, esce l’etichetta di ‘estraneo’
alla  modalità  che  utilizzate  per  elaborare  le  relazioni;
questo  vi  impedisce  di  accogliere  quell’incontro  con
curiosità  verso  una  novità.  La  via  della  Conoscenza  si
pone come provocazione per mettere in crisi quel vostro
concetto di ‘diverso’ e per farvi capire che, nascosto da
quell’etichetta, c’è un essere che è nuovo: è altro da voi. 

Pensateci:  l’abitudine  di  operare  quei  confronti  col
passato  che  generano  etichette  con  cui,  però,  agite  nel
presente, ed il  fatto di considerarlo ‘normale’, quanto vi
mostra con evidenza il bisogno di controllare anche colui
che non conoscete?  Eppure la  vita  è proprio lì,  in  quel
momento ed in quella diversità, non nella vostra memoria,
non nel magazzino degli oggetti  mentali.  E, invece, è lì
dentro che andate a pescare, e subito partono i confronti
ed  i  giudizi  per  rendere  noto  il  non-noto e  ben
inquadrabile l’imprevisto. Se, però, provate a dubitare di
quel processo, per un attimo le etichette si zittiscono e, in
quella breve frattura, appare la vita e tacciono le paure, i
confronti e le chiusure. 
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L’impersonalità  della  vita  vi  è  del  tutto
incomprensibile,  dato  che  mantenete  credibili  i  vostri
processi  di  associazione.  Queste  voci vi  porteranno  a
comprendere che l’impersonalità è non-causalità. 
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4 - Il tempo della mente e il tempo della vita

Una  voce:  Affascinati  dalla  via  della  Conoscenza,
temete  inizialmente  di  essere  privati  di  un  contenuto
concettuale che vi è molto caro e che è il tempo nel suo
scorrere. È nel corso del tempo che si sviluppano i fatti,
gli atti e gli incontri del quotidiano, cioè tutto quello che
voi  utilizzate  per  gestire  il  tempo  in  modo  a  voi
confacente. È nel trascorrere del tempo che voi edificate
progetti, scommesse e mete, ed è sempre nel tempo che
costruite le relazioni e che le consolidate nel tentativo di
tenerle in pungo. Quindi, voi umani occupate gran parte
del  quotidiano  progettando  e  dando  solidità  alle  vostre
conquiste, perciò mai vivendo momento dopo momento la
vita  che  presenta  ciò  che  è  effimero:  nasce  e  muore,  è
sempre  nuovo  e  va  lasciato  andare,  perché  non  si
ripresenta. 

L’uomo,  che  persegue  i  propri  bisogni  presenti  e  gli
obiettivi futuri, si crea l’idea che il tempo della vita sia in
larga misura a sua disposizione, e quindi mette il proprio
marchio su tutti  quegli  avvenimenti  che -  lui  dice  -  ‘lo
riguardano’.  Sono  quelli  che  entrano  nel  suo  campo
d’azione e dei quali stabilisce importanza o trascurabilità,
basandosi sui  bisogni  e sui  desideri  in  cui si  identifica,
oppure  sugli  affetti  di  cui  si  circonda.  Ad esempio,  nel
vivere  il  quotidiano,  voi  siete  abituati  a  spostare
l’attenzione e l’emotività su un evento oppure un incontro
che è stato programmato diverse ore più tardi, in quanto lo
considerate importante e gradito, ed intanto continuate a
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svolgere  con scarso interesse,  o addirittura con fastidio,
quegli atti che lo precedono e che spesso diventano azioni
automatiche.  Per  esempio,  nel  caso  di  un  piacevole
incontro previsto verso sera, voi siete capaci di non vivere
in maniera consapevole atti e situazione che lo precedono.
I pensieri e le emotività si fissano su ciò che vi attira, e
così  non  ponete  attenzione  sui  fatti  e  sugli  atti  che  si
succedono lungo quel tempo intermedio. 

Questo  è  quel  processo  mentale  che  vi  permette  di
collocarvi fuori dal tempo della vita e di crearvi un tempo
vostro, alternativo, con cui usufruire del tempo che scorre
oltre  le  strutture  della  vostra  mente.  Con  l’attenzione
puntata  su  quel  tempo  che  è  diventato  vostro,  quando
qualcosa vi passa davanti nemmeno ci fate caso, e quindi è
come se non esistesse; eppure esiste, ed a volte vi limita
anche,  ma  non  lo  riconoscete  come  accadere,  che  è  il
presente - l’unico tempo della vita - perché il tempo che
avete organizzato nei  pensieri  è più funzionale a quello
che  vi  aspettate  succederà.  Mentre,  quando  avete  la
sensazione che un  imprevisto  vi  sottragga il  tempo che
avete  già  riempito  di  programmi  e  di  scadenze,  a  quel
punto  vi  sentite  privati  della  possibilità  di  stabilire  le
priorità  con  cui  regolare  il  tempo  già  pianificato  nella
vostra mente. Ed ecco che vi sentite le vittime di una forza
esterna,  e  sbuffate  e  brontolate  come  se  vi  fosse  stato
sottratto qualcosa di vostro. 

La resa alla vita si gioca sul tempo. È il tempo della
mente l’ambito, del tutto particolare, in cui l’uomo si sente
costretto a sperimentare la resa alla  vita,  che non nasce
dalla sua volontà di accettazione, ma dal sentirsi deprivato
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di quello che voi tutti  amate molto, vale a dire l’essere
padroni  di  un  tempo  stabilito  a  priori,  o  perlomeno  di
mantenerne una buona parte a vostra disposizione. Perché
sentirsi  svuotati  del  tempo dei  progetti  e  delle  mete  si
traduce nel non riuscire più a gestire un tempo in cui agire
da protagonisti.  La  gestione che continuamente  fate  del
tempo è basilare al consolidamento della vostra struttura
mentale:  non  potreste  darle  credibilità  se  non  foste
convinti che, in parte, il tempo è a vostra disposizione. 

Una voce:  L’uomo usa il  tempo per impadronirsi  del
tempo. Lo crea e lo organizza in base alle proprie utilità.
Quel tempo si contrappone al tempo della vita che bussa
lieve e se ne va. 

La vostra mente è piena di progetti  che coltivano un
tempo che non c’è, cioè il tempo dell’immaginazione a cui
date  consistenza  attraverso  programmi  e  scadenze  che
riempiono  un  quotidiano  adattato  al  vostro  ‘io’;  voi
cercate di ritagliarvi degli spazi persino quando affrontate
i  doveri  sociali.  Quel  tempo  mentale  produce  oggetti
psichici,  cioè  fatti  inesistenti  ai  quali  date  consistenza;
spesso  gli  oggetti  psichici  riguardano  progetti  mai
realizzati, però ancora ben vivi ed operanti dentro di voi.
La vostra mente è quegli oggetti, perché senza di essi non
ci sarebbe alcuna struttura mentale. Sono loro quel pieno
che impedisce al vuoto interiore di manifestarsi.

Tutte  le  volte  che  vi  perdete  ad  accarezzare  e
riaggiustare  vostre  modalità  di  futuri  comportamenti,  di
azioni e di  incontri  che non sono presenti  nel momento
che state vivendo, voi state creando oggetti mentali - cioè
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oggetti irreali - che vi fanno vivere il momento presente in
funzione di ciò che non c’è. E vi ostinate a farlo, anche se
poi la vita vi mostra che è sempre altro quello che accade,
che sia un avvenimento o un incontro a cui avete già dato
forma e sostanza nel pensiero. Perché comunque la vita
presenta oggetti reali, e quindi quelli psichici vi lasciano
delusi ed inquieti, pur continuando a darvi la sensazione di
essere gli artefici del tempo. 

Ad esempio, mentre state vivendo un fatto presente, già
costruite su di esso delle ipotetiche conseguenze, e quindi
lo vivete in base a ciò che non c’è. In quel momento siete
collocati  fisicamente  nel  presente,  ma  con  l’attenzione
rivolta  al  mondo  mentale,  intenti  a  costruire
interpretazioni  ‘possibili’  da  sostituire  a  ciò  che  c’è.
Questo  è  il  processo  attraverso  cui  la  vostra  mente  si
consolida  e  si  articola,  perché  voi  la  seguite  nelle
proiezioni, nelle etichette e nei giudizi che esprime; e sono
proprio quelli a creare pesantezze nel rapportarvi agli altri
e nel concettualizzare la vita, poiché prima vi riempiono di
ansie e poi di delusioni. 

Poiché il tempo che vi create è pieno di insoddisfazioni
e di fantasmi di cose non fatte, ma che avreste voluto fare,
oppure di cose che avreste voluto fare in maniera diversa,
allora vi proiettate in un tempo futuro che sia riparatore
del tempo passato. Da questo nascono le pretese su di voi
ed anche sugli amici, sui figli, sul coniuge o sul datore di
lavoro, cioè su tutti gli altri che sono intorno a voi e che
dentro di voi vengono ridotti a pretesto per la creazione di
sempre  nuovi  oggetti  psichici,  perché mai  vivete  l’altro
come la possibilità di fermarvi per riconoscere ciò che c’è
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in quel momento. 
Questa vostra modalità di vivere non vuole fare i conti

con la vita che passa e va, e quindi vi lascia incastrati nei
meandri della vostra mente nei quali, a volte, vi smarrite
con  un  sottile  piacere  costruendo  ciò  che  non  c’è.  Voi
amate esplorare quei meandri in cui domina sia il peso di
un passato, anche se rielaborato per renderlo rassicurante,
sia la creazione di un tempo in cui vi raffigurate un futuro
migliore,  ignorando nel frattempo i fatti  lì  presenti.  Dal
vostro processo mentale traete ora godimento, speranza ed
attesa, ora timore, paura e sconforto, però sempre immersi
negli  oggetti  psichici  che  vi  danno  la  sensazione  di
padroneggiare il tempo e di sentirvi più vivi. In realtà siete
imprigionati in quei processi, ignari del tempo della vita
che bussa e sussurra, ma voi non lo udite. 

L’uomo si ribella a sentirsi dire che il  tempo non gli
appartiene,  però  è  così.  Tutto  accade  e  niente  è  a  sua
disposizione: non il tempo, non gli altri, non la realtà che
diviene.  Tutto  non-è,  ma  si  può anche  dire  che  tutto  è
vuoto assoluto. 

Che  cos’è  che  scandisce  il  tempo  nel  quotidiano?
Possiamo dire che è l’azione?

Un partecipante: Lo si può scandire anche pensando.

Una voce:  No,  l’azione  la  si  mette  in  atto,  e  questo
vincola fisicamente gli esseri alle azioni che scandiscono
il tempo del quotidiano. Mentre i pensieri, quelli  da voi
governati, sono spesso da un’altra parte, cioè a dare forma
e  consistenza  al  mondo  mentale.  I  pensieri  non  vi
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obbligano e possono viaggiare avanti ed indietro, dentro le
azioni  della  giornata,  anche  se  il  più  delle  volte  si
impongono in modo talmente variabile che proprio non li
gestite.  Un  pensiero  fa  rapide  deviazioni  o  rapidi
contorcimenti, che dentro la vostra mente danno forma al
susseguirsi  oppure  al  riproporsi  di  azioni  puramente
ipotetiche. Ed ecco come vi ritrovate a vivere in un tempo
mentale. 

Ad  esempio,  mentre  state  compiendo  un’azione,  fate
volare i pensieri altrove, svuotando l’azione presente, che
non  vi  attrae,  per  riempirvi  di  attese,  cioè  di  quel  che
sperate, oppure di quel temete avvenga successivamente.
In  tal  modo  il  tempo  della  vita,  che  è  quello  imposto
dall’azione  lì  presente,  viene  trasformato  in  un  oggetto
psichico.  Ma  anche  quando  vi  annoiate,  proiettate  i
pensieri  su  azioni  immaginarie  che  vi  solleticano  e  vi
incuriosiscono, creando comunque oggetti mentali, perché
la struttura  stessa della vostra mente non può sussistere
senza  l’elaborazione  di  un  tempo  pensato,  sia  che  si
appoggi su fatti presenti e passati, oppure su costruzioni di
avvenimenti  futuri.  Ma  quando  la  vita  irrompe,  e  si
impone, si inceppa quella struttura mentale e spazza via il
tempo che l’uomo credeva di poter governare; e senza la
costruzione di un tempo mentale non c’è la ‘vostra storia’
dall’infanzia  ad  oggi,  che  è  fatta  dalla  connessione  di
quegli  accadimenti  che,  separatamente,  nascono  e
muoiono senza lasciare nulla dietro di sé. 

La vostra mente vi seduce connettendo, interpretando la
vita e dando forma ad etichette che vi servono per vivere
una realtà diversa, che noi chiamiamo il mondo ‘per voi’.
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La via della Conoscenza insinua un dubbio nei vostri
processi mentali per far nascere una piccola pausa dentro
il chiacchiericcio della vostra mente, anche se poi quella
struttura  si  ripropone  apparentemente  mutata,  e  voi  vi
illudete che le nuove etichette siano più vicine alla realtà.
Alle volte, vorreste smetterla di etichettare, desiderosi di
consegnarvi al flusso della vita e di affidarvi all’accadere;
ma, quando poi un fatto vi tocca dolorosamente, proprio
non  riuscite  a  lasciarlo  andare  lungo  il  flusso  a  cui
credevate di esservi affidati, poiché la ribellione legata ad
un fatto doloroso si pianta come una lama nella struttura
della  vostra  mente,  intrappolandovi  nella  solita
disperazione,  che  è  un  dolore  che  viene  esasperato  dal
serrarvi al vostro ‘io’ ferito. 

Quindi,  gli  oggetti  psichici  sono  la  vostra  struttura
mentale,  che,  svuotata  di  essi,  è  vuoto  totale.  Ed  ecco
perché, quando vi sentite messi in crisi nei vostri oggetti
mentali,  ne  create  subito  di  nuovi,  più  solidi,  per  dare
forza al vostro ‘io’ e continuare ad adattare la vita a voi.
Ma quando vi  capita  di  incontrare  un evento naturale  -
come  può  essere  un  terremoto  -  oppure  di  vivere  un
profondo dolore o una forte difficoltà, a quel punto nasce
in voi un’inadeguatezza che vi fa sentire profondamente in
scacco,  impotenti.  Questo  perché  non  riuscite
nell’immediato  a  dare  un  vostro  significato  a  quegli
accadimenti  per  inglobarli:  si  è  verificata  una  frattura
dentro le strutture della vostra mente. Se non cercate di
uscirne  in  fretta,  quella  frattura  vi  apre  ad  altro:  ad  un
mondo in sé.
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5 - Perché l'uomo elabora
un proprio concetto di ordine

Una  voce:  Quando  vi  diciamo  che  l’uomo  non  sa
riconoscere il nascere e morire di  ciò che è, non stiamo
parlando  della  necessità  che  avete  di  organizzare  le
giornate  in  base  a  vincoli  concreti  o  secondo  priorità
spesso imposte dal vivere sociale;  stiamo analizzando il
fatto che per voi vivere è sentirvi protagonisti del ‘fare per
realizzare’,  spinti  a  migliorare  o  mutare  ciò  che  si
presenta, in quanto nulla mai vi basta, nulla mai è perfetto
così com’è. In quell’eccitazione non incontrate la vita, che
è nell’attimo dopo attimo e non nel pulsare delle emozioni
dentro di voi. 

Un partecipante: Avere delle priorità significa dare un
ordine alle cose.

Una  voce:  No,  significa  subire  un  ordine,  cioè
costringervi  lì  dentro.  Voi  uomini  vi  sentite  spesso
obbligati  a  mediare  fra  aspirazioni  vostre  ed  altrui,  fra
vincoli ed opportunità, vale a dire fra azioni mosse da un
desiderio e situazioni esterne che temete possano inibirle.
Tutto questo lo vivete come un grande caos esterno che
invade il vostro sistema d’ordine che scandisce un tempo
che vivete sempre come limitato, ma di cui pretendete di
disporre, anche se in contrasto con ciò che si presenta. 

E quindi riempite le giornate di impegni, di decisioni e
di  desideri,  che  si  assommano alle  sollecitazioni  altrui,
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agli obblighi socialmente riconosciuti ed al bussare di fatti
inaspettati.  Tutto questo lo vivete come non armonico e
concentrate  i  vostri  sforzi  per  renderlo  il  più  possibile
omogeneo,  dentro  un  tempo che  adattate  a  voi,  sempre
attenti a prevenire o arginare ciò che si muove intorno, per
ordinare  il  guazzabuglio  che  attribuite  alla  vita  e  per
stabilire  delle  priorità,  vale  a  dire  se  sacrificare  vostre
opportunità oppure esigenze altrui. Questo è un processo
che vi serve a dare un ordine alla disarmonia esterna a voi,
che vi sembra di subire. 

La vostra mente è costantemente tesa ad ampliarsi, cioè
a controllare più spazi e più situazioni, ed è continuamente
all’opera  per  riordinare  il  cosiddetto  ‘  caos  esterno  ’.
L’ordine vi serve a stabilire se gli altri, o se la vita, o se la
società,  o  se  il  ‘destino’,  o  se  il  funzionare  del  vostro
corpo  vi  tornano  o  non  vi  tornano,  dato  che  tutto
‘dovrebbe’ tornarvi. Ed anche se le cose non vi tornano,
avete l’abilità di farvele tornare, accontentandovi; però vi
accontentate solo se non potete farne a meno, mentre per
la maggior  parte dei  casi  cercate di  stabilire un diverso
ordine interno, più funzionale, che tenga conto dei nuovi
vincoli sopraggiunti. 

Il  vostro  sistema  d’ordine  si  traduce  in  una  vostra
reazione automatica agli eventi, in quanto avete stabilito a
priori  come  ‘dovete’  agire  per  far  fronte  al  disagio
generato dal guazzabuglio del mondo esterno, che temete
di non riuscire a controllare. Le vostre priorità e l’ordine
da ristabilire definiscono anche come ‘dovrebbero essere’
gli  altri,  il  mondo  e  la  vita;  ma  non  fanno  altro  che
motivare gli insuccessi che vi attribuite, perché la volontà
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di ricreare un ordine parte proprio dall’aver formulato il
concetto di guazzabuglio. Ordine e guazzabuglio sono due
potenti contrapposizioni attraverso cui la vostra mente vi
imprigiona. 

Non si ricerca un ordine quando si consacra la vita a se
stessa,  il  quotidiano  a  se  stesso  e  gli  altri  a  se  stessi.
L’abitudine  di  contrapporre  ordine  a  guazzabuglio  è  un
processo tipico della vostra mente; ordine e guazzabuglio
sono etichette,  ma danno fiato al  bisogno di ricomporre
dentro di voi le sollecitazioni che vi giungono dalla vita e
che  vi  appaiono  minacciose,  mentre  i  vostri  oggetti
mentali  vi  rassicurano  rispetto  alle  imprevedibilità  che,
scontrandosi  coi  filtri  del  vostro  sistema  d’ordine,  vi
mettono in agitazione.  A quel  punto,  dopo l’eccitazione
parte  in  voi  un  processo  automatico  per  ricreare  o
riaggiustare l’ordine mentale e ristabilire quei principi  e
quelle priorità per difendervi dall’imprevisto. E poiché il
vostro sistema d’ordine si basa sul passato, sul già vissuto,
quel che è nuovo è inaspettato, e spesso lo vedete un caos
da riaggiustare oppure a cui riadattarvi. È quindi possibile
dire  che  il  vostro  processo  si  basa  sul  trasformare  il
presente in passato. 
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6 - La vita è unità nello scorrere di frammenti

Una voce: Si parla di divenire intendendo un tempo ed
uno spazio in cui ogni essere vive in relazione con altri
esseri. Voi uomini però ritenete che il luogo dove siete vi
appartenga, o perché scelto o perché accettato, così come
il tempo che vivete, e che trasformate in concetto mentale
in  modo  da  potervene  servire,  adattandolo  alle  vostre
esigenze. 

Nel  silenzio  interiore  tutto  appare  sacro,  e  non  si
giudica, non si aggiunge e non si suggerisce più nulla: si è
in ciò che è, istante dopo istante. È in questo la morte della
mente giudicante ed è la resa dell’uomo alla vita. Perché
la  resa  alla  vita  è  accogliere  gli  esseri  ed i  fatti  che si
presentano - quindi anche i pensieri e le emozioni - senza
pretendere  di  modificare  nulla  e  senza  giudicarli  per  le
limitatezze  che  mostrano,  pur  osservandole,  perché  ciò
che appare come limitatezza è parte della vita nel relativo,
non appartiene a voi uomini, che vi attribuite i limiti per
dirvi “Io sono colui che è circoscritto dentro questi limiti,
quindi io ci sono”. 

Ma  non  fraintendete  queste  parole,  perché  noi  voci
dell’Oltre  non stiamo invitandovi  a  rinunciare  ad  agire,
oppure a smetterla di prestare attenzione agli altri, perché
non  vi  parliamo  delle  azioni  che  fanno  parte  della
concretezza del quotidiano, ma vi stiamo solo invitando a
non aggiungere nulla di voi a  ciò che c’è e ad accogliere
gli  altri  senza  la  pretesa  di  modificarli.  Vivendo  un
silenzio interiore,  l’offerta  sorge da dentro,  insieme alla
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consapevolezza dei  limiti  di  quell’offrire,  e  pur  spinti  a
farlo, anche se non si sa che cosa giungerà all’altro e che
cosa poi si  genererà in lui.  Si  sa solo di non essere gli
artefici né del togliere e né dell’aggiungere; è la vita che,
attraverso  quel  gesto,  presenta  all’altro  la  possibilità  di
comprendere  che  non  c’è  nulla  da  compiere  in  base  al
proprio ‘io’. 

Riconoscere  la  vita  significa  mettere  in  crisi  il
protagonismo  nell’agire,  nel  pensare  e  nel  provare
emozioni,  quello  sul  quale  vi  basate  per  dirvi  se  state
migliorando  e  se  siete  pronti  per  raggiungere  la  vostra
meta evolutiva. Si segue l’impulso di donare agli altri ciò
che  bussa  dentro di  sé,  senza volere  cambiare  nessuno,
nemmeno il mondo. È la vita che attraversa gli esseri e che
li usa come tramite per portare ora ad uno ed ora ad un
altro, indistintamente, ciò che non si conosce e non si può
comprendere.  Subito  dopo  ci  si  ritira,  consapevoli  di
essere lì unicamente a testimoniare l’onda della vita, che
conduce  in  quel  luogo  ed  in  quel  momento,  e  che  poi
condurrà altrove.

Voi uomini siete parte del tempo della vita,  semplice
presenza nei  fatti  che accadono,  ma non lo riconoscete,
perché siete identificati nella vostra mente. Sui fatti e sugli
altri costruite concetti per imprimere il vostro marchio e
per esserci come un ‘io’ disgiunto dall’unità  dell’essere,
sentendovi i protagonisti di ogni azione. Anche se nulla vi
appartiene, e nulla riconoscente del vivere e dell’agire che
sono  realtà  impersonali  in  cui  ogni  cosa  è  effimera,
irripetibile e completa in sé. Lì è il Divino. 
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Vi abbiamo detto che nel totale silenzio interiore nulla
c’è  da  aggiungere,  nulla  da  completare  e  nulla  da
migliorare di ciò che è. Anche sul Divino mettete il vostro
marchio,  facendolo  diventare  quell’Essere  ‘puro’  -
etichetta della vostra mente - perché lo contrapponete con
quello che considerare ‘impuro’ - altra etichetta -. Nella
vita tutto è riflesso del  Divino,  e  non c’è né puro e né
impuro.  Attenti  alle  contrapposizioni  che  fate  perché  la
vostra  mente  vi  inganna!  La  vita  è  unità,  e  sono  i
frammenti che concorrono a formare la totalità, anche se,
vivendo nel relativo, la limitazione spazio-temporale vi fa
vedere solo i frammenti e mai l’unità. 

Il silenzio interiore, che non è il silenzio delle parole -
anche se porta all’attenzione ed alla consapevolezza delle
parole che si esprimono - conduce dentro ad un tunnel che
spalanca  le  porte  ad  un  deserto interiore  in  cui  tutti  i
concetti  entrano  in  crisi,  soprattutto  l’idea  di  essere
un’individualità in cammino. L’immagine è quella di un
pieno  di  concetti  che  si  consuma,  che  si  disperde,
spazzando  via  le  costruzioni  legate  al  proprio  ‘io’,  la
volontà  di  progredire,  il  protagonismo  nell’agire  ed  i
risultati  da attribuirsi, e da quella morte nasce un vuoto
che è la resa. Se non c’è più nessuno a cui attribuire le
azioni  ed  i  risultati,  anche  i  limiti  sono  di  nessuno,  e
dunque ogni atto è in sé sacro: perfino l’omicidio, perfino
il  suicidio,  poiché  nessuno  può  conoscerne  il  motivo  e
nemmeno quello che è presente dentro l’interiorità di chi
ha mosso quell’azione. 
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Una  voce:  Che  importanza  ha  che  voi  entriate  nel
tunnel? Le vostre menti già si esaltano e voi vi dite: “Sì,
dentro  il  tunnel!  Fino  in  fondo  al  tunnel!”.  Ed  ancora:
“Evviva lo spogliarsi, perché la via della Conoscenza mi
porta finalmente a perdermi e, nel perdermi, mi ritrovo!”.
E poi: “Che bello ritrovarsi in ciò che è, cioè nella totalità,
e  riuscire  a  vedere  tutto  come  sacralità!”.  Ah,  così  vi
perdete per ritrovarvi? Mente umana che si esalta anche
nella via della Conoscenza!

Nel  tunnel  non  si  gestisce  più  nulla:  ci  si  sente
continuamente  attraversati  e,  dentro  quel  tunnel  che
tritura, si viene svuotati di ogni concetto, fino a perdere
tutte le certezze che si ritenevano importanti. A quel punto
non si riesce più a dire: “Viva lo spogliarsi!”. Questa è la
via  della  Conoscenza  che,  per  portare  l’uomo  a
riconoscere ciò che è, lo fa sprofondare nel grande “boh!”
- grande agli occhi di chi lo subisce - nel quale ci si ritrova
in un totale impasse che non produce né compiacimento
per un possibile ‘passo in più’ verso un miglioramento, e
tantomeno la convinzione di essere sulla strada giusta per
la propria evoluzione. Ma anche lì la mente non la smette
di borbottare. 

In  quel  “boh!”,  senza  potersi  almeno  compiacere,  o
senza  poterlo  giustificare  come  progetto  evolutivo,  e
quindi  senza  alcun  senso  per  quel  tormento  interiore,
muore  anche  l’ultima  speranza  di  trovare  risposte  che
possano dare  una  giustificazione  accettabile.  Addirittura
appaiono  assolutamente  atone  anche  le  risposte  che,
nonostante tutto, si continua a cercare nelle pieghe della
via  della  Conoscenza,  ed atoni  ci  si  sente  fin  dentro  le
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emozioni.  Attenti,  però,  ai  possibili  scherzi  della  vostra
mente. Se vi fa credere di averlo già provato, o magari di
esserne  appena  usciti,  dubitate,  perché  non  è  quello  il
“boh!”  di  cui  parliamo.  Immaginatevi,  invece,  un
insopportabile  stridore  ed  un’insostenibile  aridità  che
avvolge tutto: ogni concetto sulla vita, ogni slancio verso
il  Divino,  e  che  spoglia  di  tutti  i  contenuti  custoditi
gelosamente nella propria mente.  
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CAPITOLO DUE 

LA GRATUITÀ

Una voce: L’uomo nasce, l’uomo vive, l’uomo muore.
Lungo quel tragitto, ognuno incontra persone, fatti naturali
e fatti sotto forma di azioni prodotte da lui o in relazione
con altri, oppure fatti subiti ad opera di altri esseri. Quindi,
tutte le volte che non riesce ad attribuire un’azione ad un
qualcuno, si genera in lui l’idea di imprevedibilità, di non
programmabilità  e  di  non  causalità.  Questo  perché,
nonostante  l’uomo  sia  abituato  a  stabilire  delle
connessioni nel suo agire in prima persona e nei fatti che
coinvolgono altri individui, sente che qualcosa comunque
gli sfugge, per quanto sia vasto ed articolato il principio di
causa-effetto che introduce per spiegarsi  ciò che accade
tutte le volte che non gli risulta circoscrivibile e definibile
con i parametri che è abituato ad utilizzare. A quel punto
non può far altro che ammettere che un fatto può essere
dichiarato casuale, ovverosia non motivabile attraverso gli
strumenti di analisi che lui utilizza e nemmeno rifacendosi
a  ciò  che  già  conosce  o  che  può  ottenere  attraverso
informazioni.  Ecco perché è  possibile  affermare che,  in
base ai criteri umani, la vita è caratterizzata da elementi di
causalità e da elementi di casualità.

Nella via che chiamate evolutiva, l’uomo si dà molto da
fare per riportare ordine in quegli eventi che vengono letti
come casuali,  e  per  far  questo  si  affida  alla  possibile
sovra-azione di una figura divina, oppure a qualcos’altro
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di sovra-ordinato in modo da potersi  spiegare come dal
caos, che vede in ciò che accade e che lo sconcerta perché
appare imprevisto ed indomito, sia possibile riportare tutto
ad un ordine. L’uomo, infatti,  crede che quella casualità
sia  comunque  da  ascrivere  ad  una  superiore
programmazione.  In  base a  questa sua tesi,  l’uomo non
può che presupporre un intervento che vada al di là di sé -
essere umano - e degli altri suoi simili: un intervento che
dia equilibrio e sicurezza al suo vivere in mezzo agli altri,
in modo tale che si ristabilisca un ordine laddove lui vede
non ordine o caos o casualità. 

Partiamo, quindi, dai due diversi principi che l’essere
umano introduce  nel  concetto  di  vita  che  ha  strutturato
dentro di sé. Il primo è il principio di causa-effetto, che
utilizza per spiegarsi ciò che lo coinvolge direttamente, o
che attraversa la sua strada, in aggiunta al quale introduce
un secondo principio,  che lui  immagina ergersi  sopra il
suo  essere  umanamente  limitato  e  che  possa  rendergli
comprensibili  gli  accadimenti  di  cui  non  riesce  a  darsi
ragione utilizzando il solito principio di causa-effetto. Per
chiunque  percorra  un  sentiero  interiore,  questo  secondo
principio lo si può sintetizzare nella parola ‘gratuità’ - o
Grazia -, dalla quale l’uomo trae la spiegazione di come
possa accadere un fatto che, apparentemente, non presenti
alcuna motivazione possibile. 

Secondo  l’uomo un fatto  non è  motivabile  se  non è
collegabile alle azioni che mette in atto lui stesso, oppure
alle azioni altrui, e se non è riconducibile ad una causa che
lui possa spiegarsi in maniera razionalmente accettabile,
vale a dire dicendosi che quello a cui non riesce a dare una
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spiegazione  attraverso  il  principio  di  causa-effetto  può
essere invece motivabile attraverso l’introduzione di una
figura di ‘Agente Supremo’ che lo sovrasti e che quindi
conosca  ben  oltre  quel  che  lui  stesso  conosce,  avendo
predisposto un disegno che dia senso a tutto quello che
l’uomo non riesce a classificare per riuscire a capirne le
motivazioni recondite. 

Il  concetto  di gratuità viene utilizzato dall’uomo per
spiegarsi  come  alcuni  particolari  eventi  che  avvengono
dentro di lui ed intorno a lui non siano attribuibili né a sé e
neppure ad altri, e come in essi non ci sia né merito e né
demerito proprio o altrui. Quindi, quel concetto gli è utile
per darsi una spiegazione convincente dell’accadere che,
altrimenti,  gli  rimarrebbe  incomprensibile.  Pertanto
l’uomo  ritiene  che  la  gratuità sia  da  riferirsi  ad  una
cosiddetta ‘Superiore Eccedenza’ e che trascenda meriti e
demeriti,  in quanto concessa  in  modo non commisurato
con  l’azione  dell’uomo,  neppure  con  i  suoi  progressi,
neppure con il  suo grado evolutivo e neppure con tutto
quello che egli può comunque attribuirsi. 

Da queste premesse si comprende come il concetto di
gratuità,  messo  in  campo  dall’uomo  per  spiegarsi
l’inspiegabile,  parli  unicamente  della  sua  continua
esigenza  di  farsi  tornare  i  conti.  Se  ci  pensate,  sia  il
principio di causalità che il principio di gratuità implicano
il desiderio dell’uomo di darsi una spiegazione riguardo a
tutto quello che accade e che lui  vuole che lo persuada
concettualmente in modo esaustivo. Perché il presupposto
umano di tutti i discorsi sulla gratuità è quello di spiegarsi
il  mistero  dell’accadere,  che  continua  a  rimanergli
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incomprensibile e, di conseguenza, inaccessibile. 
Per riassumere, mentre il principio di causalità fa parte

dell’abituale logica con cui la mente dell’uomo interpreta
ciò  che  accade,  il  principio  di  gratuità viene  posto  in
campo  qualora  l’uomo  senta  il  bisogno  di  trovare
comunque una risposta  che lo  soddisfi  laddove gli  pare
non essercene, vale a dire tutte le volte che i conti non gli
tornano.  E così,  per farseli  tornare,  lui  si  rifà a ciò che
esula dalla sua umanità, cioè invoca l’intervento divino; in
tal modo affida la spiegazione e la risoluzione di quello
che accade, e che - lui dice - lo riguarda, alla misteriosa
azione di un Dio, cioè di un’Eccedenza Superiore a cui
assegnare compito e capacità di riportare armonia laddove
l’uomo vede caos ed inspiegabilità.

Quando  l’uomo  affronta  il  bilancio  di  quella  che
chiama la  ‘sua  vita’ -  vale  a  dire  la  sua  esperienza  nel
quotidiano - nel considerare il percorso già fatto e quello
che  sta  portando  avanti,  così  come  quello  che  potrà
compiere un domani, si costruisce uno stretto rapporto fra
come è ora e come è stato, e quindi cerca di trovare, alla
luce di com’era prima, una motivazione attribuibile a certi
avvenimenti  che  lo  hanno  formato  e  portato  ad  essere
come  si  vede  attualmente.  Questo  perché  l’uomo,  nel
portare avanti una ricerca interiore, tenta sempre di darsi
una spiegazione di sé basata sulla continuità del suo ‘io’
lungo quella che lui considera la sua storia dalla nascita al
momento attuale. 

Ma quando questa continuità, che comprende tutto ciò
che egli ha sperimentato negli anni, non giustifica in modo
soddisfacente  chi  ora  lui  è  diventato,  allora  ricorre  al
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principio di  gratuità.  Attraverso questo principio,  quello
che gli appare disordine nel suo passato, riletto rispetto al
momento attuale, trova spiegazione in una sincronicità di
fatti nei quali lui viene sorretto ad opera di un’Eccedenza -
principio di gratuità - in quelle che chiama le conseguenze
delle sue azioni - principio di causalità -. 

L’uomo che si impegna in un cammino evolutivo vive
contemporaneamente  sia  l’esigenza  di  continuare  ad
essere conforme e coerente con se stesso,  che quella di
trasformarsi,  di  migliorarsi  e  poi  di  perfezionarsi  per
riuscire ad incarnare certi valori o certi ideali che si è dato
come meta. Perché lui ritiene che ci sia una continuità nel
suo percorso di vita, benché consideri anche la possibilità
di una frattura in quella continuità che ha reso possibile
che lui, oggi, sia così com’è. 

Questo contrapporre continuità e frattura racconta come
egli veda in quel suo tragitto di vita la continuità come
conseguenza del proprio agire, mentre veda la frattura solo
alcune  volte  come  risultato  addebitabile  a  sé,  e  più
frequentemente  come  prodotto  dell’azione  di
un’Eccedenza - in molti casi raffigurabile nel Divino, altre
volte l’uomo parla anche impersonalmente della vita - che
si  introduce  come  un  cuneo  in  quella  sua  continuità
causandone  una  frattura.  Quindi  l’uomo  si  spiega  il
mistero  del  vivere  attraverso  i  due  principi,  solo
apparentemente antitetici, di continuità e di frattura. 

C’è inoltre da notare che l’uomo non si  pone mai in
modo dubitativo verso un altro principio che è alla base
del proprio modo di considerare se stesso come essere in
cammino dentro la vita.  Se prendiamo in esame l’uomo
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che si interroga sull’esistenza in modo ampio, e che sente
anche  la  necessità  di  osservarsi  nelle  spinte  e  nei
mutamenti  che avvengono dentro di  lui,  oltre  che negli
eventi che capitano intorno a lui, vediamo che quell’uomo
tende a considerare tutti quei fatti che accadono come il
risultato  di  propri  sforzi  uniti  all’azione  di  una  figura
divina,  a  cui  agogna.  Mentre  è  incline  a  considerare  le
azioni  compiute  da  lui  solo  come  macchiate  dai  propri
limiti. A partire da questa sua analisi, l’uomo deduce che
la  possibilità  di  aspirare  a  diventare  ‘migliore’ -  quindi
evoluto  -  rispetto  a  come  ritiene  di  essere,  passi
unicamente attraverso l’azione riparatrice di un Divino. 

Ambedue  queste  tesi  sostenute  dall’uomo
rappresentano  modi  di  articolare  continuità  e  frattura,
perché parlano di come ognuno viva se stesso dentro la
contemporanea  necessità  di  mantenersi  coerente  e  di
trasformarsi. Lui non considera queste due possibilità in
dissidio e, sia nell’un caso che nell’altro, non si chiede da
dove nasca la sua percezione di una continuità interrotta
da fratture: la dà per scontata dentro la visione che ritrae
se stesso nella vita e se stesso lungo un cammino che ha
come meta il suo evolvere. 

E quindi l’uomo, non ponendosi mai dubbi sul modo di
dipingere il proprio stare nel mondo, cioè quello che lui
chiama la ‘sua vita’, ma neanche sul modo di considerare
il tempo, che fa diventare il ‘suo tempo’, e men che meno
sulle sue aspirazioni di evolversi, non sente alcun bisogno
di rivedere le  sue modalità  di  intendere la  relazione fra
continuità e frattura, ma nemmeno quelle che attribuisce ai
soggetti  presenti  ed  operanti  nella  continuità  e  nella
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frattura.  E perciò non si pone neanche l’interrogativo di
come approfondire il significato del suo stare nella vita,
poiché in lui non nasce il dubbio sulla possibilità che la
sua  mente  lo  stia  ingannando  e  che,  quindi,  tutte  le
costruzioni concettuali che si crea non siano veritiere. 

Stiamo dicendo che il suo costruire concetti sulla vita
non  rappresenta  la  realtà,  ma  soltanto  la  sua  voglia  di
rendere  assoggettabile  a  sé  ciò  che  accade,
sovrapponendogli significati che riconducono tutto ad un
‘mondo  per  sé’,  in  modo  da  riuscire  a  controllare
l’accadere,  oppure  ad  attenuarlo  nei  suoi  effetti,  che
l’uomo si  immagina sempre indirizzati  a  lui.  Quindi,  di
tutto ciò che si presenta - che sia un fatto, un altro essere,
un incontro, un discorso - si fa automaticamente un’idea,
marchiandolo con etichette che traggono il loro significato
da continui confronti col passato, e poi tende a darsi una
risposta  approssimativa,  che  però  spesso  è  confermata
anche socialmente. 

E  tutte  le  volte  che  un  avvenimento  non  è
immediatamente  addomesticabile,  lui  lo  cataloga  come
‘problema’.  Lo  fa  perché  è  proprio  utilizzando  questo
concetto che si sente chiamato a risolvere qualcosa, perché
etichettarlo  con  quel  termine  significa  che  ciò  che  si
presenta ‘lo riguarda’, e quindi richiama automaticamente
in campo la necessità di un suo intervento risolutore. Se ci
pensate,  l’etichettare  come  ‘problemi’  quei  fatti  a  voi
sgraditi vi conferma nel bisogno di dirvi “Io ci sono! E ci
sono  come  protagonista  dei  ‘problemi’,  e  come
risolutore”.

Non esistono ‘problemi’ in ciò che accade: tutti i fatti
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sono  indifferenziati,  immotivati  e  gratuiti,  mentre  con
l’etichetta di ‘problema’ li differenziate, li motivate, li fate
diventare  di  vostra  competenza,  confermando  e
rafforzando  il  vostro  ‘io’.  Però  non  vi  accorgete  che,
trasformando  i  fatti  in  ‘problemi’,  appesantite  il  vostro
rapporto  con  la  vita,  che  diventa  pesante,  ‘difficile’,
impegnativa, oltre a creare la pretesa sia di stabilire come
‘deve essere’ la vita e l’altro da voi, sia di trovare sempre
una spiegazione che vi  soddisfi  di  tutto  ciò che non vi
riguarda. 

L’uomo non ama domandarsi se quel che definisce un
‘problema’ lo sia veramente, perché altrimenti capirebbe
che dietro quel concetto si nasconde la pretesa che tutto,
comunque, gli ‘debba tornare’ come spiegazione di ciò che
accade intorno a lui, di quello che gli viene proposto da
altri o da cui si sente vincolato, ma anche come risposta ai
suoi  tanti  interrogativi  sull’esistenza.  È  quando  proprio
non  riesce  ad  evitare  quella  che  è  semplicemente  una
situazione  che  rifiuta,  a  quel  punto  usa  l’etichetta  di
‘problema’, poi entra in campo con tutto il peso delle sue
strutture  mentali  per  trovare  una  soluzione  a  ciò  che,
invece, è la dinamica della vita che si esprime attraverso
vari  accadimenti,  che  possono  anche  essere  vincoli
naturali, o situazioni messe in atto da altri, oppure regole
che si è data la comunità umana a cui lui fa riferimento.

Perché l’uomo è costantemente alla ricerca che tutto sia
appropriato  alle  sue  necessità,  senza  però  indagare  sul
parametro  che  gli  fa  affermare  che  i  conti  gli  ‘devono
tornare’. E siccome quel parametro lo ha creato lui stesso
come difesa dall’imprevisto, non riesce a fare un passo più
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in là della gabbia che la sua mente gli ha costruito intorno.
E da lì proprio non ne esce, a meno che non lasci affiorare
un dubbio, dentro di sé, sul modo di concepire il proprio
stare  nel  mondo,  che  lo  porta  a  crearsi  ‘problemi’ per
qualsiasi  intoppo  si  inserisca  nei  sui  programmi  e  per
qualsiasi  vincolo  che  vuole  risolvere  o,  in  alternativa,
allontanare.  

Dentro quella gabbia tutti voi vi dibattete nel cercare, di
qua e di là, risposte per sbrogliarvi dai tanti ‘problemi’ che
vi  assillano,  e  questo  vi  fa  credere  che  sia  impossibile
vivere  senza  valutare,  senza  confrontare  e  senza
etichettare ciò che accade, ma anche senza compiere quei
passi  interiori  che  vi  portino  al  raggiungimento  di
un’armonia  in  grado  di  porre  ordine  al  caos  da  cui  vi
sentite attorniati.
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Una voce:  Restare  serrati  al  vostro  ‘io’ vi  serve  per
crearvi  un’immagine  distinta  e  separata  da  ciò  che  vi
circonda  e  per  costruire  un  argine  con cui  opporvi  alla
forza dell’indifferenziazione della vita. La creazione di un
‘io’ però necessita di continue connessioni fra emozioni,
pensieri ed azioni, che vi sforzate di rendere sempre più
coerenti. 

Quando  poi  iniziate  un  cammino  interiore,  aumenta
l’esigenza  che  certi  pensieri  si  accompagnino  a
determinate emozioni, che poi si concretizzino in azioni
che  siano  adeguate  al  vostro  bisogno  di  coerenza  e  di
armonia, e che insieme siano finalizzati agli obiettivi che
poi  si  traducono  in  una  meta  evolutiva.  Perché  siete
convinti che sia necessario darsi da fare per sfruttare tutte
quelle occasioni che - vi dite - vengono offerte ‘proprio a
voi’ dalla vita, affinché le possiate trasformare in azioni
‘positive’,  cioè  coerenti  col  vostro  processo  di
progressione  interiore.  Questo  è  uno  schema  che  vi
imprigiona  dentro  un  ‘io’ che  si  rafforza,  divenendo  il
centro di un mondo ‘per voi’. 

Abituarsi  a  dubitare  significa  perdere  le  certezze  e
lasciar  nascere  dei  “boh!”  quando  si  presentano  quegli
interrogativi che spaziano oltre la concretezza del giorno
dopo giorno e per i quali non esistono risposte. Quando i
“boh!” si ripresentano, diventando frequenti, non si è più
in  grado  di  capire  dove  e  come  collocarsi  per  ridare
slancio alla volontà di trasformarsi, che oramai si consuma
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dentro  di  sé,  mentre  si  fa  strada  una  sollecitazione  ad
arrendersi  alla  vita.  A  quel  punto  si  agisce  privi  di
intenzioni  e  senza  più  pensare  se:  ‘mi  serve
spiritualmente’, o ‘mi migliora’, poiché non si trova più
alcun  motivo  per  servirsi  delle  azioni  verso  le  finalità
rivolte ad una propria progressione. Questo è proprio un
deserto interiore, per chi lo vive.

Voi umani siete convinti di poter cogliere un’occasione
come conseguenza del tipo di azione che mettete in atto, e
quindi  le  classificate,  attribuendo  ad  alcune  un  vostro
sviluppo  interiore,  mentre  ad  altre  un’involuzione.  Ed
anche  quando  vi  sforzate  di  lasciare  andare,  di  non
giudicare,  oppure  di  non voler  più  essere  gli  autori  del
vostro  processo  di  maturazione,  non  siete  mai
consapevolmente in ciò che accade, perché in voi prevale
la  volontà  di  governare  le  azioni.  E  quindi,  quando  vi
trovate  di  fronte  al  contro-processo  della  via  della
Conoscenza che mette in crisi l’utilizzo che voi fate delle
azioni,  vi  ribellate  perché  viene  negato  il  vostro
protagonismo e tutte  le  finalità  evolutive che connettete
alle azioni, ma anche perché viene svuotata di significato
la contrapposizione che tanto amate fra azione ‘positiva’
ed azione ‘negativa’ nella via del passo dopo passo. Allora
protestate e vi dite: “Se l’azione è davvero neutra, non ha
più  senso  comportarsi  in  modo  ‘positivo’ ed  evitare  le
azioni  ‘negative’.  E  quindi  che  senso  può avere  l’agire
senza  più  una  meta  da  perseguire  e  senza  nemmeno
occasioni da cogliere?”. 

A questa protesta noi ribattiamo: attenti, che senso ha
che voi siate qui a cogliere un’occasione con queste voci
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dell’Oltre, o che invece ve ne andiate? Davvero, davvero
non ha alcun senso,  mentre  per  voi  ne  ha tanto oppure
poco,  a  seconda  di  come  vi  siete  strutturati.  Eppure
proprio  a  nessuno  interessa  che  voi  accogliate  o  non
accogliate  questo  vento  che  oggi  soffia  qua,  domani
altrove,  né  che voi  guerreggiate  con voi  stessi  o  con il
mondo intorno per difendere e divulgare ciò che qui viene
detto.  Non riguarda queste  voci,  non appartiene a voi e
nemmeno a chi giunge a capire che niente più lo riguarda. 

Ma, allora, qual è il motivo del vostro intrattenervi con
l’Oltre su una tematica che vi sembra così  astrusa,  così
assurda  o  così  povera,  se  la  ritraducete  nelle  sue
conseguenze quotidiane, e così priva di valore per voi che
vi  arrabattate  con  le  questioni  che  vi  si  affollano  nei
pensieri? E perché mai queste  voci paiono infierire su di
voi  con  discorsi  che  vi  sembrano  solo  questioni
arzigogolate?  Queste  sono  tutte  domande  il  cui  unico
motivo  ha  sede  nella  struttura  concettuale  della  vostra
mente.

Questa provocazione ci porta dritto, dritto ad accostarci
al significato di gratuità, così come viene inteso nella via
della Conoscenza. Gratuità sta a significare che nella vita
niente  di  ciò  che  l’uomo  compie  può  mai  acquistare
importanza, poiché  gratuità è la totale indifferenziazione
dell’agire. Nemmeno il nostro parlarvi o il nostro tacere è
importante per voi che siete subito pronti a beneficiare di
ogni  nostra  parola  per  progredire,  così  come  non  lo  è
l’accarezzarvi  oppure  il  mettervi  in  un  angolo.  Nulla  è
importante, tutto è  gratuità e nessuno primeggia rispetto
ad altro da sé: non c’è uno migliore ed uno peggiore, uno
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più caro alla vita e l’altro meno caro, uno più vicino al
Divino e l’altro meno vicino, uno più malvagio e l’altro
più evoluto. Non esiste alcuna gradazione concettuale in
ciò  che  è,  in  quanto  nella  realtà  non  esistono  concetti.
Siete voi uomini che definite il Divino, la vita, voi stessi
oppure gli altri secondo le categorie strutturate nella vostra
mente che si traducono in concetti di cui vi servite con la
speranza di comprendere ciò che è. 

Dire  gratuità è come dire totale indifferenziazione di
tutto ciò che è vita. Però non traducetelo subito come il
consegnarsi al fatalismo o all’inattività. Perché gratuità è
agire, ma nella consapevolezza che niente di quel che si fa
può apportare mutamento: nessuno muta alcunché, poiché
niente  si  distacca  da  tutto  è,  che  è  predeterminato.
Gratuità è agire in quanto esseri che muovono i loro passi
nel  relativo,  consapevoli  che il  loro corpo non può che
operare per vivere, però senza mai la pretesa di aggiungere
o  sottrarre  nulla  alla  vita,  nulla  alla  realtà,  nulla
all’esistenza. 

L’uomo è pieno di sé quando ritiene che da un’azione
derivi un suo merito o demerito, in quanto connette ogni
azione con quelle successive, rendendole conseguenti ad
un suo operare da protagonista. È pieno di sé anche colui
che restringe l’agire ad un risultato, e poi se lo attribuisce,
come  se  ciò  che  accade  fosse  originato  dal  suo  agire.
L’azione si compie e non presenta né merito e né demerito
di  alcuno,  e  nemmeno un  risultato,  perché  ogni  azione
inizia  e  termina,  e  l’azione  che  segue  non  è  la
conseguenza o la continuazione di quella precedente. Ogni
azione è in sé. Quello che chiamate ‘risultato dell’agire’ è
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una pretesa che deriva dal protagonismo del vostro ‘io’.
L’agire  per  fini  evolutivi  o  per  accrescere  la  propria
importanza  significa  non  riconoscere  la  gratuità,  in  cui
tutto  nasce  e  muore,  senza  nulla  aggiungere  e  nulla
togliere a nessuno né di meriti e né di demeriti presenti o
futuri.

Però  -  attenzione  -  non  stiamo  analizzando  l’agire
concreto che l’uomo necessariamente mette in campo per
risolvere  situazioni  del  vivere  quotidiano.  Stiamo
riferendoci all’azione come ciò che accade, che presenta
delle limitazioni, essendo nel relativo, però quello che essa
esprime non è frutto dell’intenzione umana, che su ogni
azione  vuole  mettere  il  proprio  marchio  e  le  proprie
finalità. Nei suoi processi interiori l’uomo, per valutare il
risultato delle azioni che compie, le etichetta in base ad
una  propria  tipologia  ed  anche  alle  intenzioni  che  ha
messo  in  campo,  cioè  le  connette  al  pensiero  ed
all’emotività  che  hanno  preceduto  l’azione  e  che,  se
coerenti fra di loro,  stanno indirizzandola verso la meta
stabilita. 

Il  contro-processo  nega  il  vostro  principio  di
consequenzialità  e  di  causalità  con  cui  interpretate  il
mondo intorno  a  voi.  E vi  dice  che  i  fatti,  le  azioni,  i
comportamenti,  i  pensieri  e  le  emozioni  si  susseguono,
disconnessi gli uni dagli altri e da quel che li precede e li
segue. Mentre, ogni volta che agite con l’occhio puntato
sulla  vostra  progressione  interiore,  vi  state  servendo
dell’azione, sovrapponendole voi come agente, il risultato
come conseguenza del vostro progetto e l’obiettivo in cui
inserite una meta che va ben oltre l’agire di quel momento
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presente. 
Ora osserviamo il risultato, su cui già siete concentrati

mentre state agendo; voi lo ottenete operando un processo
di connessione fra l’azione, i pensieri e le emozioni. Quel
processo  vi  dà  la  sensazione  di  essere  un  ‘io’ agente,
quindi  voi  gli  artefici  dell’azione  che  avete  progettato
coordinando insieme pensieri ed emozioni, e che lo scopo
di  quell’agire  sia  raggiungere  la  meta  finale  che
caratterizza ogni azione da voi compiuta. Ed il risultato ve
lo rappresentate proprio come un’unitarietà di pensieri e di
emozioni che confluiscono in un’azione ad essi connessa e
coerente col progetto e con la meta finale, anche se a volte
un’azione può generare in voi un qualche conflitto. Questo
capita tutte le volte che il risultato atteso non vi sembra
coerente  con  il  pensiero  e  con  l’emotività  che  hanno
concorso a produrre l’azione. 

Per  riassumere,  l’uomo  programma  un’azione  e  si
prefigura  anche  un  risultato,  a  meno  che  non  sia
un’azione-reazione  il  cui  risultato  è  già  insito  in  quella
tipologia  di  azione,  mentre  la  meta  finale  fa
implicitamente parte di ogni azione. In tutti gli altri casi, la
prefigurazione dell’azione è connessa ad un pensiero e ad
un’emozione  che  la  orientano  verso  un  risultato  il  più
possibile  coerente  con  le  aspettative.  L’abitudine  di
interconnettere  pensiero,  emozione,  azione  e
prefigurazione di un risultato può crearvi difficoltà quando
si  presentano  situazioni  o  reazioni  altrui  che  non  sono
aderenti a quel che avevate prima pensato e poi cercato di
realizzare. A quel punto, su una cosa concordate tutti,  e
cioè che il  pensiero vi  ha tradito.  Magari  dentro di  voi
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arrivate  anche  a  credere  di  avere  sbagliato,  o  potete
incolpare un imprevisto, ad esempio l’intervento altrui non
atteso;  arrivate  persino  ad  attribuire  quel  risultato  a
circostanze  ‘avverse’,  però  tutti  voi  riconoscete  che  ciò
che  avevate  pensato,  che  l’emozione  che  si  è
accompagnata a quel progetto e che, poi, il modo con cui
avete orientato l’azione non ‘dovevano’ generare quel che
si è prodotto concretamente. 

Quindi  il  pensiero  vi  ha  tradito,  e  crederlo  significa
ritrovarsi  vittima  della  disconnessione  non  riconosciuta,
ma  solo  subita.  Perciò  vi  dite  che  il  legame  che  univa
l’intenzione e quell’azione non era quanto veniva richiesto
dalla  situazione,  e  così  potete  concludere  che  l’azione
progettata  non  era  adeguata  all’azione  che  poi  avete
operato. Non vi sfiora nemmeno l’idea che esista uno iato
fra pensiero ed azione; neppure vi ci soffermate e men che
meno vi domandate  come mai  si  sia  mostrato uno iato.
Anzi,  quella  che  etichettate  come  ‘non  coerenza’  vi
sembra causata da nuovi fattori che sono intervenuti e che
hanno reso inefficace la stretta relazione, su cui sempre vi
basate, fra azione pensata e risultato dell’azione svolta.

Siete davvero convinti che la connessione operata dalla
vostra mente sia comunque giusta ed adeguata al risultato,
ed  ecco  perché  non  riuscite  a  leggere  quella  ‘non
coerenza’  come  totale  inadeguatezza  del  pensiero
implementante connesso ad un’azione indirizzata verso un
risultato.  Perché tutte  le  volte  che legate  all’azione una
vostra  trasformazione  interiore,  voi  agite  in  base  ad  un
programma  e  ad  una  finalità,  magari  non  immediata,
comunque  strettamente  connessa  a  quell’azione.  Se  poi
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l’azione  tradisce  il  pensiero  sottostante,  vi  dite  che  la
causa dipende da nuovi fattori intervenuti, tipo ostacoli da
parte  di  altri.  Oppure  ricorrete  all’imprevedibilità  della
vita o al tempo che non vi ha concesso spazio abbastanza,
e  così  potete  ignorare  i  vostri  processi  mentali  che
sovraccaricano le azioni con la ricerca di un risultato che
si  origina  dalla  connessione  fra  pensieri,  emozioni  e
finalità, il più possibile coerenti fra di loro, comprendendo
anche le intenzioni che sono sempre presenti.

Quindi, nell’azione di chi si pone come protagonista del
proprio  progredire  non  manca  mai  una  meta  da
raggiungere, un pensiero che ne dia la direzione attraverso
i  ‘dover  essere’,  che  variano  da  persona  a  persona,  ed
un’emotività il  più possibile in linea col pensiero. Però,
quando  misurate  quel  che  segue  a  quell’azione  e  lo
giudicate  non  combaciante  col  vostro  intento,  non
prendete  mai  in  considerazione  il  fatto  lì  presente,  ma
partite dal progetto che avevate in testa e date una vostra
interpretazione dell’accadimento. In tal modo vi ritrovate
a paragonare sempre e soltanto un pensiero con un altro
pensiero - non, come credete voi, un fatto con un progetto
-   e,  quindi,  restate  fissi,  imbrigliati  nei  pensieri  e  non
nella realtà di ciò che accade. 

Se, invece, mettete semplicemente a confronto la realtà,
lì presente davanti a voi, con il pensiero che ha dato avvio
e contenuto all’intenzione di agire, allora vi appare chiaro
che  non  si  è  verificato  quanto  avevate  programmato
attraverso quel pensiero implementante. E l’abitudine ad
operare quel confronto vi porta a capire che le due cose
non sono coincidenti; a quel punto inizia ad indebolirsi il
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vostro  protagonismo  che  vi  spinge  ad  agire  per  un
risultato. Però voi umani siete sempre ingabbiati in quel
processo  della  vostra  mente  che  vi  fa  paragonare  due
pensieri posti in relazione, vale a dire il pensiero che crea
l’azione  ed  il  pensiero  che  crea  un  risultato.  In  base  a
questo,  pretendete  di  interpretare  ciò  che  è davanti  ai
vostri  occhi,  non  capendo  che  la  realtà  dei  fatti  vi  sta
mostrando  l’inadeguatezza  di  ogni  vostro  processo
mentale. 
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2 - Gratuità: non è un'elargizione divina
per farvi evolvere

Una  voce:  L’uomo,  che  pratica  una  via  interiore,
chiama gratuità l’immagine che si e costruito del Divino,
cioè di un’Entità Superiore sempre pronta a giungere in
suo sostegno per elargire proprio a lui i suoi doni ed il suo
aiuto. 

Anche se, poi, ogni uomo applica una propria idea alla
gratuità. Il più delle volte, pensa che gratuità sia un dono
gradito  e  del  tutto  inspiegabile,  quindi  non connesso  ai
propri  meriti  ma  ricevuto  per  grazia  divina,  senza
approfondirne le motivazioni. Altre volte l’uomo suppone
che  si  tratti  del  riconoscimento,  da  parte  di  un’Entità
Superiore, degli sforzi fatti nella via interiore e dei meriti
derivanti  dalla  sua  devozione.  Quindi,  nelle  vostre
aspettative  sulla  gratuità c’è  sempre un’Essenza divina,
eccedente l’uomo, di  un’immensa bontà,  di un’immensa
giustizia, di un’immensa saggezza, che ha progetti che non
comprendete, ma che è pronta a manifestare proprio a voi
il suo immenso amore e la sua immensa gratitudine, che
vanno  sempre  ben  oltre  le  vostre  attese,  cioè
sorprendendovi,  però  beneficiando  voi  a  differenza  di
qualcun altro. In sostanza, coltivate l’idea di un Grande
Distributore di premi e di spintarelle che servono a farvi
accelerare nel processo evolutivo. 

Gratuità non è niente di tutto questo: non è un premio
che giunge a qualcuno al di là di un proprio merito e non è
per nulla la conseguenza di azioni umane.  Gratuità è la
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negazione  della  vostra  identificazione  in  un  ‘io’ -  o  in
un’identità  o  in  un’individualità  -  che  pretende  di
differenziarsi  dall’unità dell’essere.  Gratuità è  la
negazione del vostro principio di causa-effetto. 

L’uomo  a  volte  decide  di  percorrere  un  cammino
interiore, comunemente chiamato evolutivo, in cui viene
spinto a maturare attraverso il superamento di quei limiti
in cui lui stesso si identifica. In quel cammino viene posto
al centro il fatto che tutte le azioni che lui compie, e che si
attribuisce, trovano una contropartita già nell’immediato,
ma  soprattutto  in  un  futuro.  L’uomo  vede  proprio  una
connessione fra azioni, pensieri ed emozioni che possono
essere  di  segno  ‘positivo’  oppure  ‘negativo’,  secondo
come si  è  strutturata  la  sua  mente  e  secondo  un  credo
comune, condiviso con altri in cammino con lui. In base
alla sua meta evolutiva, lui ritiene che ogni atto ed ogni
pensiero che elabora, ed a cui connette un’emozionalità,
subisca  la  legge  del  karma o  quella  della  causa-effetto,
secondo la quale ogni causa muove degli effetti ed ogni
effetto si origina dalla sua causa. 

La  via  della  Conoscenza  nega  il  principio  di  causa-
effetto,  così  come  voi  lo  utilizzate  per  spiegarvi  la
gratuità.  Perché  voi  uomini  siete  convinti  che,  agendo
‘positivamente’, cioè seguendo i vostri criteri evolutivi, il
Divino vi elargirà un numero maggiore di doni rispetto ad
altri.  E  quindi  vi  dite  che,  se  vi  perfezionate  attraverso
sforzi e sacrifici,  allora il  Divino vi amerà di un amore
‘più grande’,  ‘più generoso’ e quindi vi elargirà un Suo
dono ed un Suo aiuto sotto forma di Grazia.  Anche se,
dentro di voi, lo reclamate sommessamente come dovuto,
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in  quanto  lo  legate  al  vostro  operare  ‘positivamente’,
degno pertanto di ricevere una ricompensa divina. Noi vi
diciamo che  portare  avanti  queste  convinzioni  significa
vincolare  l’amore  e  la  generosità  del  Divino  al  vostro
operato,  cioè  riproporre  il  principio  di  causa-effetto,
applicato alla gratuità divina.

Nella via evolutiva arrivate a convincervi che persino
un  grande  dolore  giunga  espressamente  ed
inequivocabilmente  a  voi,  ma  solo  se  necessario  per
accelerare  il  vostro  progresso  evolutivo,  cioè  la  vostra
maturazione come spiriti in cammino. Perché nei processi
interiori il dolore viene spesso considerato una particolare
gratuità usata  da  una  ‘Volontà  Superiore’ per  scuotere
l’uomo e per spingerlo a maturare. Anche se si è convinti
che,  in  generale,  gli  accadimenti  giungano  a  proprio
favore  e  con  modalità  che  sia  possibile  utilizzare  per
migliorarsi.  Quindi  gli  accadimenti  vengono  spesso
interpretati come un segnale che vi conferma che il Divino
è accanto a voi in ogni passo che riuscite a compiere verso
di lui. 

Il  contro-processo  della  via  della  Conoscenza  vi
provoca per mostrarvi come nei ‘pensieri positivi’, nelle
‘buone  intenzioni’  e  nei  ‘dover  essere’  voi  stiate
vincolando il Divino al compito di restituirvi, sotto forma
di premio o di castigo - che però funziona da spinta - un
riconoscimento  da  parte  sua,  cioè  un  dono  che  sia
compensativo  del  vostro  operato,  oppure  di  quello  che
necessitate  per  rientrare nella ‘retta  via’.  Se voi  credete
che lo fa in nome di una legge che Lui stesso ha stabilito,
allora  diteci  perché  quella  ‘legge  divina’ si  basa  sulle
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vostre  categorie  mentali  che  vincolano  strettamente
l’operato  divino  a  quello  che  voi  avete  compiuto,
motivandolo col vostro principio di causa-effetto. Questo
significa vincolare il Divino al tempo, vale a dire che il
Suo  dono  segue  l’azione  ‘positiva’ da  parte  vostra,  ma
significa  anche  assoggettarlo  alle  vostre  categorie
concettuali  che  stabiliscono cos’è  ‘bene’ e  cos’è  ‘male’
secondo il Divino. 

Vi  accorgete  quanto  questo  vostro  teorizzare  renda
gravoso  il  vostro  percorso  di  maturazione?  Passo  dopo
passo,  portandovi  sulle spalle una lunga serie  di  ‘dover
essere’,  di  sensi  di  colpa,  di  timori  e  di  attese  per  un
premio  finale.  Certo,  la  contro-partita  è  che  vi  sentite
collocati  sotto  l’ala  protettiva  divina  ed al  centro di  un
mondo, seppur pieno di difficoltà, che però gira intorno a
voi, beneficiari di un aiuto Superiore che vi consente di
fare il passo successivo verso la maturazione. 

E  chi  fa  quel  passo?  Domanda  provocatoria  che
richiama in campo lo strumento retorico del chi, utilizzato
nella via della Conoscenza. E chi matura? La risposta vi
suonerà certamente provocatoria e paradossale: quel passo
lo  fa  soltanto  un  ‘chi’,  vale  a  dire  una  semplice  parte
grammaticale del discorso. Quindi nessuno. Perché per voi
ricorrere ad un ‘chi’ significa servirsi  di un presupposto
concettuale: ad un ‘chi’ la vostra mente fa continuamente
ricorso per attribuire un’azione ad un soggetto, altrimenti
come potreste  immaginarvela,  se  priva  di  agente?  Ecco
perché  ponete  sempre  accanto  ad  ogni  verbo  un  ‘chi’
soggetto  -  anche  sottinteso  -  che  regga  l’azione  e  che
motivi un accadimento. Ma questo vi spiega perché non è
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possibile parlare a voi di gratuità o di semplice accadere
senza provocarvi, in quanto viene messa in crisi la vostra
convinzione che ci sia sempre un qualcuno, cioè un ‘chi’ -
soggetto  agente  -  promotore  dell’azione  ed  un  ‘chi’
ricevente l’azione. L’azione priva di agenti non la potreste
nemmeno immaginare.

Ben sappiamo che vi attendevate da lungo tempo che
queste voci vi parlassero di gratuità come del grande dono
del Divino che viene posto davanti all’uomo su un piatto
d’argento.  Un  dono  che  va  al  di  là  dei  suoi  meriti  ed
elargito  con  un  amore  totalmente  sconfinato  e
immensamente giusto. Un amore che usa diversi modi per
distribuire all’umanità ogni singola fetta dell’infinita torta
di  gratuità,  attraverso  la  quale  -  vi  dite  -  il  Divino
manifesta sé,  donando a ciascun uomo delle fette  più o
meno  grandi,  più  o  meno  numerose  e  più  o  meno
inzuccherate,  senza  spiegarne  il  motivo.  L’umano  sa  di
non avere gli strumenti per comprendere le ragioni di quel
dono di un amore infinito, però pensa in cuor suo: “Lui sa
perché,  ed  io  ho  fiducia”.  Quindi,  voi  credete  che  la
gratuità sia  una  bella  fetta  di  torta,  offertavi  affinché
possiate assaggiare qualcosa di celestiale, ma non elargita
unicamente  come  ricompensa,  dato  che  va  ben  oltre  i
meriti umani e spesso anche oltre le aspettative di ognuno;
voi la classificate proprio come un dono gradito e che vi
sorprende. 

Ma  quando  accade  qualcosa  di  inaspettato  e  non
gradito, a cui voi non riuscite ad attribuire un senso che sia
coerente  coi  principi  che  governano  il  vostro  percorso
evolutivo, allora non vi viene proprio da pensare che possa
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trattarsi  di  gratuità.  Perché  gratuità -  vi  dite  -  non può
essere  quel  dolore  che  vi  colpisce  e  vi  trapassa,
lasciandovi a terra; dopo tutto il vostro darvi da fare per
migliorare,  per  progredire  spiritualmente,  lo  ritenete
immeritato e non vi è possibile nemmeno collegarlo con
quella che considerate la spinta necessaria a riprendere il
passo  perduto  nella  via  evolutiva.  A  quel  punto,  vi
domandate che cosa mai possiate aver fatto di sbagliato
nelle vite passate, ricorrendo alla vostra teoria di causa-
effetto, cioè al famoso karma! 

Restate lì, nel momento presente, non andate a cercare
altrove,  perché anche quel  dolore  è  gratuità,  anche una
perdita improvvisa, o un’offesa che vi brucia, così come
una grave malattia vostra o di chi amate: tutto è gratuità e
niente è stato prodotto da qualcuno e nulla va a vantaggio
di nessuno. Eppure voi preferite credere che, ad esempio,
l’offesa  è  stata  provocata  da  quel  tale  che  ha  scarsa
consapevolezza,  o da  un momento di  rabbia di  qualcun
altro, perché per voi c’è sempre un agente e c’è sempre
una  motivazione,  e  le  due  cose  dentro  di  voi  sono
strettamente connesse. 

Gratuità non è nulla di quello che pensate.  Gratuità è
anche un’offesa, è anche uno schiaffo, perché non segue i
vostri  criteri  di  giudizio.  Lo  si  comprende  quando  si  è
interiormente liberi;  liberi  anche dall’abitudine di  creare
uno stretto rapporto fra lo schiaffo che viene dato e chi lo
dà.  Gratuità non  è  il  trionfare  divino  sui  limiti  che
l’umano si riconosce per consentirgli di andare oltre quei
limiti; certo voi lo pensate, dicendovi che mai e poi mai
potreste superarli contando unicamente sui vostri sforzi. In
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questo  modo  state  ancora  una  volta  assoggettando  il
Divino  a  convenienze  umane  ed  a  vostre  pretese  di
trasformarvi spiritualmente. 

Voi non capite che non c’è nessuno che fa un passo, e
che non esiste alcun processo, ad opera vostra, che vi porti
ad  una  trasformazione  interiore.  Non  c’è  nessuno  che
compie quel passo e non c’è alcun passo di progressione
spirituale;  nessuno  si  differenzia  da  altri  e  nessuno
beneficia di alcunché, perché voi non siete, e quel ‘io’ di
cui vi rivestite è illusorio. Anche il ‘chi’ che collegate ad
ogni azione è solo frutto di connessioni mentali. La realtà
è indistinzione e nega qualunque individualità. Ma allora -
diteci - quel passo chi lo fa? Proprio nessuno fa un passo,
perché voi non siete, e non c’è nessun passo che avvicini
alcuno al Divino. 

La forma umana è un coacervo di emozioni, di pensieri
e di azioni che la attraversano, impermanenti e disconnessi
gli uni dagli altri. Però la vostra mente, così come l’avete
strutturata,  li  connette  insieme  per  dare  forma  ad
un’individualità distinta e separata che vuole elevarsi oltre
l’indistinzione di ciò che è vita. Ecco perché quel ‘chi’ che
voi  ponete nella  domanda,  è  un artificio verbale  che vi
serve per affermare che qualcuno - voi, o il vostro spirito,
oppure  un’altra  forma  di  individualità  -  fa  un  passo  di
progressione. 

Ed  allora  spiegateci  dove  può  condurre  un  passo
attribuito a nessuno? Se dite che porta da qualche parte,
avete  reintrodotto  il  ‘chi’ come  agente  dell’azione.  Di
conseguenza, se non potete concepire  nessuno che fa un
passo  verso  nulla -  questo  secondo  la  vostra  logica  è
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un’assurdità - non potete nemmeno aggiungere se sia un
passo avanti o un passo indietro. Quindi, anche quel passo
non è altro che uno dei soliti artifici verbali, costruiti nella
vostra  mente,  per  poter  affermare  che  prima  c’era  una
situazione  e  che  poi  ce  ne  sarà  un’altra,  e  che  di  quel
cambiamento  voi  siete  gli  artefici.  E  se  non potete  più
sostenere che quel passo porti ‘più avanti’ o ‘più indietro’,
dove  va  a  finire  il  principio  di  causa-effetto,  che  è  il
presupposto fondamentale della vostra evoluzione? 

Il dubitare apre uno spiraglio dentro di voi che mette in
crisi quello che vi raccontate sul processo evolutivo, sulla
gratuità e  sul  Divino,  perché  vi  mostra  come  quel
racconto sia frutto di una costruzione concettuale che vi
serve  per  identificarvi  in  un  ‘io’  e  quindi  per  non
incontrare la negazione di voi come individui in cammino,
ma  per  affermare  che  voi  ci  siete  come  ‘io’ distinto  e
separato dentro un percorso evolutivo in cui, passo dopo
passo, vi avviate verso quella trasformazione che è proprio
vostra! 

Nulla è come vi raccontate. L’uomo è un corpo, cioè
una  forma  attraversata  da  pensieri  e  da  emozioni  che
nascono  e  muoiono,  e  compie  azioni  che  non  sono  né
coerenti e né non coerenti: sono moti. Tutto passa e va.
Un’emozione  è  soltanto  un’emozione,  un  pensiero  è
soltanto un pensiero, liberi da condizionamenti, perciò una
rabbia o una gelosia sono soltanto emozioni e non hanno
quella causa che attribuite loro per dare coerenza ad un
processo di trasformazione interiore. Siete voi a creare le
connessioni  per  poter  affermare  che  quell’emozione,  o
quell’azione,  o  quel  pensiero vi  appartengono,  ed in  tal
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modo vi appartiene anche la possibilità di renderli sempre
più  armonici  al  fine  di  raggiungere  la  vostra  meta
evolutiva. 

Ogni  cosa  che  vi  interessa,  che  vi  stimola,  che  vi
obbliga,  che vi  inquadra  o che vi  offre la  possibilità  di
inquadrare  gli  altri,  allora  vi  appartiene  perché  ‘vi
riguarda’.  Così  come  vi  appartiene  la  possibilità  di
connettere insieme pensieri, emozioni ed azioni, in modo
che  siano  coerenti  fra  di  loro,  anche  quando  non  si
incastrano  come  vorreste.  A quel  punto,  vi  dite  che  il
pensiero che ha originato l’azione era ‘positivo’, mentre
l’azione compiuta non lo è affatto, e quindi è necessario
ricreare  una coerenza che vi  rimetta  in  linea nel  vostro
sentiero  evolutivo,  perché le  connessioni  che operate  vi
servono  anche  per  mantenere  la  rotta  verso  la
trasformazione del vostro ‘io spirituale’. 

Quando,  poi,  non riuscite a ristabilire un’armonia fra
pensiero,  emozione  ed  azione,  e  non  siete  in  grado  di
spiegarvi quell’insuccesso, allora ricorrete ad un possibile
pensiero  ben nascosto  nello  stato  preconscio,  oppure  vi
rifugiate nell’inconscio, o addirittura chiamate in campo
vite  precedenti  per  motivare  quel  comportamento.  Tutto
questo  non  fa  che  ricondurre  ogni  cosa  ad  un  ‘io’.  E
quindi,  guai  se  sorge  un  dubbio  sulle  connessioni  che
operate:  subito  lo  allontanate,  perché  temete  che  dalla
messa in crisi, anche solo momentanea, del meccanismo di
connessione possa  emergere  una realtà  che non riuscite
più a gestire, mentre voi avete un gran bisogno di gestire
ogni cosa per dare un vostro significato alla vita, anche se
sapete che non la controllate. 
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Connettere  vi  permette  di  dire  che  su un  pensiero si
forma  un’emozione  e,  come  conseguenza,  un
comportamento, facendo un aggregato di cui voi siete il
centro  e  di  cui  vi  sentite  responsabili,  perché  ve  ne
imputate  la  motivazione; poi  fate  la  stessa  cosa con gli
altri, per quel tanto che riuscite a capire di loro. Degli altri
fate continue interpretazioni, costruzioni e proiezioni per
affermare voi stessi su di loro, soprattutto quando volete
rendere più stretto un rapporto. 

L’uomo connette per far sì che l’azione sia riferibile ad
un agente e sia prodotta sulla spinta di un pensiero e di
un’emozione  ad  esso  legata.  Nella  via  evolutiva  si
connette  perché  si  ritiene  che  sia  importante  agire  per
formare un’unitarietà nella quale ci si riconosce come un
‘io’ in cammino. Ma quando accade che nell’uomo venga
a mancare,  sia  pure  per  pochi  momenti,  la  connessione
automatica costruita nella sua mente, lui si ritrova a tratti
quel  pensiero,  a  tratti  quell’emozione,  a  tratti  quel
comportamento, ciascuno dei quali non è più motivabile
attraverso gli altri, e quindi lui si percepisce disconnesso.
Questo gli  dà la sensazione di essere sballottato da una
situazione  ad  un’altra,  tutte  slegate  fra  di  loro,
nell’impossibilità  di  ricongiungerle per  renderle coerenti
intorno al proprio ‘io’. 

Perché  l’uomo,  che  viene  attraversato  da  flash  di
disconnessione, vive un’insolita esperienza: ora è del tutto
aderente a quella sensazione,  ora a quel pensiero,  ora a
quel  comportamento.  Arriva  proprio a pensare  di  essere
quella sensazione - pausa - poi quel pensiero - pausa - poi
quel comportamento, esattamente come si presentano, cioè
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come una successione di  stati, dentro e fuori di lui, non
motivabili e non riordinabili. In quei momenti, lui si sente
disarticolato ed inconcludente: non capisce il motivo per
cui  nasca  quel  pensiero,  o  perché  si  presenti
quell’emozione,  o  perché  si  compia  quell’azione  e
nemmeno può utilizzare quegli  stati disconnessi che non
hanno nulla a che fare con la sua volontà, nulla con le sue
intenzioni e men che meno con un ‘passo avanti’ verso la
sua meta interiore. 

Nel  momento  in  cui  riconosce  la  realtà  di
disconnessione, l’uomo non può attribuire alcuna finalità
ai fatti ed alle azioni, come fate tutti voi per spiegare ciò
che è in termini di causa-effetto, di coerenza-incoerenza,
di utilità e di progressione verso l’armonia. Perché quando
si presentano dei flash di disconnessione, che perdurano e
che  tendono  a  ripetersi,  allora  in  lui  si  indebolisce
l’identificazione  nella  sua  mente  e,  di  conseguenza,  la
convinzione  che  pensiero,  emozione  ed  azione  gli
appartengano  e  che  costituiscano,  uniti  insieme,  la  sua
identità.  Nel ripetersi di momenti di tale natura, l’uomo
non riesce più a motivare quel che accade col principio di
causa-effetto, ed ancor meno ad identificarsi in quello che
voi tutti chiamate ‘spirito individualizzato’. 

Quando inizia a percepirsi disconnesso, l’uomo si vive
inizialmente  come  incoerente  e  non  trova  il  perché  di
quelle brevi esperienze che si presentano disconnesse le
une dalle altre, mentre prima poteva agire per rendere tutto
coerente coi propri  principi di armonia interiore.  A quel
punto,  inizia  a  tormentarlo  soprattutto  una  domanda,
quella  che  parte  dentro  di  lui,  presumendo  sempre  un
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‘chi’: “Chi è che agisce? Chi è che pensa? Chi è che prova
emozioni?”.

C’è uno strumento retorico nella via della Conoscenza,
chiamato  il  Chi,  che attraverso  una  dialettica  stringente
mostra all’uomo come lui sia già disconnesso dentro di sé,
senza rendersene conto, perché il suo meccanismo mentale
è quello di  connettere automaticamente insieme pensieri
ed  emozioni.  Si  tratta  di  un  serrato  botta  e  risposta,
guidato da una realtà  non-mente, che fa entrare la mente
dei presenti in impasse; qualcuno si irrigidisce, qualcuno
si  ammutolisce,  qualcuno  reagisce  irritato
nell’impossibilità  di  ricomporre  coerentemente  insieme
pensieri  ed emozioni,  perché sottoposto  ad una serie  di
affermazioni stringenti ed assurde. In quei momenti ci si
può percepire disconnessi, anche se si tratta di flash; poi le
menti  dei  presenti  si  ricostituiscono,  ed  allora  quelle
persone  possono  persino  compiacersi  nel  considerare  il
“Chi”  uno  ‘strumento  evolutivo’ ben  più  utile  di  quelli
incontrati precedentemente. 

Una voce: Perché mai usare con voi questo strumento
verbale? E perché invece non dirvi semplicemente che è
gratuità  tutto ciò che trascende la vostra mente e le sue
strutture? Pensateci, non basta certo dirvi questo senza che
voi adattiate velocemente la  gratuità  alle vostre logiche,
ed in breve, siete capaci di trasformarla in un qualunque
vostro oggetto concettuale. Ma è gratuità tutto ciò che vi
eccede, che non si lascia utilizzare, che non lascia che vi
esaltiate e che, pertanto, non può essere contenuta nella
vostra struttura concettuale. 
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Noi, voci dell’Oltre, siamo qua per provocare la vostra
mente dentro il contro-processo e per portarvi a capire che
è la disconnessione ciò che costituisce voi e tutti gli esseri,
quindi per farvi  scoprire come la vostra mente metta in
atto un continuo processo di connessione affinché possiate
raccontarvi  che,  comunque,  voi  ci  siete  come  ‘io’;  che
anche lasciandovi mettere in crisi dal contro-processo ci
siete, magari più consapevoli; che accettando la gratuità ci
siete; che facendo di tutto per chinare la testa di fronte alla
vita ci siete; che acconsentendo di essere messi in crisi da
queste  voci ci siete; che evolvendo continuate ad esserci
anche  dopo,  e  che  ci  siete  anche  quando  pensate  di
scomparire, perché poi vi immaginate di ritrovarvi come
un  minuscolo  ‘io’  dentro  il  Divino.  Chiacchiere  delle
menti! 
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3 - Gratuità: la disconnessione

Una voce: Riconoscere la  disconnessione tra pensieri,
emozioni  e  comportamenti  è  riconoscere  la gratuità.
Spesso l’uomo si domanda il  motivo di un accadimento
che  lo  sorprende,  poiché  lo  giudica  al  di  là  delle  sue
capacità e dei suoi meriti, e si interroga su come quel fatto
sia proprio indirizzato a lui,  su che cosa lui  possa  aver
fatto per meritarselo e come possa essere di  aiuto per i
suoi  passi  nel  sentiero  evolutivo.  Nonostante  i  tanti
interrogativi che l’uomo si pone per comprendere quel che
è giunto inaspettato, e che sempre lo travalica, non riesce a
cogliere l’unica possibile spiegazione,  e  cioè  il  costante
imporsi della gratuità, sia quando lui si sente confermato,
quasi prediletto, sia quando vive l’accadimento come un
tormento o una provocazione oppure una punizione. 

Ma  la gratuità è  sempre  e  dovunque,  pur  essendo
spesso  sconcerto  oppure  meraviglia  per  l’uomo  che,
impreparato,  cerca  di  trovare  una risposta  logica  a  quel
che accade, che si attribuisce e che eccede qualunque sua
interpretazione.  Perché  l’uomo è  sempre  alla  ricerca  di
cause riferibili  a  sé  quando si  domanda  che  cosa abbia
provocato  un  evento,  sia  che  lo  veda  gioioso  oppure
doloroso,  avvantaggiante  oppure  punitivo.  Vivere
consapevolmente  la  disconnessione significa  essere  lì,
fissi in un pensiero che passa e va, o semplicemente in
un’emozione che si espande con forza e si ritira, oppure in
un’azione  che  si  snoda  davanti  ai  propri  occhi  senza
lasciare meriti o colpe dietro di sé, e quindi essere senza
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vincoli di giudizio o di attesa o di volontà. 
Immaginatevi  di  essere  attraversati  da  tanti  flash  di

emozioni, di pensieri e di azioni, disconnessi fra di loro e
privi di importanza e di finalità, di cause e di effetti. Chi
percorre  una  via  interiore  legge  in  queste  parole  una
contraddizione,  poiché  è  alla  ricerca  di  una  sempre
maggiore armonia e coerenza dentro di sé e nei confronti
della propria meta evolutiva. La vostra identità si fonda
proprio  sul  rendere  coerenti  fra  di  loro  pensieri  ed
emozioni, per poi connetterli insieme per creare azioni in
sintonia con i vostri valori. Connettere significa dirvi: “Io
ci sono”, ed aggiungere: “Ben identificato nell’insieme dei
pensieri, delle emozioni e delle azioni che posso rendere il
più  possibile  coerenti”.  Anche  se  a  volte  accettate
un’incoerenza, però subito la trasformate in uno stimolo
per  ricreare  una  maggiore  armonia.  Questo  significa
negare la gratuità. 

Ma ora vi invitiamo ad osservarvi senza giudizi. Spesso
siete totalmente assorbiti in un’azione e non vi accorgete
dell’emozione  che  vi  sta  attraversando  e  che  sussurra
appena, poi se ne va; oppure siete talmente in ansia per la
conclusione  di  un’azione  che  nemmeno  osservate  un
pensiero che si affaccia dentro di voi, si discosta da quel
che  vi  preme,  e  poi  se  ne  va.  Non  siete  mai
contemporaneamente presenti nei vostri  tre aspetti; anzi,
ora  siete  dominati  da  un’emozione,  ora  inseguite  un
pensiero ed ora è l’azione a prendervi totalmente; in quel
momento siete aderenti  ad uno solo degli  aspetti  che vi
costituiscono,  eppure ve li  rappresentate come connessi,
anche  se  non  potete  affermarlo,  perché  non  siete
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consapevolmente e contemporaneamente presenti in tutti e
tre.  Ad  esempio,  quando  vi  sentite  armonici  posate
l’attenzione sull’aspetto che sta prevalendo, mentre se vi
sentite  disarmonici,  allora  la  vostra  inquietudine scivola
dall’uno all’altro, posandosi su ognuno perché non capite
quale vi preoccupa. 

Eppure avete la possibilità di essere a tratti consapevoli
della  disconnessione presente dentro di voi, e questo può
accadere quando la vostra attenzione è vigile sul momento
presente,  e  non  siete,  quindi,  assorbiti  dal  vostro
meccanismo automatico di  legare insieme i tre elementi
che vi caratterizzano. Ad esempio, nel sentirvi in armonia,
il vostro sguardo è posato su quello dei tre elementi che in
quel momento è dominante ed in linea col vostro ‘dover
essere’, che sia un pensiero, che sia un’emozione o che sia
un’azione; gli altri due è come se fossero dietro le quinte.
Ed anche quando siete a disagio per una disarmonia, siete
spesso  intenti  a  raffrontare  i  due  aspetti  che  giudicate
contraddittori, come per esempio un’emotività esuberante
che si manifesta tradendo il pensiero, cioè l’immagine che
volete  dare  di  voi,  mentre  il  terzo  elemento  agisce
indisturbato. 

Questo  significa  che  nel  sentirvi  in  armonia  siete
inconsapevolmente aperti a riconoscere la disconnessione,
perché  prevale  ai  vostri  occhi  uno  solo  dei  vostri  tre
elementi, ma significa anche che, nel sentirvi disarmonici,
la vostra attenzione è puntata sul tentativo di modificare
solo quell’aspetto che volete riportare in armonia, e quindi
vi  comportate  come  se  l’elemento  contraddittorio  fosse
l’unico.  Anche  in  questo  caso,  inconsapevolmente,  lo

119



Capitolo Due - 3

estrapolate dagli altri, e quindi lo vedete disconnesso. 
Davvero  non  siete  mai  contemporaneamente

compartecipi ed osservatori di ciascuno dei tre elementi,
poiché il vostro meccanismo automatico ne seleziona uno,
che  vivete  come globalità,  ed  in  base  a  questo,  poi,  vi
raccontate di essere il risultato della connessione di tutti e
tre.  In  realtà  voi  vivete  in  totale  disconnessione,  ma la
vostra  mente  vi  mostra  la  superficie  e  vi  nasconde  la
profondità che non parla di voi come un ‘io’ unitario. Ecco
perché vi è inammissibile accettare di vedervi come tanti
flash disconnessi che ora sono emozione o sentimento, ora
pensiero  ed  ora  azione,  ed  ecco perché,  sull’incontrarsi
disconnesso di quegli aspetti,  voi sovrapponete il vostro
‘io’, costruite un’immagine unitaria, la giudicate limitata e
vi date da fare per riportarla ad un ordine armonico. 

Provate a domandarvi chi siete senza quella presunta
unitarietà. Questo vi spiazza, poiché la vostra identità si
fonda sull’opera di connessione continua e prolungata nel
tempo, cioè sul fatto che, lungo il corso dei giorni e degli
anni,  vi  identificate  in  quella  stessa  individualità  che si
racconta di avere quei determinati pensieri connessi con
altri,  a  loro  volta  in  connessione  con  quelle  particolari
emozioni e con quelle specifiche azioni -  perché così  li
avete inglobati nella memoria - ed uniti insieme a quegli
accadimenti  passati  che avete  selezionato come ricordo.
Questo  è  il  vostro  ‘io’.  Vale  a  dire  un’individualità
sviluppatasi nel corso degli anni sulla base di connessioni,
cioè  formatasi  modificandone  alcune,  oppure
sviluppandone di nuove per abbandonare quelle vecchie,
pur sempre connessioni. 
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L’uomo non è niente di tutto questo: è un susseguirsi
disconnesso di flash di azioni, di pensieri e di emozioni
che si presentano e si consumano. Non c’è nulla dentro di
lui di solido e di unitario. E qui voi vi ribellate, perché vi
viene sottratta persino la speranza che, creando armonia al
vostro  interno,  evolverete  fino  a  raggiungere
l’assottigliarsi del vostro ‘io’ che, rimpicciolito, permarrà
accolto dal Divino. Eppure l’uomo dentro di sé è effimero
quanto il  vento e quanto tutto ciò che lo circonda. Non
siete  quell’unitarietà  solida,  che  si  rafforza  nel  tempo
modificando  un’emozione  non  coerente  col  pensiero,
oppure un pensiero per creare un’azione coerente nel suo
risultato. 

Riconoscersi  attraversati  da  flash  significa  veder
svanire il timore di incontrare l’effimero nel vuoto che si
apre  dentro  di  sé  quando  la  mente  tace,  avvolta  nel
silenzio. 
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4 - Gratuità: gli stati e la disconnessione

Una voce: Gratuità non è - come credete - un dono da
parte del Divino, da voi non richiesto ma che vi riempie di
gratitudine in quanto giunge proprio in vostro aiuto, e non
è  neppure  un  sostegno  che  va  al  di  là  dei  meriti  che
mettete in campo per avvicinarvi al premio finale; perché
non è conseguenza di azioni messe in atto da voi e non ha
nessun  rapporto  coi  meriti  che  pensate  di  accumulare
come esseri in cammino. La  gratuità è  indifferenziazione
verso  qualunque  preghiera  o  pretesa  o  merito  oppure
bisogno; riconoscere la  gratuità testimonia la sconfitta di
una mente ridotta al totale silenzio. 

Voi  uomini  sentite  la  necessità  di  costituirvi  come
un’unitarietà, pur con le contraddizioni che evidenziate in
voi,  ed  anche  come una  costanza,  pur  nei  cambiamenti
fisici e di carattere che avvengono nel corso del tempo.
Per  farlo,  operate  continue  connessioni  nei  fatti  che  si
presentano,  che  siano  incontri,  accadimenti,  pensieri  o
emozioni - cioè momenti di impermanenza -. Quando poi
vi impegnate in una via interiore, credete che, passo dopo
passo, il vostro ‘io’ si sviluppi e maturi per ricongiungersi
col vostro spirito individualizzato. Comunque, non volete
dare di  voi  un’immagine di  incoerenza,  perché vi  piace
sembrare quel che non siete. Perciò, quando scoprite una
contraddizione  e  una  disarmonia  nei  pensieri  o  nelle
emozioni,  che  poi  vedete  riflettersi  nelle  azioni,  vi
affrettate ad intervenire perché non entri in crisi la vostra
unitarietà. Innanzitutto vi dite che quell’emozione o quel
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pensiero o quella reazione non ‘dovrebbero esserci’, e poi
vi sforzate per riportarli ad una coerenza e ad un’armonia
globale. 

Però l’armonia interiore, come meta da perseguire, vi
imprigiona nei ‘dover essere’, perché, nel momento in cui
puntate il dito su una contraddizione, siete solo voi che la
state creando, e poi vi ingabbiate nel bisogno di smussarla
o di  risolverla  per  riportarla  a  quell’ordine  che  è  frutto
delle  connessioni  che  avete  strutturato.  E  non  contenti,
cercate  di  scoprirne  le  cause,  che  vedete  come
impedimento  alla  vostra  evoluzione,  ma  soprattutto  le
evidenziate, dando loro importanza, perché le incoerenze
mantengono attiva la vostra mente che ha il  compito di
riportarle all’ordine prestabilito. Quindi, se si presenta un
fatto o un comportamento altrui a scatenare dentro di voi
un’eccitazione che dà fiato ad emozioni, a pensieri ed a
reazioni, voi subito li etichettate come non armonici fra di
loro  e  la  vostra  mente  viene  attivata  per  ristabilire  un
ordine. Ma in ciò che è non esiste contraddizione, né non-
contraddizione;  sono  concetti  che  create  voi  per  fare
paragoni fra quello che incontrate e quello che, invece, vi
attendevate, o vi serviva, o avevate progettato, vale a dire
coi ‘dover essere’ applicati a ciò che è. 

Le  contraddizioni,  nella  via  interiore,  vi  servono  per
misurare  la  sufficiente  oppure  scarsa  armonia  che
riscontrate  in  voi.  Ed  è  soprattutto  quando  ricorrete  ai
concetti  di  ‘contraddizione’,  di  ‘incoerenza’  o  di
‘disarmonia’,  che  vi  state  nascondendo che  nella  vostra
mente è già presente il significato opposto, che dà forma
ad una contrapposizione che è il timone che nel cammino
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interiore indica la retta via. Ad esempio, fra coerenza ed
incoerenza  il  primo  significato  ha  valenza  ‘positiva’,
mentre  l’altro  ha  valenza  ‘negativa’.  Il  processo  di
contrapposizione funziona da spinta  per  operare  verso i
‘dover essere’ e, quindi, per riportare ordine, cioè per dare
credibilità  alla  vostra  mente  che,  attraverso  le
contrapposizioni concettuali, distingue ciò che nella realtà
è indistinzione. 

Quindi,  sottolineare  una  contraddizione  significa
mettere  in  moto  un  processo  mentale:  ogni  volta  che
dentro di voi ne percepite una, siete spinti ad agire verso
una  connessione  fra  pensieri,  emozioni  ed  azioni,
contrapponendo  sempre  due  polarità:  il  ‘positivo’ ed  il
‘negativo’,  il  ‘più’ ed  il  ‘meno’.  E  quindi,  coerenza  o
incoerenza, armonia o disarmonia, positività o negatività
sono lì  proprio  a  dirvi  che  voi  ci  siete  e  che  la  vostra
mente  può  indicarvi  la  strada  per  risolvere
quell’antinomia. Provate a prestare attenzione al momento
in cui riscontrate un’incoerenza dentro di voi: ad esempio
vi  sentite  offesi  e  si  è  risvegliata  l’emotività  che  poi  è
esplosa, però questo non vi piace. In quel momento state
sottolineando  una  contraddizione  e  proponendo  una
contrapposizione  nella  quale  il  significato  ‘negativo’ si
riferisce  a  come  siete,  rispetto  a  come  vorreste  invece
rappresentarvi,  che  è  il  ‘positivo’.  Questo  dà  l’avvio  al
processo di riordino della disarmonia: il segno ‘negativo’
va riportato al segno ‘positivo’, ed è compito della vostra
mente.

Riconoscere  un’emozione  disconnessa  significa
semplicemente stare dentro la forza di quell’emozione che
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passa e va,  senza giudizi  e  senza paragoni.  Mentre voi,
confrontandola  coi  ‘dover  essere’  e  connettendola  col
pensiero  che  si  presenta,  la  trattenete  e  la  appesantite
perché la trascinate dentro di voi come senso di colpa e
come rammarico, e quindi non la lasciate andare, ma la
etichettate: “È ‘negativa’! È ‘sbagliata’! Non è ‘idonea’ al
mio percorso di trasformazione”. Attenti, vi state dicendo
che è ‘incoerente’ con la vostra meta evolutiva, ed è lì che
nascono i sensi di colpa per il suo esplodere. Va osservata
in sé - non è ‘vostra’ - nel suo esplodere e poi morire, in
silenzio. Dentro uno  stato interiore, dove si è spettatori,
non ci sono giudizi e nemmeno contrapposizioni.

Voi, temendo le emozioni, le trattenete e le ingabbiate
nei  pensieri  che  le  giudicano  e  le  appesantiscono;  ma
l’emozione  vi  attraversa:  arriva,  si  esprime  e  poi  va.
Incapaci di restare nelle emozioni che non vi piacciono,
sgattaiolate  in  quei  pensieri  che  sottolineano  il  vostro
disagio e la vostra rabbia, alimentando così l’emotività e
dando l’avvio ad altre emozioni suscitate dai giudizi che si
agitano  nei  pensieri.  Ed  ora  vi  state  chiedendo  com’è
possibile  vivere  un’emozione  in  sé,  e  non  rifugiarsi
immediatamente  nei  pensieri  che  essa  suscita,
inseguendoli  e  rimanendo  sballottati  nei  su  e  nei  giù.
Quando un’emozione non viene alimentata da connessioni
coi pensieri, da confronti col passato e da sensi di colpa
che  vi  dicono come non  ‘dovrebbe  essere’,  allora,  così
come è nata, muore senza lasciare alcuna traccia. 

Però  non  fraintendete  le  nostre  parole:  non  stiamo
incitandovi perché vi sforziate di disconnettere. Non vi è
proprio  possibile  liberarvi  dalla  prigione  della  vostra
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mente, perché qualunque vostro impegno per raggiungere
una trasformazione interiore non porta da nessuna parte,
anzi, vi ingabbia ancora di più nelle vostre strutture. Non
si  incontra  la  realtà  tentando  di  disconnettere,  ma  è  la
realtà  che  si  mostra  quando  si  riconosce  di  essere  già
disconnessi.  I  tentativi  per  far  morire  la  vostra  mente,
inseguendo la  disconnessione, stanno solo dimostrandovi
le vostre connessioni ancora in atto.

Tutte le volte che si misura la via della Conoscenza in
base  al  passo  dopo  passo,  ci  si  fa  l’idea  che  lo  stato
interiore  sia  l’ultimo  passo  da  compiere  nel  proprio
percorso di miglioramento, poiché lo si elegge a traguardo
finale. Non ci sono passi e non ci sono traguardi: stare in
uno stato interiore significa non porsi mete spirituali, non
pensare  di  meritare alcunché,  non emettere  giudizi,  non
volere  cambiare  mai  nulla  e  non  avvantaggiarsi  di
alcunché per trarre meriti futuri. Ed allora - vi domandate
-  perché  darsi  ancora  da  fare,  se  non  ci  è  possibile
nemmeno dare l’avvio all’imporsi di uni stato interiore? 

A nulla  serve  darsi  da  fare;  l’uomo,  che  persegue  la
volontà  di  impegnarsi  per  essere  niente,  subisce  gli
scacchi che da solo si costruisce. Ci si riconosce  niente
solo  quando  scompaiono,  nella  totale  inutilità,  tutte  le
mete, le volontà, le domande e le spiegazioni che danno
utilità  e  affidabilità  alla  propria  mente.  Ed  allora  si  è
semplicemente attraversati ora da un sentimento, ora da un
pensiero, ora da un’azione ed ora da una reazione; sono
tutti neutri e non più motivabili, perché tutti da ricondurre
alla vita. 
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5 – Gratuità: gli stati e le contraddizioni

Una  voce:  Quando  ci  si  affascina  della  via  della
Conoscenza, si fanno i conti con l’insorgere dei dubbi e
con  la  stanchezza  di  inseguire  e  consolidare  la  propria
individualità.  Il  dubbio  apre  alla  possibilità  di  scoprirsi
semplicemente  un  crocevia  di  pensieri,  di  azioni  e  di
emozioni  che  nascono  e  muoiono;  è  lì  che  svanisce
l’importanza  data  alle  contraddizioni  ed  il  bisogno  di
un’armonia interiore. Perché nella via evolutiva si usano
le  contraddizioni  per  riconfermarsi  come  un  ‘io’  che
persegue il  proprio miglioramento spirituale,  e quindi si
insegue una sempre maggiore coerenza,  perfezionando i
propri  strumenti  di  difesa  dalle  sollecitazioni  che
giungono dalla vita. 

Il  contro-processo  della  via  della  Conoscenza  vi
provoca e vi sballotta perché rende evidente il disagio che
nasce dentro di voi per le contraddizioni, che prima erano
una  spinta  a  migliorarvi,  ma che  ora  -  vi  dite  -  vanno
osservate e non risolte, pur provando ancora la voglia di
riportarle ad un ordine. Ed in quel disagio vi domandate a
che serve tentare di migliorare, sottolineando imperfezioni
e limiti da correggere, poiché avete capito che i pensieri,
le emozioni ed i comportamenti non vi appartengono. A
nulla  può  servire  quel  vostro  processo,  quando  li
riconoscete  come  impulsi  che  si  accendono  e  poi  si
spengono,  senza  più  la  possibilità  di  utilizzarli  per
migliorarvi, passo dopo passo, e per superare i limiti in cui
vi identificate.
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Lo  stato, di  cui  parla  la  via  della  Conoscenza,  è
immobilità interiore, pur essendo attraversato di attimo in
attimo da un vivace e disconnesso susseguirsi di emozioni,
di  pensieri  e  di  moti,  cioè  di  stati  emotivi,  di  stati  di
pensiero e di stati di azione. Chi vive quello stato viene
plasmato  dall’onda  dei  pensieri,  delle  emozioni  e  delle
azioni che bussano con una mutevolezza ingovernabile ed
inspiegabile, ma che non genera le solite domande: “Come
mai è nato? Dove mi porta?”.

Nel vostro cammino di progressione, che chiamate via
evolutiva, voi utilizzate il concetto di contraddizione per
misurare  quanto  si  discostino  le  azioni,  i  pensieri  e  le
emozioni,  rispetto  ai  vostri  ‘dover  essere’.  Il  termine
‘contraddizione’  è  solo  un’etichetta  che  utilizzate  per
gestire gli  stati emotivi, di moto e di pensiero, ed anche
tutte le situazioni che incontrate. Finché riscontrate delle
contraddizioni, e ve le attribuite, allora ci siete. E poi ve
ne attribuite anche il  superamento e la conquista di una
maggiore coerenza. Sentirvi dentro un percorso evolutivo
vi serve per continuare ad essere colui  che si  trasforma
interiormente e che trova risposte sempre più sofisticate al
proprio  esserci  come  ‘io’ in  cammino,  per  poi  poterle
offrire agli altri. Sono i dubbi e le non-certezze a creare
delle  fratture  nella  compattezza  della  vostra  struttura
mentale. Il dubbio apre all’unica risposta possibile a tutte
le domande che l’uomo si pone per darsi una spiegazione
al proprio esserci come un ‘io’ in cammino, e la risposta
può essere solo un “Boh!”, che svuota di significati la sua
mente e lo porta a smarrirsi, togliendo agganci al suo ‘io’
che si evolve. 
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Adesso però non illudetevi che lo stato vi insegni qualcosa
e  vi  migliori  evolutivamente,  perché  se  ne  traete
insegnamento e se vi sentite ‘migliori’, avete ricreato un
pieno nel vuoto dello stato. I ripetuti “Boh!” introducono
piccoli  vuoti  e  momentanee  fratture  nella  compattezza
della  mente  dell’uomo,  che  si  smarrisce,  perché  è  di
contenuti e di continuità che ognuno di voi si serve per
costruire la sua presenza sull’assenza. 
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6 - Gratuità: le sollecitazioni
che incontrano stati interiori

Una  voce:  Come  è  stato  già  detto,  la  via  della
Conoscenza  nega  quella  vostra  unitarietà  fra  pensieri,
emozioni  ed  azioni,  in  cui  contrapponete  il  concetto  di
contraddizione a quello di ordine o di armonia, e vi dice
che siete solo un insieme casuale di stati di pensiero, di
azione e di emozione, che arrivano e vanno. Gli stati non
sono né belli e né brutti, né giusti e né ingiusti, né utili e
né modificabili. Anche le sollecitazioni portate dalla vita
non sono da modificare o da riordinare: non sono lì per
voi,  ma  semplicemente  sorgono  e  sollecitano.  E  subito
domandate:  “Chi  sollecitano?”.  Chiunque  incontrino,
indifferentemente.  Eppure  voi,  incontrandole,  sentite  il
bisogno  di  affermare  voi  stessi,  vi  sentite  chiamati  in
campo e giudicate o etichettate ciò che non vi riguarda. 

L’uomo può arrivare a dubitare delle connessioni che
opera  per  raggiungere  un’armonia  interiore  e  per
progredire spiritualmente. Il  dubbio si insinua anche nel
principio  di  causa-effetto,  non  quello  rivolto  alla
concretezza  del  quotidiano,  ma  quello  utilizzato  per
viversi  come un’individualità  in  armonia  con il  proprio
fine evolutivo. Il dubbio, quando inizia a riproporsi, apre
piccole  sensazioni  di  vuoto  dentro  l’uomo,  che  in  quei
momenti si sente sballottato dentro un susseguirsi di stati
indifferenziati e non controllabili,  che lui etichetta come
caos:  un  disordine  da  riordinare  e  da  ricondurre  al
principio  di  causa-effetto,  perché  non  sa  comprendere
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l’ordine profondo che c’è in quella forza.  

Una voce: Stati dopo stati, oppure forza che spinge gli
stati, oppure non finalità ma casualità e ordine sottostante
la casualità. Sono tutte frasi per spiegare l’inspiegabile; di
esse  l’umano  fraintende  sistematicamente  il  significato.
Vanno  unicamente  riconosciuti  i  limiti  che  le  parole
sempre presentano. 
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7 - Gratuità: ordine, caos e sballottamento

Una voce:  Abbiamo parlato di  stati  dopo  stati  che si
susseguono,  ed  abbiamo  detto  che  c’è  una  forza senza
finalità  che,  casualmente,  li  muove e li  guida,  perché  è
immotivata. 

Quando a  tratti  si  interrompe  il  chiacchiericcio  nella
mente dell’uomo ed appare il  silenzio, lui si  accorge di
essere attraversato da un susseguirsi di  stati interiori, che
giudica ingovernabili  e che etichetta come caos. In quei
momenti, non può che subire quell’imporsi caotico senza
riuscire  a  darsi  una  spiegazione,  e  quindi  ponendosi  la
domanda:  “Deve  pur  esserci  un  ordine  che  governa  il
mondo, e quel caos deve pur servire a qualcosa! Ma a che
cosa?”. 

Proviamo allora ad esplorare quello che la vostra mente
costruisce contrapponendo i concetti di ordine e di caos,
ben  sapendo  che  qualsiasi  nuova  prospettiva  vi
proporremo  non  potrà  che  fare  i  conti  con  la  vostra
struttura concettuale, che di tutto quel che incontra si crea
una  propria  immagine,  una  propria  motivazione  ed  una
propria  finalità.  Ben  sappiamo  che  qualunque
ragionamento  e  qualsiasi  provocazione  rivolti  a  voi
servono  semplicemente  a  crearvi  un  dubbio  sulle
concettualizzazioni che avete strutturato - in questo caso
riguardo ad ordine e caos - e non certo ad offrirvi nuovi
orizzonti,  perché  possiate  trasformarli  in  mete  spirituali
‘più evolute’. 
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Anzi,  le  nostre  parole  giungono  a  voi  per  creare
inceppamenti nella vostra mente e per condurvi verso un
deserto interiore.  Pensateci,  di  volta  in  volta  vi
proponiamo  nuovi  scenari  e  nuove  concatenazioni
concettuali, che eccedono la vostra mente, con lo scopo di
mettere in crisi i vostri concetti, sui quali avete costruito le
vostre  certezze.  Tutte  le  volte  che ne venite  affascinati,
entrate  senza  accorgervi  nel  contro-processo  della  via
della Conoscenza che produce quell’inceppamento dentro
i  processi  della  vostra  mente.  È  quello  il  momento  di
vuoto che spezza la continuità, ma che spesso voi leggete
come  un  passo  in  più  verso  la  vostra  progressione
interiore.

Ora proviamo ad entrare nel merito di che cosa sono
ordine e caos per la mente umana, e di come voi li vivete
nel  quotidiano.  Innanzitutto,  non fanno parte  di  ciò che
accade realmente e concretamente, ma sono solo etichette
di  cui  voi  avete  bisogno per  dare  senso e  continuità  ai
vostri  processi  mentali,  nei  quali  al  ‘più’ corrisponde  il
‘positivo’, mentre al ‘meno’ corrisponde il ‘negativo’. In
questo caso, il ‘più’ lo connettete con l’etichetta di ordine,
mentre  il  ‘meno’ con  l’etichetta  di  caos.  Senza  queste
etichette,  che  formano  le  contrapposizioni,  sarebbe
impossibile orientarsi in un sentiero evolutivo. 

L’uomo, giorno dopo giorno, fa i conti con ciò che è
altro  da  sé,  poiché  il  vivere  quotidiano è  caratterizzato
dalla socialità, cioè dall’incontro con altri esseri. Questo
presuppone  che  le  sue  azioni  siano  coordinate  con  le
azioni  degli  altri,  che  i  suoi  progetti  tengano  conto  di
quelli  altrui  e che la sua emotività faccia i  conti  con le
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reazioni  che  gli  vengono  mostrate  dagli  altri,  in  un
intreccio in cui tutto quello che lui compie è condizionato
da quanto succede dentro di lui ed attorno a lui,  quindi
anche da coloro con cui entra in relazione. Perciò l’uomo,
agendo in un contesto sociale, terrà conto dei vincoli che
gli altri esercitano su di lui, come anche di quelli che lui
esercita sugli altri. L’uomo sa di avere a disposizione una
quantità limitata di tempo, e pertanto sente la necessità di
darsi uno scadenzario che terrà conto anche del suo essere
in  relazione  con  l’alterità,  oltre  a  tener  conto  delle
scadenze e delle priorità che sono date dai suoi bisogni o
dalle ambizioni o dalle scommesse. 

Il vostro concetto di ordine si fonda su una selezione da
voi stessi stabilita in precedenza in base al vostro concetto
di positivo, vale a dire quel che è da accogliere rispetto a
quello  che  non  lo  è,  oppure  il  ‘conosciuto’ rispetto  al
‘diverso’, oppure ‘quel che mi è utile’ rispetto a ‘quello
che mi danneggia’, poiché per dare un ordine è necessario
selezionare  attraverso  un  processo  che  vi  porta  a  far
prevalere il vostro ordine sugli altri che sono in relazione
con  voi.  La  creazione  di  un  proprio  ordine  entra  nella
gestione del quotidiano, perché è da quell’ordine che voi
traete  l’idea  di  quanto  spazio  vi  sia  necessario  in  un
contesto che tende a non darvene quanto ne vorreste. Ma
soprattutto create un vostro ordine per agevolarvi quando
vi trovate a contatto con gli altri, tentando di far prevalere
le  vostre  logiche.  Perché  la  creazione  di  un  ordine  vi
consente di perseguire quello che volete - le pretese - e di
far rispettare le priorità da voi stabilite, nella misura in cui
vi è possibile. 
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Vi  è  già  stato  detto  che  voi  create  un  ordine  per
difendervi dalla vita, ma siete anche convinti che quello
stesso ordine vi permetta di esprimervi utilizzando tutte le
opportunità  della  vita,  nonostante  i  vincoli  esterni  che
avete la tendenza di ingigantire. Quindi, per voi creare un
vostro ordine significa riaggiustare il disordine che vedete
intorno a voi ed usufruire delle opportunità offerte dalla
vita, di cui, però, individuate solo una minima parte. Ecco
perché interpretate ciò che accade in base alla possibilità
di favorirvi o non favorirvi, ed in base all’affermarsi, al
confermarsi  o  all’affievolirsi  di  quello  che  credete
importante per voi in quella data situazione. 

Si  può quindi dire che l’uomo considera ordine tutto
quello  che  costruisce  sui  fatti  come  conferma  oppure
opportunità da trarre da tutto quello che lo circonda. Come
sapete, i fatti sono soltanto sollecitazioni neutre, anche se,
nel momento in cui l’uomo pone il suo marchio su di essi,
possono trasformarsi dentro di lui, a seconda dei casi e di
come  li  interpreta,  in  una  minaccia  al  suo  ordine
precostituito oppure in elementi da inglobare nell’ordine.
Perché, di volta in volta, lui trasforma una sollecitazione
in un’opportunità che conferma il suo sistema d’ordine, o
altrimenti in un ‘problema’ che ne è di ostacolo, ma anche
in una spinta per ricreare un ordine più stabile.

Quindi  l’uomo  nei  fatti  legge  sia  vincoli  che
opportunità in base a fattori diversi, legati sia al tempo di
cui  si  serve,  che ai  suoi  bisogni  o  alle  sue pretese.  Ad
esempio, quando sente la necessità di costruire un nuovo
sistema d’ordine, da quel momento i parametri che aveva
prima - necessità, ambizioni, progetti - non vengono più
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considerati  validi,  perché  in  lui  si  fanno  strada  altre
pretese,  nuovi  programmi  e  differenti  aspirazioni,  ma
anche  perché  il  tempo  è  intervenuto  a  modificare  la
visione che aveva di sé e della vita; a  quel punto muta
anche il suo schema d’ordine. Voi uomini siete convinti di
essere gli autori di ogni mutamento dentro di voi e, pur
non  sapendo  come  mai,  o  addirittura  pretendendo  di
saperlo, ad un certo punto notate che in voi cambiano i
bisogni, i progetti e le aspettative. E così incominciate a
scorgere, nelle sollecitazioni che arrivano e vanno, nuove
occasioni o nuovi vincoli che vi fanno mutare il sistema
d’ordine, perché lo sentite messo sotto attacco in un suo
punto nevralgico. 

In ogni sistema d’ordine c’è infatti un punto fragile che
va  riadeguato  in  base  alle  differenti  sollecitazioni,  che
però non sono fatte per colpire l’ordine creato dall’uomo a
difesa  dalla  vita.  Le  sollecitazioni  semplicemente  si
presentano e casualmente colpiscono un punto fragile del
suo  sistema  d’ordine.  L’uomo,  allora,  vive  quella
sollecitazione come eccitazione e come attacco, e perciò si
sente  costretto  a  riattrezzarsi,  riorganizzando  proprio
quell’aspetto  del  sistema d’ordine  che  è  stato  messo  in
crisi.  Ma  questo  non  esclude  che  si  presenti  un’altra
sollecitazione a colpire anche quel nuovo sistema proprio
in un suo diverso punto fragile. 

Stiamo  descrivendovi  il  processo  mentale  nell’uomo
che va avanti finché perdura in lui il bisogno di attrezzarsi
attraverso  la  creazione,  il  consolidamento  ed  il
riadeguamento di un proprio sistema d’ordine, in modo da
attenuare  il  suo  sentirsi  sballottato  a  destra  e  a  manca
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dentro  i  meandri  della  propria  mente,  in  seguito  agli
imprevisti che lui vive come caos o come disordine. Ecco
perché ognuno ha consolidato un sistema di difesa che va
irrigidendosi in vista di un possibile incontro proprio con
quelle sollecitazioni che eccitano la sua struttura mentale,
e che sono differenti per ognuno. Si tratta di un sistema
atto a regolare lo sballottamento, che l’uomo teme ma che
in realtà appartiene alla naturalità del vivere. 
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8 - Gratuità: sballottamento nel gioco della vita

Una voce: Nella via della Conoscenza, viene chiamata
sollecitazione il semplice presentarsi di un fatto  in sé: un
evento  naturale,  una  situazione  di  vita  quotidiana  o
un’azione  messa  in  campo  dall’alterità.  Sono  tutti
accadimenti  che  ognuno  di  voi  interpreta,  filtrandoli
attraverso il proprio sistema d’ordine precostituito. Però la
sollecitazione è neutra, né ‘positiva’ e né ‘negativa’, è ciò
che è. 

Se ci pensate, uno stesso accadimento - ad esempio un
episodio doloroso - può essere vissuto in maniera diversa:
per qualcuno il dolore sarà reputato come funzionale ad
una  trasformazione  interiore,  mentre  per  un  altro  verrà
letto  come  elemento  ingiusto  e  distruttivo.  Eppure  a
quell’accadimento  non  appartiene  né  l’una,  né  l’altra
etichetta, ma è semplicemente un fatto in sé. Quello che lo
rende  ‘problematico’  agli  occhi  di  qualcuno,  oppure
strumento di profonda riflessione per un altro, è il modo in
cui lo si legge alla luce di un certo ordine che ci si è dati,
cioè  di  un  certo  schema  di  giudizi,  di  necessità,  di
preferenze e di priorità, oppure di segnale di allerta per le
difficoltà  che  presenta,  ma  anche  di  un  certo  modo  di
considerare  i  fatti  rispetto  a  quelle  preferenze,  a  quelle
priorità  oppure  ai  timori  che  quei  fatti  provocano
nell’uomo. 

Abbiamo  visto  come  un  sistema  d’ordine  venga
considerato  un’indispensabile  difesa  rispetto  al  naturale
sballottamento  ad  opera  degli  eventi  che  si  presentano,

141



Capitolo Due - 8

avendolo  voi  creato  con  il  compito  di  filtrare  le
sollecitazioni che possono apparire ‘pericolose’, o quanto
meno  di  leggere  quelle  stesse  nel  modo  meno
‘problematico’  possibile  ed  assecondando  sempre  la
pretesa di ridurre a voi ogni fatto che incontrate, nel senso
di potervene servire. 

Voi siete costantemente impegnati  a ritradurre oppure
ad addomesticare i fatti, cioè li adattate al mondo ‘per voi’
e li  interpretate  attraverso le  vostre etichette ed i  vostri
giudizi  per  farli  diventare  adeguati  al  sistema  d’ordine
dietro il quale vi difendete dal non-noto, o imprevisto, o
non gradito. Il vostro sforzo è di rendere ciò che incontrate
funzionale  al  mantenimento  ed  al  proseguimento  del
vostro ‘io’,  anche se a volte non potete che adattarvi; a
quel punto modificate i filtri del vostro sistema d’ordine
allo scopo di preservare la vostra identità. Questo perché
un qualunque fatto o un comportamento altrui può tradursi
in una sollecitazione che vi  mette in allerta  perché non
siete  in  grado  di  evitarla,  nemmeno  di  accantonarla  e
neanche di  addomesticarla,  e perciò produce un impatto
che  disarticola  la  struttura  portante  del  vostro  sistema
d’ordine nel suo punto fragile. In quel momento voi non
riuscite  più  a  dare  un’interpretazione,  che  vi  sia
funzionale, di ciò che accade, ma nemmeno a recuperarlo
attraverso  un  riadattarvi,  poiché  vi  trovate  di  fronte  a
qualcosa che è irriducibile a qualunque vostro tentativo di
assorbimento o di riadattamento. 

Il  sistema  d’ordine  vi  pone  in  un  rapporto  il  più
possibile  controllato  con  ciò  che  vi  circonda,  ma
soprattutto  con  gli  altri  esseri  umani:  voi  ed  i  loro
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comportamenti,  voi  e  le  loro  intenzioni,  voi  e  le  loro
emozioni,  voi  e  tutto  quello  che,  nel  corso  del  tempo,
l’umanità  si  è  data,  ovverosia  leggi,  vincoli,  norme  e
procedure che servono a regolare il vivere sociale. Questo
perché  per  voi  nessuna  sollecitazione  è  mai  neutra,  ma
sempre  interpretabile  in  base  alla  possibilità  di  farla
rientrare  nel  vostro  concetto  di  ‘ordine’,  oppure  di
riadattare parzialmente il vostro sistema d’ordine a quella
sollecitazione, o magari di evitarla proprio, o almeno di
ridurla nelle potenzialità dirompenti che temete, perché la
contrapponete  al  vostro  schema  interpretativo  ed  alla
visione  che  avete  del  mondo,  che  formano  ambedue  la
struttura del sistema d’ordine che avete creato. Perché, un
sistema d’ordine implica un proprio modo di stare nella
vita,  attraverso degli  strumenti,  un modo di  interpretare
ciò che accade ed anche un modo di interpretare l’agire, le
emozioni ed i pensieri espressi dall’altro, sottintesi oppure
ipotizzati. 

Pertanto,  fino a quando una sollecitazione viene letta
come armonica, o appena un po’ disarmonica rispetto al
proprio modo di intendere i fatti, nell’uomo non si creano
difficoltà;  anzi,  normalmente  viene  vissuta  come  una
conferma che rafforza il sistema d’ordine che lui si è dato.
Nel momento in cui, però, una sollecitazione mette in crisi
i pilastri fondamentali della sua visione del mondo e del
modo con cui  l’uomo concepisce  se  stesso rispetto  agli
altri,  oppure  dello  schema  delle  sue  preferenze,  o  del
modo con cui lui interpreta le regole del vivere sociale -
regole  che  sono  concepite  per  fondare,  intrecciare  e
mantenere le relazioni fra sé e gli altri - allora, quello che
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prima riteneva un fatto di possibile integrazione nel suo
ordine diventa invece un elemento di disordine o di crisi,
quindi  un  elemento  che  può  distruggere  o  comunque
minacciare  il  suo  sistema  d’ordine.  A quel  punto  viene
definito non armonico, non adattabile e non usufruibile. In
poche parole - attenti! - diventa il ‘diverso’. 

Voi vedete spesso le sollecitazioni come il presentarsi
del ‘diverso’ nel mondo ‘per voi’, e ve ne difendete perché
il ‘diverso’ è in opposizione ai vostri valori di amore, di
correttezza,  di  senso  dell’esistenza,  cioè  a  tutti  quei
significati sottesi al vostro concetto di ‘giusto’, e quindi le
affrontate con la medesima irriducibilità che applicate al
caos. Quando poi il sistema d’ordine diventa molto rigido,
cioè  ben  consolidato,  capita  frequentemente  che  voi
leggiate  contrasti  al  vostro  ordine  dove  ci  sono  solo
sollecitazioni  che  un  tempo  avreste  accolto,  perché  un
ordine rigido si offre a continui attacchi. 

Stabilire  un  ordine  significa  selezionare  ciò  che  si
presenta  ed  emettere  etichette  e  giudizi,
indipendentemente  che  lo  leggiate  come  sollecitazione
compatibile  col vostro ordine,  o  che lo trasformiate  nel
‘diverso’, cioè in una minaccia da espellere. Selezionare
ordine  oppure  caos  in  ciò  che  accade  vi  fa  costruire
continue  contrapposizioni  a  ciò  che  è  indifferenziato,  e
questo vi allontana dal mondo in sé, facendo primeggiare
la visione ‘per voi’, cioè un mondo in cui ‘deve’ prevalere
la vostra mente con le sue strutture ed i suoi processi. 

Secondo voi è la  creazione di  un ordine a difendervi
dallo sballottamento, e vi impegnate a riordinare il caos
perché  vi  dite  che  è  quello  che  lo  alimenta.  Quindi  vi
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immaginate che, aumentando l’ordine, possiate ridurre il
caos  e  che,  invece,  con  l’aumentare  del  caos  il  vostro
ordine si trovi sotto minaccia. In realtà, è ponendo i due
termini in opposizione che si alimentano reciprocamente
dentro di voi e che prendono forza ed importanza, e questo
aumenta il  naturale sballottamento. Però voi, invece che
dubitare della vostra mente e dei suoi processi, continuate
ad  affidarle  il  compito  di  ridurre  il  caos  e  di  riportare
ordine,  inconsapevoli  che  questo  suo  processo  non
modifica mai i fatti che accadono, ma si articola soltanto
al vostro interno.

Eppure,  affidandovi  alla  vostra  mente,  continuate  ad
ipotizzare che, se riusciste a creare maggiore armonia, a
quel  punto  il  senso  di  caos  si  azzererebbe.  Mentre  è  il
contrario: quando in voi sussiste un ordine rigido, cioè una
forte  pretesa  di  armonia,  diventano numerosi  i  fatti  che
possono minacciarlo e quindi avvertite intorno a voi una
sensazione di caos molto estesa. Perché non capite che si
tratta solo della modalità che avete di leggere la medesima
cosa, vale a dire gli accadimenti che si presentano ma che
voi  contrapponete,  utilizzando  quei  significati  espressi
dalle  vostre  etichette.  Stiamo  dicendo  che  in  voi  sono
presenti due modi di leggere i medesimi fatti: quando ne
evidenziate  il  caos,  state  sottolineando  lo  scostamento
delle  sollecitazioni  che  si  presentano  rispetto  al  vostro
modo  di  concettualizzare  l’ordine;  mentre  quando  ne
evidenziate l’armonia, allora quello che sottolineate è la
similitudine col vostro concetto di ordine e l’adattabilità ai
vostri filtri. 

Tutto  questo,  però,  non  tiene  conto  che  lo
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sballottamento interiore  -  che tanto temete  -  è  un moto
naturale:  è il  casuale susseguirsi di  stati disconnessi,  ed
accompagna indistintamente ora una sollecitazione ed ora
un’altra. Non ha nulla a che vedere con il senso di caos
che vi tormenta e che dipende unicamente dai giudizi che
voi  emettete  per  difendervi  e  dai  filtri  che  bloccano
l’elemento  sgradito.  Quindi,  non  dagli  altri  e  dagli
accadimenti, ma dai concetti che ponete sugli altri e sugli
accadimenti. 

Lo  sballottamento  è  un  movimento  interno  che  si
accompagna al susseguirsi delle sollecitazioni presenti nei
fatti visti  in sé, cioè non ricondotti ad un ‘io’. Dentro lo
sballottamento le sollecitazioni non si riferiscono a nulla e
nessuno.  Questo  è  il  gioco della  vita  che  alterna
casualmente il  nascere e morire di accadimenti  che non
lasciano traccia, che non sono collegabili a nulla, che non
sono motivabili e che non sono né ordine e né caos. Però,
quando incontrano i filtri del vostro sistema d’ordine, lì si
scontrano.  Nella  realtà  non-mente le  sollecitazioni  non
hanno più motivo di essere, perché si impone ciò che è. 

Ricordatevi che tutte  le  volte che agite dentro di  voi
sulle sollecitazioni per renderle coerenti col vostro sistema
d’ordine, avviene un rafforzamento della vostra struttura
mentale. Mentre quando vi scontrate con fatti minacciosi,
cioè  quelli  che  leggete  come  provocazioni,  si  creano
piccole fratture nella solidità della vostra struttura.
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9 - Gratuità: il sistema d'ordine si basa su
connessioni messe in crisi dalla disconnessione

Una voce: Come abbiamo detto, i fatti sono neutri ed
assumono l’aspetto di sollecitazioni perché incontrano la
vostra  mente  che  applica  un  sistema  d’ordine.  Le
sollecitazioni si scontrano con l’elemento debole di quel
sistema,  però  voi  lo  riaggiustate  e  lo  riadattate
automaticamente sulla base dello scacco subito. Tutte le
volte  che  vi  sentite  in  balia  del  caos,  state  solo
contrapponendo due concetti, quello di ordine e quello di
caos, o di disordine: ordine come conquista di armonia, e
caos nei fatti che si presentano inaspettati, cioè ‘diversi’ da
come vorreste. 

Poiché il processo della vostra mente implica continue
connessioni  per  raggiungere  una  visione  unitaria  e
coerente nei pensieri e nelle emozioni, questo discorso è
applicabile  anche  ad  essi,  che  sono  fatti  neutri  che  vi
attraversano, ma che poi assumono differenti colorazioni
se letti  da  una struttura mentale  oppure  da un’altra.  Ad
esempio, se esplode una rabbia in un percorso evolutivo, il
sistema d’ordine entra automaticamente in funzione e la
etichetta  come  ‘sbagliata’.  Perché  l’ordine,  una  volta
creato,  governa  azioni,  emozioni  e  pensieri  in  base  ai
‘dover  essere’ ed  alla  contrapposizione  dei  concetti  di
‘giusto’ e di ‘sbagliato’. Voi, che vi considerate ‘individui
in  cammino’,  siete  costantemente  impegnati  a  riportare
ordine  al  vostro  interno  secondo  i  criteri  che  avete
selezionato; ad esempio, agite su un’emozione di rabbia,
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che giudicate ‘eccessiva’, per far sì che non si ripresenti,
oppure su un pensiero ‘sbagliato’ per renderlo coerente coi
‘dover essere’.

Per veder entrare in azione il vostro sistema d’ordine è
sufficiente  che  si  presenti  un  qualunque  fatto,  dentro  o
fuori  di  voi,  che  ecciti  la  vostra  mente.  Mentre  per
metterlo in crisi basta creare l’abitudine a dubitare dei suoi
filtri  e delle sue etichette.  Sono le connessioni,  che fate
diventare sistema di lettura, a filtrare i fatti e l’altro da voi
che si presentano, suggerendovi quel che non è ‘giusto’,
cioè  non  coerente  col  vostro  sistema  d’ordine.  A quel
punto,  vi  costringete  ad  attenuare  oppure  a  soffocare
quello che vi attraversa, per renderlo ‘armonico’, oppure
vi  sforzate  di  agire  sui  fatti  esterni  e  sugli  altri  per
trasformarli da ‘diversi’ in ‘compatibili’.

Tutti quei fatti che vi mettono particolarmente in crisi
non risultano coerenti con le vostre connessioni, ed allora
dentro di voi percepite uno iato, che è il conflitto creatosi
fra il vostro sistema d’ordine e quel fatto ‘non adattabile’.
Quello iato, poi, tentate di colmarlo giustificandovi, cioè
dicendo che non era nelle vostre intenzioni non controllare
quella reazione eccessiva, oppure mostrarsi impreparati a
quella situazione. Quel che vi guida è il vostro bisogno di
piegare ciò che si presenta allo schema d’ordine, come ad
esempio  creare  un  ‘pensiero  positivo’ o  diventare  ‘più
benevoli’.  Però  quando  non  ci  riuscite,  allora  agite  sui
filtri  per  mutarli.  Ma un  sistema d’ordine è complicato,
rigido,  ripetitivo  ed  è  anche  sciocco,  essendo
programmato per mutare ciò che da sempre è immutabile. 
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Ciò  che  è non  ha  contrapposizioni.  Perché  nulla  è
contraddittorio,  nulla  è  da  modificare  e  nulla  è  da
integrare. Ma soprattutto nulla riguarda nessuno.
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10 - Gratuità: l'uomo e il magma al suo interno

Una voce:  Un sistema d’ordine - come vi è stato già
detto  -  si  fonda  su  un  insieme  di  connessioni  che,
utilizzando  parametri  del  tutto  soggettivi  unitamente  a
parametri condivisi, ha il compito di mettere ordine sia nel
mondo  esterno,  sia  in  ciò  che  si  manifesta  al  vostro
interno.

Il sistema d’ordine analizza ciò che accade attraverso
dei  filtri  che  contrappongono  due  significati  stabiliti  a
priori,  ad  esempio  quelli  di  positivo/negativo,  di
giusto/ingiusto, di amichevole/estraneo, di simile/diverso,
di più/meno, e da lì  partono i giudizi e la possibilità di
inglobare,  modificare  o  eliminare  l’oggetto  della
sollecitazione. Ogni volta parte quel processo automatico
che giudica con rigide categorie che sono l’una escludente
l’altra, oppure l’una negante l’altra, e che determinano se
quell’oggetto  reale  serve  o  non  serve,  se  ostacola  o
favorisce, se protegge o danneggia e quindi se è possibile
ed utile inglobarlo e trasformarlo in un oggetto mentale.
Ogni vostra etichetta ha sempre un suo opposto pronto a
balzare fuori per difendervi da ciò che accade. Prima sono
state  elencate  alcune  delle  vostre  contrapposizioni,  ma
certo ne conoscete altre. 

Il sistema d’ordine, per passare al vaglio un qualunque
oggetto reale,  parte dall’unitarietà del  vostro ‘io’,  che è
l’identità  che  vi  siete  costruiti  con  un  processo  di
connessione automatica di tutti i vostri ricordi - gli oggetti
mentali - vale a dire tutto quello che è già stato annesso
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attraverso i suoi filtri. Poiché non è possibile costruire un
‘io’ unitario  quando  c’è  uno  iato  continuo  tra  pensieri,
emozioni,  ricordi  ed  azioni,  allora  tutto  viene
automaticamente  connesso  per  avere  di  voi,  e  per
trasmettere  all’esterno,  un’immagine  che  sia  il  più
possibile  unitaria  e  coerente.  Ecco  perché  un  sistema
d’ordine  può  anche  essere  visto  come  uno  schema  di
connessioni  mentali  atto  a  formare  un’individualità
coerente ed armonica, eliminando, o almeno diminuendo,
le cosiddette contraddizioni. 

C’è dentro la vostra mente proprio un corposo magma
di  connessioni  che,  automaticamente,  interpretano,
marchiano  e  danno  consistenza  a  quel  che  si  presenta;
altrimenti  incontrereste  ciò  che  è,  inconsistente  ed
effimero, che voi temete in quanto negazione del vostro
‘io’ e dei vostri  processi mentali.  Quel che non capite è
che il magma è dentro di voi, ma a voi sembra l’opposto,
perché  vi  sentite  attorniati  da  un  grande  caos,  che  vi
intimorisce, che vi genera ansia e che mette subito in moto
il vostro processo di riordino, per riorganizzare dentro di
voi quel guazzabuglio. Ma così il vostro magma aumenta. 

Voi  avete  bisogno di  difendervi,  di  confermarvi  e  di
distinguervi per dare una solida struttura al vostro nucleo
centrale e per arrivare a conquistare un’armonia dentro la
vostra  unitarietà,  pur  rassegnandovi  a  qualche  piccola
contraddizione,  che  vivete  come  spinta  per  migliorarvi.
Ma è proprio quello stringervi intorno ad un’identità da
difendere a farvi guardare alla vita come fosse un magma
in cui avete paura di sprofondare, mentre c’è davvero un
ordine  profondo  e  sotteso  che  non  riguarda  nulla  e
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nessuno, ma che tutto abbraccia. 
Il  vostro  sistema  d’ordine  funziona  utilizzando  due

movimenti  contemporanei  -  l’escludere  e  l’includere,  il
più  e  il  meno  -  cioè  agisce  teorizzando  gli  opposti,  in
modo da farvi  saltare dall’uno all’altro,  impedendovi di
fissarvi su un punto mediano. Ma può anche funzionare
mostrandovi  l’uno  e  velandovi  l’altro,  cioè  dandovi  la
sensazione  che  sia  presente  solo  uno  dei  due  opposti,
anche se c’è la compresenza di ambedue. Ad esempio, se
puntate lo sguardo su un atteggiamento di non amore, vi
convincete che lì l’amore non c’è.

Periodicamente  l’uomo  però  si  accorge  che  il  suo
sistema d’ordine incomincia a scricchiolare ed è quando,
da quel temuto ‘magma informe’ della vita, appaiono fatti
e  comportamenti  dai  quali  non  è  capace  di  difendersi
perché non riesce a mettere in atto il solito processo per
inglobarli, se utili, oppure per mutarli o per escluderli, se
dannosi o inutili. A quel punto, o agisce modificandone i
filtri, e quindi mutando giudizi ed etichette, oppure inizia
a  mettere  in  crisi  tutto  quel  complesso  sistema  perché
dentro di lui si è introdotto un dubbio, che lo fa interrogare
sul reale motivo di tutti quei giudizi e quelle etichette e sul
continuo bisogno di scartare e di includere. 

Colui  che  percorre  un  sentiero  evolutivo  ha,  come
punto irrinunciabile, quello di essere armonico, e quindi il
suo sistema d’ordine verrà strutturato in base all’assunto:
“Tutto quello che si presenta ‘deve’ poter essere utilizzato
per  la  mia  armonia  interiore”.  Questo  lo  porta  a  non
accettare  che qualcosa si  scontri  con il  suo processo di
apprendimento, di conquista e di interiorizzazione di quei
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valori  evolutivi.  Perciò il  nucleo centrale,  in un sistema
d’ordine basato sul processo di  trasformazione interiore,
scarta  usando  l’etichetta  ‘non-idoneo’  alla  conquista
dell’armonia necessaria per raggiungere la meta evolutiva,
oppure include usando l’etichetta ‘idoneo’. 

Comunque  ogni  sistema d’ordine  è  programmato  per
negare/affermare, oppure per eliminare/acquisire, quindi si
basa sul discriminare, che si esprime coi soliti presupposti
coi quali filtrate le novità, e cioè: “Mi serve/non mi serve.
Mi riguarda/non mi riguarda. Rientra/non rientra nei miei
schemi.  Mi  difendo/accolgo”.  Quei  ‘sì’ e  quei  ‘no’ che
esprimete sono giustificati  da criteri  prestabiliti,  ma che
possono  mutare  col  mutare  delle  situazioni  esterne  che
richiedono  una  durezza  maggiore  nel  discriminare.  Le
motivazioni  del  ‘sì’ vi  sono già chiare;  ed è abbastanza
comprensibile  che  i  ‘no’  mettano  in  evidenza  la  non
compatibilità  di  ciò  che  si  presenta  col  vostro  schema
d’ordine. 

Quello che accomuna ogni sistema d’ordine è il fatto di
stabilire  frequenti  ‘no’,  pur  riadattandosi  quando  i  ‘no’
non  sembrano  più  possibili,  spesso  restringendo
ulteriormente  le  maglie.  Però,  quello  che  non  avete
previsto  nel  realizzarlo,  è  che  la  pratica  di  stabilire
frequenti ‘no’ presenta una contropartita: quando il ‘no’ si
consolida  all’interno  di  voi,  non  solo  vi  priva  di
un’esperienza  da  vivere,  ma  fin  da  subito  la  blocca
mentalmente persino come ipotesi; e quindi, in sostanza,
vi priva della possibilità di incontrare tutto quello che la
vita presenta come nuovo, come mutevole, come qui ed
ora. Cioè vi rende impossibile il possibile.
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Voi  umani  siete  governati  nella  via  interiore  dalla
pretesa  di  ingurgitare  dentro  di  voi  tutto  quello  che  vi
riesce, se lo ritenete utile al fine che vi siete dati, almeno
fino  a  che  non  lo  giudicate  troppo  contraddittorio  col
vostro  sistema  d’ordine,  che  è  stato  creato  proprio  per
stabilire  i  gradi  di  contraddittorietà  che  ognuno  può
accettare dentro di sé, e lo fa in base alla rigidità o alla
elasticità dei parametri prestabiliti. È la pratica del dubbio
a rendervi consapevoli del tipo di etichette e dei parametri
utilizzati; è quindi il dubbio che allarga le maglie dei filtri
del sistema d’ordine e che ve ne mostra la non affidabilità.
Se,  poi,  il  nuovo  sistema  d’ordine  viene  modificato
tenendo già presente la dubbia attendibilità dei giudizi in
genere, allora le maglie si allargano ulteriormente.

Dentro un sistema d’ordine, che è fatto per selezionare
e discriminare, a volte può formarsi  uno iato quando vi
sentite provocati da un oggetto reale a cui non riuscite a
dare una motivazione che renda possibile inglobarlo, ma
da  cui  non  riuscite  nemmeno  a  difendervi  attraverso
l’eliminazione  o  l’accantonamento.  Il  ripetersi  di  questi
accadimenti può impedire al sistema d’ordine di assolvere
alla  sua  funzione,  perché  lo  colpiscono  nel  suo  punto
critico. Ed allora vi sentite negati proprio nel parametro
fondamentale  per  la  definizione  dei  ‘sì’ e  dei  ‘no’,  del
‘positivo’ e del ‘negativo’, che vi servono per difendervi
dal caos che avvertite intorno a voi. Questo, però, vi dice
che  ad  un  tratto  può  incepparsi  anche  una  struttura
mentale complessa, che usufruisca di un sistema d’ordine
rigido, e quindi adatto a costituire una solida e duratura
identità, e poi salvaguardarla. Ad esempio, può accadere
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che una sollecitazione esterna o interna provochi l’uomo
fino a produrre delle fratture nella rigidità dei suoi filtri,
ammorbidendolo  e  rendendolo  dubitativo.  Da  quel
momento gli può diventare insopportabile l’irrigidimento
del suo sistema d’ordine, e quindi muta il processo della
sua mente. 

Per prima cosa, l’uomo fa i conti con l’insoddisfazione
verso  alcune  delle  salvaguardie  dietro  cui  si  protegge:
possono  essere  gli  eccessivi  paletti  posti  contro  le
sollecitazioni, oppure le forti difese contro le ‘diversità’.
L’insoddisfazione  -  che  è  motore  per  la  via  della
Conoscenza - diventa il pungolo per far sì che le maglie si
allarghino, lasciando insinuarsi altra insoddisfazione, a cui
fa seguito il desiderio di qualcosa di nuovo. L’uomo inizia
così  a  diventare  consapevole  dei  meccanismi  della  sua
mente,  da  cui  sente  il  bisogno  di  prendere  le  distanze,
perché  nei  giudizi  e  nelle  etichette  che  esprime  sente
rinascere  dentro  di  lui  l’insoddisfazione,  e  quindi
incomincia a percepire la gabbia che è rappresentata dalla
sua mente.
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11 - Gratuità: il contro processo
fa nascere il dubbio che apre al fascino

Una  voce:  Sentendosi  provocato  dal  contro-processo
della via della Conoscenza, nell’uomo si alternano disagio
e  fascino  e  gli  vengono  sottolineati  i  rigidi  parametri
attraverso  cui  lui  etichetta,  classifica  ed  emette  giudizi.
Allora si accorge che le maglie del suo sistema d’ordine
sono troppo strette per permettergli di aprirsi allo stupore
verso ciò che lo circonda, che inizia a bussare dentro di
lui, e scopre anche la forza insita nel dubbio come spinta
per  alleggerirsi  e  per  aprirsi  ad  un  mondo  che  non
conosce, ma che lo attrae. Il dubbio è motore per mettere
in  crisi  i  suoi  concetti,  che  però  vengono sostituiti  con
quelli  che  inizialmente,  messi  in  campo  dal  contro-
processo, gli apparivano assurdi e provocatori e che ora,
invece, giudica affascinanti e più ‘adatti’ al suo cammino
evolutivo. 

Ma nel continuare a mettere in crisi i propri concetti,
sostituendoli con altri ritenuti inizialmente paradossali, si
crea un vuoto dentro l’uomo, perché lui ormai ha capito
che altre provocazioni ed altri paradossi continueranno a
sottrargli tutti quei concetti su cui, incuriosito, si poserà. Il
contro-processo, nel  suo ripetersi,  fa  perdere fiducia nei
processi della mente, e la sfiducia rende difficile ricreare
un pieno dove si stanno formando tanti piccoli vuoti. 

Stiamo dicendo che,  con l’allargarsi  delle  maglie  nei
filtri della propria mente, si ripristina automaticamente un
diverso  sistema  d’ordine  che  accoglie  proprio  quelle
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sollecitazioni  che  prima  venivano  escluse,  poiché  lo
sguardo dell’uomo tende a rivolgersi principalmente verso
ciò che lo affascina intorno a sé, e molto meno su di sé.
Quel fascino fa rivolgere l’attenzione all’esterno, e quindi,
contemporaneamente,  diminuisce  l’importanza  data  alla
propria centralità. 

Quella che vi stiamo raccontando è un’esperienza fatta
di dubbi, di incanto, di disagio, di leggerezza, e quindi di
sballottamento.  Perché  l’uomo che,  a  tratti,  incontra  un
vuoto interiore, lo vive come un piccolo tormento e come
una frattura che si insinua fra lui ed il ‘suo’ mondo. Quel
vuoto è una possibile apertura al fascino per la semplicità
di tutto ciò che non è mente, ed è una spinta alla ricerca di
un  profondo  silenzio  interiore.  Dove  governa  quel
silenzio, non c’è spazio per le etichette, non c’è spazio per
i  giudizi,  non  c’è  spazio  per  i  confronti;  quindi  non si
include e non si esclude. Perché i fatti accadono e, nella
profondità di quella nuova visione, non parlano di voi, non
parlano di loro, ma di ciò che sta oltre voi ed oltre loro,
che  è  un’onda  che  li  porta  prima  ad  emergere  e  poi  a
sparire. È l’impermanenza.

Sono  fatti  gli  accadimenti,  gli  eventi  naturali,  le
emozioni, i pensieri ed i comportamenti propri e altrui, e
c’è  un’onda  che  li  porta  ad  affiorare  ed  a  narrare
semplicemente il loro esserci come vita, come realtà, e poi
sparire,  senza  perché,  senza  legami,  senza  nulla  da
aggiungere.  È  l’onda  dell’irriducibilità  e  dell’ordine
profondo,  che  nessuno  conosce  ma  che  tutto  governa.
Quell’onda voi la  etichettate come caos e guazzabuglio,
perché,  nonostante  i  vostri  tentativi,  si  impone  come
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mistero  ingovernabile  e  imperscrutabile.  È  la  gratuità
l’onda che governa il profondo ordine dell’esistenza. 

Quello  che  voi  chiamate  contraddizione  non  è  nella
vita,  non è nei  fatti  e  nemmeno tra  voi  e  i  fatti,  ma si
genera dentro di voi dal confronto fra le vostre pretese - i
pensieri  -  e  le  interpretazioni  che  date  dei  fatti  -  altri
pensieri  -.  Quindi  le  contraddizioni  stanno  tutte  nei
pensieri  che voi  elaborate,  non nella  realtà,  ed anche il
disagio che vi generano è tutto nei pensieri, però voi lo
trasportate fuori di voi e cercate di riordinarlo nei fatti e
nell’altro  in  genere,  perché  non  capite  come  e  dove  si
produce. È nella vostra mente; è lì che agisce un sistema
d’ordine che vi serve per interpretare i fatti e riaggiustarli
in  quelle  contraddizioni  ed  in  quelle  disarmonie  che
appiccicate su di essi. Voi non capite che contraddizioni e
disarmonie sono dentro di voi, mentre voi le leggete al di
fuori solo perché avete eretto quel sistema che si pone fra
voi e la vita, impedendovi di scoprire che siete vita, e non
siete ‘voi’. 
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12 - Gratuità: un ordine sconosciuto

Una voce:  Gratuità è l’ordine profondo presente nella
vita,  che  niente  esclude,  niente  afferma,  niente  nega,
niente predilige, ma tutto abbraccia e tutto conduce dentro
un’onda di impermanenza e di indistinzione, dove non ci
sono contraddizioni,  né proprie e né altrui,  non ci  sono
disarmonie da ricondurre ad un ordine e dove quindi non
c’è un ‘io’ che si evolve. Gratuità è l’ordine profondo che
non è mutabile,  non è migliorabile,  non è evitabile,  ma
semplicemente da riconoscere. 

Eppure l’uomo, che si dice ‘in cammino’, si veste del
ruolo di protagonista del cambiamento di ciò che è perché
vuole migliorarlo per migliorarsi. E persino quando vi si
parla  della  disconnessione,  voi  ve  la  immaginate  come
meta evolutiva con cui elevarvi spiritualmente; ed allora vi
sforzate di realizzarla dentro di voi, non capendo che non
è  un  traguardo  da  raggiungere,  ma  è  una  realtà  già
presente in ogni essere, che non porta proprio da nessuna
parte,  ma  ficca  l’uomo  dentro  ogni  attimo  che  accade.
Stare in ciò che accade è incanto in sé, non un incanto da
far  sbocciare  dentro  di  sé  attraverso  paragoni  col  già
conosciuto o con quello che ci si aspetta che giunga ad
incantarvi. 

Nella gratuità non c’è alcun motivo per cui un fatto si
presenta ad un essere e non ad un altro, e non c’è alcuna
ragione  che  giustifichi  pensieri  ed  emozioni  che  vi
attraversano  disconnessi  gli  uni  dagli  altri.  Ma  l’uomo
pensa che la gratuità sia un dono che giunge proprio a lui
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per  avvantaggiarlo  in  modo  a  lui  sconosciuto,  o  per
premiarlo dei meriti  che si attribuisce, o per privarlo di
qualcosa a cui tiene, però come spinta per un suo sviluppo
interiore. La gratuità non è accessibile e non è definibile
per  chi  la  vuole  comprendere  senza  mai  dubitare  della
propria mente. Non c’è definizione e non c’è concetto che
possano essere aggiunti al termine  gratuità  per aiutarvi a
comprenderne il mistero, senza veder ricomparire le vostre
etichette e le vostre distinzioni.

Una  voce:  Gratuità non  è  quello  che  voi  uomini
elaborate come concetto, ma è ciò che vi porta ad un punto
morto in cui tutto perde di significato, ed allora  tutto è.
Ogni  concetto  muore  nella  gratuità,  perché  nulla  ha
bisogno di  niente,  nulla può essere aggiunto a niente,  e
tutto  è  perfetto  così  com’è.  Gratuità non  è  ciò  che  la
vostra  mente  può  incorporare  dentro  di  sé  attraverso
sofisticazioni verbali o articolazioni concettuali.  Gratuità
è  non  poter  più  aggiungere  alcunché.  Il  mistero  della
gratuità può cogliere l’uomo, come semplice intuizione,
anche nell’atto di aggiungere parola a parola, ed in quel
momento si apre un vuoto che è silenzio. 

E poiché le parole per spiegare la gratuità non possono
che  morire  già  nel  pronunciarle,  allora  queste  voci
sragionano con voi, ma lo fanno perché è il solo modo per
disarticolare il  vostro ragionare ed il  vostro operare per
raggiungere un fine non ascrivibile all’azione in sé. Se voi
affermate che la  gratuità riguarda soltanto il Divino, noi
ribattiamo che la gratuità mette in scacco l’immagine che
avete del Divino. Nella  gratuità non c’è principio e non
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c’è  fine,  non  c’è  causa  e  non  c’è  effetto:  è  ciò  che  è.
Quando muore il  blaterare  della  vostra  mente,  allora  in
quel silenzio c’è il Divino e c’è gratuità. 

E perciò non vi resta che lasciar morire dentro di voi
tutte quelle parole che vogliono aggiungere, che vogliono
spiegare, che vogliono distinguere, in modo che nulla parli
più di niente. Ma allora - vi domandate - con quale parola
sostituire il concetto di gratuità? Con niente, neppure col
termine  ‘niente’.  Rimane  soltanto  silenzio,  che  non
significa non pronunciare più parole, ma che è lo scacco
che svuota la vostra mente delle parole che portano a galla
solamente i suoi contenuti. Non attribuire alcun concetto
alla  gratuità significa  vivere  dentro  di  sé  un  contro-
processo, dove non hanno più alcun senso quelle parole da
voi  tanto  abusate  e  tanto  amate,  dove  muore  ogni
possibilità di aggiungere alcunché e dove muore anche la
provocazione ad opera di queste voci.
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CAPITOLO TRE 

AMORE

Una voce: Analizzata la gratuità sotto l’ottica della via
della Conoscenza, c’è comunque un altro concetto che in
voi assume connotati di grandezza e di importanza, e di
cui amate riempirvi  a fini  evolutivi,  facendone un largo
uso concettuale soprattutto nel cammino interiore. Stiamo
parlando del  concetto di  amore,  che usate  a  sproposito,
sempre, anche quando vi dite che date poco amore, oppure
che non siete degni di riceverne. 

Per far morire questo Cerchio nei suoi incontri con voi,
è  necessario  svelare  l’inganno  anche  di  quest’ultimo
concetto  che,  invece,  voi,  oggi,  vorreste  continuare  a
coltivare  come  speranza  di  una  trasformazione  e  di  un
progresso evolutivo che mette sempre voi al centro. Ve lo
scomporremo nei suoi singoli pezzi per farvi capire quanto
questo vostro concetto sia travisamento di ciò che è già, e
da sempre, l’amore; ma per farlo ci  scontreremo con le
smanie  ed  i  paletti  della  vostra  mente.  Voi  attribuite
all’amore  quei  significati  declamati  ed  esaltati  a  modo
vostro, però sempre con il medesimo scopo, che è quello
di riempirvene e di donarlo ad altri col sottile intento di
raggiungere la vostra progressione interiore. 

Amore è gratuità, e quindi è sconfitta di ogni possibile
meta o ansia o speranza o esigenza di essere i protagonisti
nel dare e nel ricevere amore. Quel vostro amore, che è
pretesa,  che  è  prigione,  che  è  possesso,  non  può  che
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morire  come  contenuto  della  vostra  mente,  lasciandovi
dentro  un  deserto interiore  che  è  inenarrabile  come
esperienza.  Lì,  in  quel  vuoto,  l’uomo  si  smarrisce  e  si
trova  nudo  nei  suoi  tanti  contenuti,  in  conflitto  con  se
stesso e  con il  Divino,  ed è  allora  che gli  si  mostra  la
gratuità dell’amore. È in quel deserto che si consuma ogni
pretesa di dare e di ricevere amore; a nulla serve più darsi
da  fare  quando  si  viene  risucchiati  dentro  l’essere
semplicemente amore. 

Tutto  nasce,  tutto  muore  ed  anche  queste  voci
taceranno, ma non domandateci, oggi, che cosa nascerà, al
solo scopo di rendere certa, fin da subito, una qualunque
futura possibilità da ascrivere a voi stessi come conquista,
e subito da divorare e subito da digerire, però da evacuare
in fretta  al  solo giungere di  parole diverse  dalle  nostre.
Qui con voi scoperchieremo ogni nascosto non-senso nel
vostro  concetto  di  amore,  e  poi  taceremo,  non  per  far
mutare qualcosa dentro e fuori di voi, ma solo perché, a
quel punto, ogni altra aggiunta è solo occasione per andar
dietro alle vostre menti, cosa che non riguarda l’Oltre. 
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1 - L'amore come dono
Il dono è il farsi di un'azione

Una  voce:  Oggi  incominciamo  ad  inoltrarci  nella
tematica che riguarda l’amore, vista da un’angolatura che
per voi è inconcepibile. All’uomo è tanto cara la questione
dell’amore,  soprattutto  quando  entra  nel  percorso
evolutivo  e  lì  se  ne  appropria,  e  lì  se  ne  ricolma,
innamorandosene proprio come spesso fa con la via della
Conoscenza. Queste voci vi parleranno di amore, minando
tutti quei fronzoli che gli costruite sopra per raccontarvela
sull’amore di cui vi impossessate e vi riempite al fine di
progredire  in  quel  cammino  che  percorrete  per
trasformarvi interiormente. 

In questi incontri finali vi verrà svelato che l’amore è
gratuità.  Nella  via  della  Conoscenza  non  è  possibile
indulgere  su  quello  che  vi  raccontate  sull’amore,  cioè
quello che etichettate come vostro dono all’altro, oppure
quello  che  ricevete,  proclamando  in  cuor  vostro  che  è
importante amare gli altri ed è importante darsi agli altri
con  tutto  se  stessi.  In  tal  modo,  per  voi  l’amore  è
soprattutto  una  celebrazione  di  quello  che  offrite  o  di
quello che ricevete -  quindi del  vostro ‘io’ -  senza mai
dubitare che sia realmente qualcosa di vostro, ma che sia,
invece, ciò che vi attraversa. 

Quando  sostenete:  “Io  voglio  dare  amore”,  state
celebrando  quello  che  offrite,  innalzandolo  su  un
piedistallo:  che  sia  un  consiglio,  o  una  carezza,  o  un
ascolto,  o  un  alleggerimento  della  sofferenza  altrui,  o
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semplicemente lo stare vicino a chi ha bisogno di sentire
qualcuno  accanto  a  sé.  Quindi  per  voi  dire:  “Io  amo”
significa  dare  qualcosa,  celebrandolo,  ma  in  tal  modo
continuate a celebrare voi stessi, perché pensate che siete
voi a dare qualcosa: affetto o emozione o sollievo, e lì vi
proiettate  con la  prospettiva  di  rinunciare  a  qualcosa di
vostro  pur  di  essere  accanto  all’altro,  pur  di  donargli
qualcosa di voi stessi e pur di agevolarlo, ottenendone in
cambio  un  riconoscimento  non  solo  terreno,  ma  anche
ultra-terreno. 

Chiusi  dentro  questi  ragionamenti,  non  vi  accorgete
che, nel celebrare quello che offrite, è presente un sottile
inganno: state ponendo sopra un altare quello che porgete,
pur magari con l’intento di mettervi in disparte, comunque
non capendo che cosa rappresenti veramente quell’offerta.
Se pensate che ciò che offrite nasca da voi, allora nel dire:
“Io amo” sottintendete: “Dono me stesso, il mio tempo, la
mia emotività,  la  mia  sollecitudine e la  mia  attenzione.
Dono, dono, dono!”. Quel pronunciare il  termine ‘dono’
rende importante l’offerta perché lì si nasconde il vostro
‘io’;  ma  anche  quando  non  usate  quella  parola,  è
comunque presente lo stesso significato. 

Se, invece, non si ritiene che quello che si offre nasca
da sé, ma da altro - indefinito - che non è riconducibile a
chi offre, non esiste proprio l’idea di celebrare l’atto del
donare e nemmeno il dono, da voi considerato il risultato
dell’azione. Anzi, nasce uno stupore per qualunque cosa
raggiunga l’altro e neppure viene da pensare di essere i
protagonisti  del  donare.  Mentre  voi  uomini  siete  soliti
celebrare  quel  dono  ed  anche  voi  stessi  come  origine
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dell’offerta.  Mai  vi  viene  da  celebrare  ciò  che  vedete
nascere come azione in sé che non parla di voi, in quanto
il vostro significato di ‘dono’ parla inesorabilmente di voi.
Ecco perché non potreste  mai  dire: “Dono quel  che mi
attraversa”,  frase  che  giudicate  assurda,  non potendo in
quel  caso  attribuirvi  l’atto  di  donare,  che  considerate
‘indiscutibilmente’ vostro, così come il concetto di dono,
che è quello che vi chiama in campo. 

Noi, oggi, renderemo evidente il vostro sottile inganno
nel  dire:  “Io  dono”,  e  soprattutto  il  fatto  di  non essere
consapevoli che state parlando di un atto che vi trascende.
E mentre voi non osate contraddirci, già le vostre menti
borbottano, borbottano, borbottano. Ma noi ribadiamo che,
pur  essendoci  voi  nell’azione  del  dono,  in  quell’azione
non  c’è  quel  che  vi  riguarda  come  intenzione  o  come
progetto, perché c’è solo ciò che nel dono, attraverso di
voi, si esprime come offerta in sé. 

Per  esempio,  può  accadere  che  un  uomo  non  abbia
voglia di stare accanto ad un altro ad ascoltarne lo sfogo,
eppure sta lì, e lì il dono si compie, nonostante lui. Se poi
lui lo mette in rapporto a sé, cioè alle sue intenzioni, ai
suoi  ‘dover  essere’,  ai  risultati  che  applica  all’azione,
allora  lo  giudica  un  po’ misero,  poiché  ritiene  di  non
essere stato abbastanza aderente a quel dono, oppure che
in quel donare si è mostrato un po’ insofferente. Mentre,
se si guarda solo al dono  in sé, si rimane affascinati dal
fatto che, comunque, viene donato qualcosa che trascende
qualunque individualità. Se ci riflettete, è l’immagine che
avete del dono a porvi in un sottile inganno ed a non farvi
capire che quel qualcosa che l’altro riceve ha un valore in
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sé, indipendentemente dal modo con cui lo offrite, cioè un
valore che esula da voi. 

Come abbiamo detto, può capitare che qualcuno non ne
abbia voglia, eppure dà, e quindi lo fa senza appesantire il
dono di intenzioni e senza connettere il risultato con un
proprio merito acquisito nel presente, oppure esigibile in
futuro; quindi, quello che si genera è un dono in sé e non
un valore che lui collega a sé. Tante volte, osservandovi
nell’atto  del  dono,  oppure  riflettendoci  a  posteriori,
potreste concludere che quello che avete donato è povera
cosa,  magari  perché  vi  siete  abituati  a  considerare  voi
stessi povera cosa. Ma se posate l’occhio solo sul dono, e
non su di voi - ‘agenti’ dell’azione - potete vedere che,
comunque  la  pensiate,  quello  è  un  dono:  reca  qualcosa
all’altro che non sapete e che non vi riguarda, ma che vi
toglie  di  mezzo come protagonisti.  Può essere  qualcosa
che l’altro desidera, o che gli viene offerto senza che lui se
lo aspetti  e  senza che ne conosca il  motivo;  può anche
darsi  che  vi  sembri  aderente  o  non  aderente  ai  suoi
bisogni, ma, in quanto offerta, quel dono ha un valore in
sé. 

D’altronde, voi tutti siete convinti che quando riuscite a
dare un po’ di quel tempo che considerate vostro, oppure
la  vostra  attenzione,  o  la  vostra  dolcezza,  o  la
manifestazione  della  vostra  emotività  accompagnata  da
parole  ‘adatte’,  questo  fatto  abbia  di  per  sé  un  valore,
indipendentemente  da  come  l’altro  lo  accetta,  quindi
anche  se  poi  lo  rifiuta.  Questo  sta  ad  indicare  che  voi
attribuite  al  concetto  di  dono,  comunque,  un  valore,
indipendentemente da come lo porgete e da come l’altro lo

170



L'amore come dono

riceve.  Ma,  pur  continuando  a  ritenere  significativo  il
come lo porgete, ragionando arrivate magari a concludere
che quel dono vi è uscito un po’ bacato, ma mantiene pur
sempre un valore riconducibile a voi. Ed allora pensate:
“Tanto meglio se l’altro lo riceve e ne gode, sia pure a
modo suo; comunque è un dono ed è comunque un atto
d’amore: limitato, ma d’amore”. 

Però, ora, attenti a quel che logicamente segue, e che a
voi suona come paradosso. Guardando unicamente al dono
in sé, e non a voi, l’atto d’amore è tutto ciò che conta di
quell’azione, in quanto è presente solo il donare. Questo
ve lo anticipiamo perché, se uno riesce a mettere se stesso
in secondo piano e guarda a ciò che viene offerto, non può
che riconoscere che in quell’atto è presente un inno alla
vita ed un inno all’offerta.  E quindi - rovesciando l’ottica
- è altrettanto vero che, in quello che l’altro vi offre come
dono,  è l’atto  d’amore che conta,  indipendentemente da
come lui è, e come lo porge. 

Pertanto, guardando solo al dono in sé, non si può che
concludere che qualcosa è stato porto attraverso l’altro, e
che a voi è giunto un dono. Magari, poi,  uno sottolinea
come  quell’amore  presente  nel  dono  sia  un  po’
approssimativo, ma a ben guardare si può concludere che
è  pur  sempre  un’offerta  in  sé,  su  cui  poi  appoggiate
l’etichetta  di  piccola  o  di  insufficiente  o  di  immensa.
Perché voi, nel ricevere qualcosa dall’altro, siete propensi
a prestare attenzione a come l’altro ve lo porge, ma poco
propensi a posare l’occhio su come voi porgete qualcosa
all’altro; e comunque, sempre propensi a mettere voi stessi
e l’altro dentro il dono. Anche se, nel constatare che l’altro
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vi porge un dono per un motivo non legato ad un obbligo,
non potete che riconoscere che l’offerta c’è stata.

Quindi, oggi, la parola chiave è dono, intesa nel senso
di  offerta  non progettata,  non prestabilita,  non imposta,
altrimenti non è l’offerta di cui parliamo. Eppure, quando
ricevete o quando porgete qualcosa come dono, è presente
pure un altro significato, anche in presenza di un rifiuto,
poiché - vi dite - il dono c’è. Stiamo dicendo che quando
qualcuno  offre  qualcosa,  e  l’altro  lo  allontana,  si  è
verificato  comunque il  tentativo di  creare  una relazione
che,  vista  unicamente  in  base  alla  modalità  di
allontanamento del dono, per l’altro non esiste; per l’altro,
magari,  può  esistere  una  relazione  di  rifiuto  o  di
avversione.  Questo  significa  che,  quando  voi  offrite
qualcosa  come  dono,  in  quell’offerta  è  insita  anche
l’opportunità di creare una relazione e, se la relazione già
esiste, l’opportunità è di approfondimento o di messa in
crisi della stessa. 

Un partecipante: Se è un dono, è qualcosa che arriva
gratuitamente.

Una voce: Arriva, punto. Molte volte non si sa neanche
il perché: magari quel dono arriva da una persona estranea
che  porge  una  gentilezza  o  un  aiuto  concreto  in  un
determinato frangente;  in  quel caso è proprio visibile il
dono, poiché non ci si aspetta niente, eppure c’è l’atto di
donare;  anche  se  nel  vostro  concetto  di  dono  spesso
parlate di un’offerta portata dalla vita. Ma se già esiste una
relazione con chi porge l’offerta, allora per voi c’è l’altro
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nel dono: c’è il  suo ‘io’.  Così come ogni dono che fate
parla sempre del vostro ‘io’, cioè voi separati dagli altri, e
porta sempre il vostro marchio, cioè le insufficienze che vi
attribuite, a cui assommate la vostra limitata capacità di
amare. 

Oggi percorreremo insieme un sentiero nuovo che parla
del  dono come qualcosa  che  viene offerto  attraverso  di
voi, ma che è privo del vostro marchio.

Un partecipante: Se tu offri il tempo, quel tempo è tuo.

Una  voce:  Il  tempo  è  della  vita,  non  è  il  tuo.  Al
massimo puoi dire che a volte ritagli dentro il tempo, che
ritieni a tuo uso e consumo, una fetta da dare agli altri, e
così  ti  senti  poi costretto a riaggiustare quel tempo che
volevi tenere per te, in modo tale da riuscire a far stare lì
dentro anche la fetta di tempo che vuoi donare ad altri.
Quindi, nel concetto di dono, tu rivendichi come ‘tuo’ quel
tempo che dedichi agli altri. Puoi anche pensare di farlo
come  atto  disinteressato,  però  lo  fai  marchiando  di  te
quella parte del tempo che trascorri con l’altro, e che è il
tempo della vita.

Un partecipante: È un uso del proprio tempo: resta tuo,
ma lo usi in maniera diversa. Cioè, invece che per te, per
un altro.

Una voce: Non lo usi in maniera diversa. Occupare il
tempo per gli altri è solo un atto che si colloca dentro lo
scorrere del tempo - che non è ‘tuo’ - in cui si crea uno
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spazio per ciò che si presenta, e che sei tu a definire un tuo
dono, oppure una sottrazione di qualcosa che ti appartiene.
Quando invece il  tempo lo impieghi per te,  non senti  il
bisogno di  dire  che è  un dono,  poiché  te  ne  attribuisci
l’uso che non esce dal tuo possesso. 

Tornando al concetto di dono, e ricapitolando, lì dentro
voi ponete qualcosa che considerate vostro e lo offrite ad
un  altro,  esterno  a  voi,  sia  che  si  tratti  del  tempo  del
quotidiano, o che si tratti  della vostra emotività,  o della
vostra  affettività,  o  della  vostra  volontà,  oppure  di  una
azione che concretamente portate avanti. Pur considerando
che quel dono, nel suo costituirsi, non può che partire da
voi e colorarsi di voi, altrimenti non lo ritenete un dono,
secondo voi è l’altro il motivo al vostro donare? 

Un partecipante: Ma il dono non è qualcosa di naturale
e spontaneo?

Una voce: L’uomo non riesce a fare un’offerta, come
dici  tu,  spontanea:  spesse  volte  dona  e
contemporaneamente dentro di lui c’è un po’ di reticenza
al dono, mentre altre volte c’è soddisfazione, dato che per
voi  qualunque  dono  parla  di  chi  lo  porge,  delle  sue
intenzioni  e  del  risultato.  Solo  quando  il  donare  è
totalmente disinteressato, allora muore il concetto di dono
e c’è la naturalità dell’amore che attraversa ogni essere,
trascendendolo. Quando si tratta di naturalità, non esiste
più  un  dono  che  si  possa  considerare  appartenente  a
qualcuno,  ed  ecco  perché  nella  via  della  Conoscenza
parlare  di  amore  è  negare  il  significato  di  ‘dono’,  così
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come voi lo concepite. 
Il  percorso  che  faremo  insieme  sulla  tematica

dell’amore  vi  risulterà  piuttosto  arido  o  addirittura
assurdo,  dato  che  non  parleremo  dello  scoppiettio
dell’amore, ma delle sottigliezze e delle ambiguità dietro
cui  si  nasconde  il  concetto  di  amore  ben  custodito  ed
alimentato nei meandri della vostra mente. 

Domanda trabocchetto: che cosa si costituisce, secondo
voi, nell’atto del dono fatto da voi?

Un partecipante: Un compiacersi.

Una voce:  A volte  vi  rendete  conto  che  il  dono che
offrite  è  un  po’ miserello  e  quasi,  quasi  vi  vergognate,
eppure l’unico modo che avete per dare significato a quel
gesto  è  usare  comunque  la  parola  dono,  riferito  ad
un’offerta  da  parte  vostra.  Se  però  ci  distacchiamo
totalmente dal vostro significato di offerta, che include voi
come agenti, e parliamo di dono come un atto che viene
posto in campo in modo non intenzionale e non obbligato,
possiamo  allora  dire  che  il  dono  nasce  da  un  moto.
Dunque il dono è moto. 

Un partecipante: Ma qual è il moto che mette in campo
il dono? 

Una voce:  Per rispondere alla tua domanda possiamo
considerare ciò che è presente in voi -  anche se un po’
defilato  -  e  cioè  che,  spesso,  nel  donare  desiderate
ricevere:  voi  offrite  perché  intravedete  una  qualche
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possibilità di ricevere, pur non sempre in maniera esplicita
e non sempre nell’immediato. Oggi però ci concentriamo
sul  moto,  e  non su  quello  che secondo voi  consegue  a
questo moto. Cosa significa che il dono è moto?

Un partecipante: Che è un gesto istintivo.

Una voce: No, può anche essere un gesto difficile da
fare, e voi state lì a decidere se farlo o non farlo; però, nel
momento in cui viene messo in atto, quello è un dono. 

Abbiamo detto che un moto costituisce il dono, vale a
dire che il dono è nel moto. E in questo siamo pedanti.
Allora  scopriamo  questo  moto,  indipendentemente  che,
nelle vostre intenzioni, poi si colori anche di una qualche
idea di ritorno. Quindi, moto e dono. Qualsiasi dono parte
da un moto, e questo significa che presuppone un’azione:
è  moto  anche  solo  parlare,  anche  accarezzare,  o  anche
restare semplicemente fermi accanto ad un’altra persona.
Pertanto moto è azione. Può sembrarvi banale, ma vedrete
cosa ne consegue.

Identificati nella vostra struttura mentale, nel momento
in cui si sottolinea che il dono presuppone un’azione, voi
subito  ponete  l’attenzione  sul  risultato  di  quell’azione,
cioè su quello che riuscite a combinare, perché secondo
voi  sta  proprio  lì  il  dono.  Ed  anche  se,  magari,  non  è
quello che avevate in testa,  però è quello che riuscite a
combinare  che  si  colora  della  parola  ‘dono’.  Se  volete
consolare, e dalla vostra bocca escono parole che non vi
sembrano di consolazione, il dono non è più quello che vi
ha mosso, ma è comunque l’azione del consolare. 
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Il  contro-processo nega il  vostro assunto che afferma
che  il  dono è  il  risultato  dell’azione,  e  ribadisce  che  il
dono è il farsi dell’azione, cioè il dono è l’azione lungo il
suo svolgersi. Per il momento, tiriamo via tutto quello che
ha a che fare col dirigere l’azione del donare. C’è qualcosa
che la dirige, però ora ci occupiamo del fatto che il dono è
unicamente azione nel suo farsi. Come abbiamo già detto,
ogni  volta  che  voi  ascoltate  una  persona  vicino  a  voi,
magari  facendo  silenzio  perché  non  trovate  parole  o
perché pensate che il silenzio sia l’unico modo per starle
accanto, anche quella è azione. 

Quindi il dono è azione, per il tempo in cui si compie.
Ed  allora  proviamo  a  capire  che  cos’è  un’azione  nel
momento  in  cui  si  compie.  Quando voi  fate  un’azione,
siete una cosa semplice: siete quell’azione fino a quando
essa prevale su altro, cioè fino a quando non le caricate
sopra il peso di altro - una preoccupazione, un ricordo -
rendendo  in  tal  modo  predominante  solo  quello  che  le
ponete  sopra;  da  quel  momento  diventate  quell’altro.  E
qui, però, torna fuori il discorso sulla disconnessione, che
dice  che  voi  non  siete  mai,  contemporaneamente,  con
l’attenzione sull’azione, sulle emozioni e sui pensieri, ma
siete quell’azione fino a quando restate lì presenti. 

Quindi - ricapitolando - quando offrite qualcosa, stando
nell’azione, lì viene prodotto un dono. Il dono presuppone
un movimento, cioè un moto; il moto è azione e l’azione
sta nel suo farsi. Questo significa che il dono è sempre e
solo il risultato di un’azione che scaturisce dal fatto che
voi siete presenti nell’azione, e lì restate; vale a dire fino a
quando siete con l’attenzione rivolta all’azione. Altrimenti
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volate  col  pensiero  su  un’altra,  solo  immaginata  ma
predominante,  mentre  state  compiendo  distrattamente
quella  presente.  Più  precisamente,  il  dono  scaturisce
dall’azione e dal fatto che voi siete lì presenti nell’azione,
per  quel  tanto  che  restate  in  quell’azione  con  la
consapevolezza di compierla. 

Il  dono,  quindi,  c’è  nel  mentre  qualcuno  dona,  cioè
mentre  compie  l’azione;  ne  consegue  che  il  dono
scaturisce dall’azione e che l’azione è tale nel suo farsi, in
quanto il dono c’è nel farsi dell’azione. Questo significa
che  il  dono  esiste  se  l’azione  continua:  ad  esempio,
quando  qualcuno  ascolta  l’altro,  quel  dono  -  che  voi
chiamate ‘ascoltare l’altro’ - esiste finché lui continua in
quell’ascolto,  ma  nel  momento  in  cui  cessa  l’ascolto,
finisce l’azione ed il dono.

Non è così per voi. Siete convinti che il dono esiste già
nella vostra testa prima ancora che nel suo concretizzarsi,
perché siete voi ad offrirlo. Noi ribadiamo che il dono è
semplicemente movimento, è azione nel suo farsi, e quindi
è presente solo nel farsi dell’azione, cioè fino a quando
agite presenti al dono.

Un  partecipante:  Però  il  dono  può  avere  un  effetto
anche dopo, finita l’azione?

Una  voce:  Questo  non  vi  riguarda.  Queste  voci vi
stanno parlando di dono come concetto di cui l’umano si
appropria,  dicendosi:  “Io dono,  io sono per  gli  altri  nel
mio  offrire!”.  Quindi,  che  cosa  ne  faccia  l’altro  e  che
effetti produca in lui ciò che voi chiamate il ‘vostro dono’
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non  vi  riguarda  proprio.  Né  il  dono  e  nemmeno  i
cosiddetti  effetti  vi  appartengono, benché poi tentiate di
mettere lo zampino ed il vostro marchio persino su quel
che produrrà nell’altro. Una volta che avete offerto quel
dono, nulla più vi appartiene, e può darsi che l’altro veda
effetti molto diversi da quelli che vi eravate immaginati. 

Ma poiché non riuscite a vedere il dono soltanto come
un moto che nasce dentro un’azione fino all’esaurirsi di
quell’azione, allora considerate dono solamente un’azione
di  cui  siete  i  protagonisti  e  che  avete  programmato.  E
quindi, ogni volta che parlate di dono, state pensando ad
un’azione che riproduce il dono da voi progettato. Però -
attenti  -  ragionando  così  non  vi  accorgete  che  dentro
l’azione del donare voi vedete sempre qualcosa in più di
un’azione  in  sé,  cioè  qualcosa che date  per  scontato.  E
così il  dono - che è semplicemente un moto - si  colora
sempre  di  altro,  sia  perché  non  riconoscete  la
disconnessione in  atto  e  sia  perché  avete  a  priori  un
giudizio  su  di  voi,  come  agenti,  ed  anche  sul  risultato
sperato. 

Ritorniamo al fatto che il dono è moto - punto - ed è
un’azione  che  ha  come  presupposto  essenziale  di  non
nascere da un obbligo, ma di concretizzarsi in un’azione
non  vincolata.  La  via  della  Conoscenza  vi  dice  che  è
proprio nell’agire che si costituisce il dono, non prima e
neppure  dopo,  quindi  solo  nel  durare  dell’azione.  Però,
vista  in  tal  modo,  l’azione  del  donare  a  voi  risulta
concettualmente  arida.  E  vi  dite  che,  se  il  dono  fosse
soltanto azione che termina col chiudersi dell’azione, cosa
mai sarebbe quello che chiamate ‘dono’ e che ritenete tale
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perché parte da voi, porta il vostro marchio e gli effetti da
voi sperati? 

Ma, considerando dono soltanto un moto che dura fino
al momento in cui termina il farsi di quell’azione, in base
a  questo,  il  dono  può  essere  considerato  vostro?  Per
rispondere,  provate  ad  immaginare  un  dono  i  cui  frutti
sperati non vi riguardano, nemmeno li conoscerete, e poi
capite che non può essere considerato vostro. 

Un  partecipante:  Però  c’è  anche  l’altro  che  può
contrastarlo, o che può accoglierlo.

Una voce: Come abbiamo sentito ora, dentro di voi il
concetto di dono mette in campo l’altro, anche se poi vi
dite che il  dono riguarda voi.  Può succedere che l’altro
non lo riconosca neppure come dono: può vederlo come
un vincolo, o come un vostro gesto di opportunismo per
ottenere  qualcosa,  o  come  una  compensazione  da  parte
vostra,  o  anche  come  qualcosa  di  sgradito,  visto  che
neanche per l’altro un dono è solo moto. Resta però il fatto
che  anche  se  l’altro  lo  riceve  come dono oppure  come
vincolo, questo non vi riguarda, ma riguarda l’altro. 

Ancor  prima  di  agire,  voi  avete  già  il  dono
programmato  nei  pensieri  e,  anche  se  qualche  volta
sembra sorgere spontaneamente, è solo perché dentro di
voi  è  sempre  presente  l’affermazione  che  donare  è
importante,  bello,  arricchente  e  spiritualmente  nobile.  E
tutto questo lo racchiudete nel concetto di dono; anche se
può capitare che doniate solo perché l’altro vi è simpatico.
Comunque,  nel  dono è sempre presente  e  dominante  la
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vostra  struttura  mentale,  quindi  il  vostro  tornaconto,  i
vostri concetti, i vostri ricordi del passato, i vostri ‘dover
essere’. Ecco perché quel dono, seppur destinato all’altro,
dentro di voi è vostro, ed è per questo che non riuscite ad
accettare che il contro-processo sia pronto a ribattere, ad
ogni  vostro  intervento,  che  il  dono  è  solo  il  farsi
dell’azione: è moto. 

Dato che abbiamo visto che un dono è già considerato
vostro ancor prima che si compia l’azione, qual è il dono
già vostro?

Un partecipante: Quello che progettiamo. 

Una voce: Che non è il dono che poi viene offerto. Il
dono che vi appartiene come pensiero non è quel dono che
poi  vedete  concretizzarsi  nell’azione,  e  quindi  fra  quel
dono pensato e l’altro non c’è nulla in comune. Difatti,
quello che costruite nella vostra mente non è mai ciò che
accade nella realtà, anche perché c’è di mezzo l’altro, vale
a dire come l’altro reagisce, poiché il farsi dell’azione da
voi compiuta è in relazione col farsi dell’azione compiuta
dall’altro.  Nel  momento  in  cui  offrite  un  dono  -  come
l’avete pensato, cioè ‘vostro’ - siete già in relazione con
l’altro e molte volte l’agire si modifica rispetto al vostro
progetto iniziale, proprio perché, nel suo farsi, c’è l’altro
che si comporta secondo schemi che non avevate previsto.
E quindi, non soltanto il dono cambia rispetto a quello che
avevate elaborato nella vostra testa, ma cambia anche nel
corso dell’azione stessa.

A questo punto, è possibile dire che il dono è un’azione
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che si riadatta nel suo farsi, intendendo l’azione compiuta
da voi con l’azione compiuta dall’altro.  Perché, nel suo
farsi,  l’azione  compiuta  da  voi,  per  costituirsi
concretamente  come  dono,  incontra  la  concretezza
dell’altra azione che è imprevedibile e non ha nulla a che
vedere col dono che avevate in mente. Un dono è sempre
un fatto concreto, mentre quello che è stato pensato da voi
è  un  oggetto  mentale.  Ma  è  proprio  quello  che  vi  fa
credere che il dono sia ‘vostro’: prima l’avete progettato e
poi vi siete appropriati dei ‘risultati’ che sovrapponete alla
concretezza del  dono nel  suo farsi.  Attenti,  l’azione nel
farsi del dono è il presente, mentre il ‘prima’ ed il ‘dopo’
sono un prodotto mentale. 

Ed ora sostituiamo il concetto di dono con l’amore, che
si  esprime  unicamente  nell’azione,  benché  voi  pensiate
che si esprima anche nei pensieri. Non è così: se i pensieri
rimangono  soltanto  pensieri,  allora  non  c’è  alcuna
manifestazione  d’amore.  Quindi  non  c’è  amore  senza
un’azione che lo esprima, benché l’amore che vi recitate
nella vostra mente canta di reciproci affetti, di bei pensieri,
di rispetto, di intesa, di durata e di solidità. E giù di nuovo
coi sentimenti e le emozioni,  con quel che pensate,  con
quel che pretendete e con quelle azioni che vi raccontate
solamente nella vostra testa! 

Noi neghiamo che l’amore sia un’esplosione emotiva.
Amore è azione. Amore non è quello che esprimete nei
pensieri, non è quello che vi conduce a pregare oppure a
tormentarvi per gli altri; tutto questo resta dentro di voi ed
esula  dall’agire  concreto.  Ed  anche  se  voi  credete  che
pensare  all’amore  sia  pur  sempre  azione,  non  ne  state
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vedendo la  differenza.  L’immaginare  soltanto di  offrirvi
agli altri sull’onda di sentimenti, di idee, di progetti o di
bisogni,  senza  mai  farlo  divenire  concretamente  azione,
non mette in campo alcun amore, ma è un bel modo di
sfuggire all’amore come moto che vi svuota. 

Una voce: “Che itinerario stravagante”, borbottate, ma
solo nei pensieri! Eh, sì, vi avevamo detto che vi avremmo
stancati, ed attendevamo che ad un certo punto foste voi a
dire:  “Chiudiamo questo Cerchio!  Basta!”,  ma a quanto
pare  l’invito  da  voi  non  sorge.  Allora  complichiamo
questo iniziale approccio sull’amore, utilizzando il  chi in
maniera scomoda per voi, e partendo proprio dal dono che
si costituisce attraverso l’azione.

Vi  è  stato  detto  che  l’amore,  visto  come  dono,  si
costituisce  dentro  l’azione,  e  per  il  momento  lasciamo
perdere quello che costruite dentro di voi come progetto di
dono  prima  che  venga  offerto.  Domanda  provocatoria:
quando donate qualcosa, ci siete voi in quell’azione che si
compie ed in cui si costituisce il dono?

Un partecipante: No.

Una voce: Ed allora in quel dono chi c’è?

Un partecipante: C’è il pensiero.

Una voce: Stiamo parlando del costituirsi di un’azione-
dono in cui c’è anche un pensiero che però recita altro.
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Non recita solamente che è un dono, casomai recita che è,
sì,  un  dono,  però  non  è  il  dono  pensato,  perché  si  sta
allontanando  da  quello  progettato.  Quindi  chi  c’è
nell’azione che costituisce il dono?

Un  partecipante: Ci  sono  io,  in  base  alle  mie
possibilità.

Una voce: Ma se nel costituirsi del dono ci sei tu, e noi
diciamo  che  quel  dono  parla  solo  di  sé,  di  chi  sta
parlando?  Puoi  pensare  che  ci  sia  qualcosa  dentro  quel
dono  che  non  sia  il  tuo  ‘io’, oppure  l’altro,  oppure  il
Divino  come  spinta?  Se  secondo  te  c’è  qualcosa  di
concreto che dà origine al dono, allora dimmi che cosa c’è
dentro al dono nel farsi dell’azione.

Un partecipante: C’è la mia essenza che mi chiede di
fare  un  dono.  Ma,  nel  momento  in  cui  l’essenza  ha
espresso la volontà di fare quel dono, ha già smesso di
essere essenza.

Una voce:  L’essenza -  che mai esprime la volontà di
fare  un  dono  -  è  semplicemente  azione  e, sotteso
all’azione,  c’è  tutto  ciò che non si  discosta  dall’azione.
Quindi è solamente azione.

Ora, chiusa la breve parentesi col  Chi,  torniamo a noi,
partendo da un diverso punto di vista rispetto a quello che
avete ascoltato prima.  Davvero per  voi l’amore è dono,
oppure si può aggiungere qualcos’altro e sfatare il vostro
presupposto? Oggi possiamo portarvi un nuovo elemento -
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che  vi  sottrae  vecchi  concetti  -  per  farvi  nascere  un
dubbio.  Partiamo  dall’emblema  di  una  qualunque  via
evolutiva,  e  quindi  dal  fatto  di  donare,  cioè  di  offrire
amore e di interessarsi agli altri. Quando l’uomo incontra
la  via  della  Conoscenza,  ed  incomincia  a  dubitare,  si
ritrova  anche  a  pensare  che,  se  viene  messo  da  parte,
diventa possibile offrire agli altri un amore sempre meno
macchiato da se stesso. 

Un partecipante: Sarebbe dono se fosse incondizionato,
cosa che non è mai.

Una voce: Non dimenticate che qui stiamo parlando di
umani  che  si  raccontano che  per  loro  amare  è  donarsi.
Manteniamoci  nell’ambito  di  soggetti  che  non  sono
solamente  dei  punti  di  attraversamento  dell’amore
incondizionato,  che mai  è attribuibile  ad un ‘qualcuno’,
caso  mai  lo  attraversa,  tematica  diversa  da  quella  che
stiamo ponendo.

Un  partecipante: Il  donare  è  un  bisogno  ed
un’esigenza.

Una voce:  Quindi  si  può dire  che voi  donate  perché
avete  bisogno  di  donare  e  perciò  -  riferendoci  a  tutto
quello che è stato detto prima - si può dire che voi donate
perché avete bisogno di agire. Ma allora voi donate perché
avete bisogno di  fare,  e  ne consegue che l’amore,  visto
come ‘dono’,  è  l’esaltazione del  fare.  È così,  oppure  il
discorso non fila?
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Un  partecipante:  Siete  voi  che  dite  che  l’amore  è
l’espressione del fare.

Una  voce:  No,  qui  è  stata  tratta  una  conseguenza
logica,  partendo  da  un’affermazione  non  confutata  ed
anche  da  affermazioni  precedenti  che  sono  state  messe
solamente  in  concatenazione.  Tu  puoi  contestare  questo
itinerario,  e  dire  dove  non  sei  d’accordo,  ma  non
attribuircene la conseguenzialità.

Un partecipante: L’amore può essere il risultato di un
abbandonarsi, di un ridurre il proprio ‘io’ o di un lasciare
andare, per cui può non dipendere da me.

Una voce: Con queste parole stai riportando il discorso
sul tuo terreno, perché dici: “Ma che stiamo qui a parlare
di  dono!  Parliamo  di  abbandonarsi  o  magari  di  essere
attraversati”. Però così stai offrendo la solita minestra, per
giunta riscaldata. 

Proviamo ad andare oltre. Confutando che per l’umano
l’amore  sia  unicamente  dono,  stiamo  cercando  di  farvi
dire qualche altra parola che descriva diversamente questo
concetto.  Fino  ad  ora  è  emersa  soltanto  una  parola
significativa  attorno alla  quale  è stata fatta  una serie  di
collegamenti che portano a dire che l’amore è l’arte del
fare, e che quindi l’essenza dell’amore sta nel fare. Però,
nel  sentircelo dire,  vi siete irrigiditi,  perché pensate che
nei collegamenti ci sia un trabocchetto. 

A questo punto, proviamo a trovare qualche altra parola
che si accosti al concetto di dono, visto che quel concetto
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non esprime effettivamente il modo di intendere l’amore
da parte dell’uomo, quindi il suo dare amore. Quale altro
concetto possiamo mettere in  campo? Davvero un dono
esprime completamente il  modo di intendere l’amore da
parte dell’uomo, oppure c’è qualche altra parola? Stiamo
parlando di un concetto collegato al dono, ma che di solito
rimane nascosto nel dono.

Un partecipante: La perdita. Per esempio, se io dono
del tempo, non è più mio perché lo do ad un altro, e quindi
io perdo quel tempo.

Una voce: No, non lo perdi, ma combini il tempo in
modo tale da poterlo occupare offrendolo ad altri; per cui
sei  dentro  quell’azione,  soltanto  che  la  dedichi  a  Tizio
invece che a te. Comunque tu ci sei in quell’azione, quindi
non la perdi. Però voi vi dite che un conto è usare il tempo
per sé, un conto è usarlo in direzione di un altro, ed è in
questo che vedete il dono, mentre quando lo usate per voi
mica pensate ad un dono. Nel concetto umano di dono, se
paragonate  il  tempo  che  avete  dato  con  il  tempo  che
avreste potuto usare per voi, sorge in voi il pensiero che il
dono  che  avete  fatto  sia  imperfetto.  Caso  mai,  questo
gioca a nascondino nel farvi contrapporre l’idea del dono
col  vostro  dono  limitato;  anche  se,  normalmente,  pur
vedendo  il  vostro  dono  come  imperfetto,  per  voi  non
scompare l’idea del dono.

Un partecipante: Subentra l’idea che il mio dono non è
perfetto.
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Una voce: E su questo torneremo, perché l’idea che, nel
mentre  fate  un  dono,  questo  deperisce  o  si  arricchisce
rappresenta una chiave di volta; ma si può anche dire che,
mentre state agendo, il dono si trasforma attraverso l’agire
dell’altro,  che  voi  non  controllate.  Perché,  se  lo
controllaste,  cioè se aveste potere sull’altro o se poteste
vincolarlo, allora non si tratterebbe più di un dono. Quindi
l’altro  conserva  sempre  la  propria  imprevedibilità
nell’azione del dono, altrimenti non si parla di dono, ma di
un vostro potere esercitato su di lui.

Se ci riflettete, la vostra idea è che normalmente il dono
si  presenta  come  racchiuso  nel  ‘risultato’  dell’azione.
Difatti,  immaginandovi  un  dono,  voi  pensate  già  al
risultato dell’azione compiuta da voi, mentre il dono è il
farsi di quell’azione, però è un farsi che ha a che fare con
l’imprevedibilità altrui, anche se pensate sempre di essere
voi gli autori del dono, persino quando vi tirate un po’ in
disparte, dicendovi che siete limitati e che fate quello che
potete.

Però,  oggi,  queste  voci dell’Oltre,  affrontando  la
tematica dell’amore-dono, vi stanno sorprendendo, perché
vi dicono che si compie solo nell’azione, e che nel suo
farsi  -  quindi  non quando è concluso e voi  lo rivisitate
all’indietro, e nemmeno quando lo proiettate in avanti  -
incontra sempre l’imprevedibilità altrui. Mentre non è così
nel  vostro  concetto  di  dono,  dove  l’imprevedibilità  può
anche imporsi  in un secondo tempo, ma non è presente
quando pensate al dono. Anzi,  voi cercate di pianificare
l’azione in modo tale da raggiungere, o quanto meno da
avvicinarvi,  a  quei  risultati  che  avete  già  pensato  in
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precedenza  e  che  parlano  delle  vostre  aspettative,  delle
sensibilità  che  avete  nei  confronti  degli  altri,  ma
soprattutto  delle  vostre  mete  o  finalità  attraverso  cui
pensate di trarre qualche beneficio presente o futuro.

Quindi,  sta  emergendo  un  particolare  aspetto
dell’amore,  ed  è  quando  l’atto  di  donare  dell’uomo
incontra anche l’azione dell’altro, e perciò colui che dona
si trova dentro il  farsi dell’azione dell’uno e dell’azione
dell’altro,  che  insieme  creano  imprevedibilità.  Non  è
proprio  facile  per  voi  parlare  di  dono  come
imprevedibilità; anzi, vi dite che ne risulta un dono ben
poco  sacro  e  poco  esaltante;  piuttosto  pensate  che
l’imprevedibilità sporca il vostro dono. Ecco perché non
vi è facile mantenere vivo il concetto di dono nel mentre
portate  avanti  l’azione  e  si  presenta  l’imprevedibilità
dell’altro.

Un partecipante: Se l’altro mi dice: “Ma che bella cosa
che stai facendo”, allora sì.

Una  voce:  Questa  non  è  imprevedibilità,  perché  un
riconoscimento la tua mente se lo cantava già prima che tu
facessi quel dono, quindi te lo stavi già aspettando. Stiamo
dicendo che nel vostro abituale concetto sul farsi del dono
non  c’è  la  presenza  dell’imprevedibilità  come  parte
costituente quel dono. Perché con la frase: nel suo farsi, si
esprime il fatto di avere già inglobato l’imprevedibilità nel
concetto di dono, mentre voi, oggi, siete solo in grado di
riadattare  il  vostro  dono  all’imprevedibilità  dell’altro,  e
non di inglobarla. 
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Il  concetto  di  imprevedibilità  non  è  pressoché  mai
presente  nella  mente  dell’uomo  quando  concepisce
l’amore in quanto dono, ma nemmeno nel vostro parlare
comune il concetto di dono ingloba l’imprevedibilità. Quel
che è presente in voi come concetto è che un dono può
comunque  incontrare  qualche  comportamento  dell’altro
che vi costringe o che vi sollecita a modificare l’azione
pensata, anche senza fare tutto un ragionamento rispetto
all’obbligo che vi viene imposto; tuttalpiù lo comparate a
quello che avreste voluto donare. Quindi, come è già stato
detto,  basta  semplicemente  che  l’azione  pensata  si
modifichi, ed a quel punto il dono che fate risulta diverso.
Questo significa che per voi l’imprevedibilità si manifesta
soltanto  nel  variare  del  dono,  cioè  a  seconda  delle
circostanze, ma non è già compresa nel concetto di dono
come  elemento  caratterizzante,  perché  introdurre  il
concetto di imprevedibilità dentro quello di dono non fa
che  indebolire,  ai  vostri  occhi,  la  forza  dell’azione
indirizzata ad ottenere la realizzazione del vostro progetto
iniziale.

Il  fatto  di  considerare  l’azione  dell’altro  come  parte
integrante dell’azione da voi compiuta, a voi sembra una
provocazione, anche se vi incuriosisce. Partendo dal fatto
che  nell’azione  del  dono  c’è  endemicamente  presente
l’azione dell’altro, allora - domanda - il dono è vostro, è
suo, oppure è di entrambi? Stiamo ribadendo che, nel farsi
del  vostro  dono,  c’è  comunque  l’incontro  con  l’altro,
altrimenti  non possiamo parlare  di  una relazione,  e  che
quindi  è  imprescindibile  tenere  conto  dell’azione  svolta
dall’altro,  che  modifica  l’azione  compiuta  da  voi.  E,
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quindi,  ritorna  la  domanda:  il  dono è  vostro,  dell’altro,
oppure  di  entrambi?  Cioè  pensate  che  il  dono  sia  il
risultato dell’agire vostro ed altrui,  oppure  è il  risultato
unicamente  dell’azione  da  voi  compiuta  che  si  adatta
all’altro?  Sono due visioni  ben differenti,  e  stiamo solo
parlando di come voi vedete l’azione-dono, non ancora dei
pensieri che ciascuno dei due agenti sovrappone all’azione
nel suo farsi. Poi, certo, c’è tutto il discorso sui pensieri,
tutto il discorso su quello che voi desiderate o vi aspettate
ed anche quello sulle finalità, ma per il momento non li
affrontiamo. 

Siamo arrivati a concordare che l’azione del dono, nel
suo farsi,  incontra sempre l’imprevedibilità  altrui,  che è
parte connaturata del suo costituirsi, a meno che voi non
controlliate  così  tanto  l’altro  da  renderlo  prevedibile  o
assoggettabile,  ma  allora  non  siamo più  nel  campo del
dono. Quindi, prendendo in considerazione solo l’azione,
di  chi  è quel dono? Nel dono l’azione da voi compiuta
incontra endemicamente, e parzialmente ingloba, l’azione
da parte dell’altro - o comunque si rimodula attraverso di
essa - e perciò quel che ne esce non è più solo l’azione da
voi compiuta e nemmeno solo quella compiuta dall’altro.
Voi  pensate  che  ne  sia  il  risultato?  Oppure  il  dono
appartiene solo all’azione iniziale - non a voi, per restare
nel campo dell’azione - o invece appartiene solo all’azione
da parte dell’altro? O magari un po’ all’azione svolta da
voi ed un po’ a quella svolta dall’altro?  Oppure,  infine,
all’endemica  coniugazione  ed  alla  inscindibilità
dell’azione-dono con l’azione-reazione da parte dell’altro?
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Sì,  il  dono  è  proprio  questo:  è  l’inscindibilità
dell’azione  da  parte  dell’uno  e  dell’azione  da  parte
dell’altro, perché, indifferentemente da come sono, le due
azioni si coniugano endemicamente assieme nel farsi del
dono. Il dono, quindi, non è solo ascrivibile all’azione da
voi pensata e poi compiuta, e nemmeno solo all’azione di
risposta  dell’altro,  ma  si  compie  nell’atto  di  legarsi
endemicamente  l’una  con  l’altra.  Quindi,  ogni  azione-
dono  è  comunque  caratterizzata  dall’imprevisto  che  è
presente sia nell’azione compiuta da voi,  perché a volte
anche voi modificate l’agire,  divenendo imprevedibili,  e
sia dall’imprevedibilità dell’azione dell’altro. 

Ne consegue che l’amore-dono si costituisce come una
frattura di non continuità tra il dono pensato e quello che
si  realizza  nel  farsi  dell’azione,  perché  l’amore  pensato
mai  incontra  l’altro,  ma  solo  una  previsione  creata  nei
pensieri, mentre è nel farsi dell’azione-dono che, per forza
di cose, voi incontrate concretamente l’altro. Ecco perché
un  dono  costituisce  voi  e  costituisce  l’altro  in  modo
interrelato,  ed ecco perché l’offerta da parte vostra,  che
prende forma, è la non scindibilità con l’azione dell’altro. 

Pensateci, non è proprio così che voi vedete l’amore!
Però questo vi spiega perché il  dono vi parla sempre di
qualcosa che è andato storto rispetto al vostro desiderio di
donare,  perché  risulta  proprio  differente  dal  vostro
progetto;  e  quello  che  alla  fine  valutate  non  è  l’amore
progettato ma è quello realizzato. Questo perché è proprio
nell’amore,  che si  concretizza nell’azione del  dono,  che
voi incontrate l’altro, mentre nel progettarlo siete distanti
dall’altro, e nell’amore solo pensato vi isolate proprio.
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Non stiamo escludendo che  il  pensiero  abbia  un  suo
ruolo  nel  farsi  dell’azione-dono,  però  entra  in  modo
diverso da come vi immaginate.

Quindi,  l’amore  si  esprime  nell’azione  che  incontra
l’imprevedibilità  dell’altro,  ed ha come effetto quello di
rendere  voi  stessi  imprevedibili,  poiché,  nell’incontrare
l’imprevedibilità  dell’altro,  non  sapete  perlopiù  come
rispondere, non avendo potuto prevedere in anticipo quale
tipo di risposta avreste incontrato. Se il dono è parecchio
distante da quello che avevate progettato, questo vi porta a
non riuscire neppure più a riconoscere il  dono che state
facendo,  non  perché  nella  pratica  vi  consideriate
inadeguati rispetto a quello che avreste voluto donare, ma
perché c’è un’azione che incontra un’altra  azione che è
indispensabile  alla  realizzazione  del  dono.  Può  esserci
anche  un’inadeguatezza,  ma  non  rientra  nel  nostro
discorso.  Ecco  perché,  quando  pensate  di  essere  i
protagonisti  del  donare  concretamente  amore,  venite
sistematicamente  messi  in  scacco  dall’azione  nel  suo
svolgersi  e  dall’azione  dell’altro,  che  si  coniugano
insieme, associando ambedue le imprevedibilità. E quindi
quel dono si mostrerà sempre una delusione, in quanto non
corrisponde al progetto che avevate in testa. 

Fare  un  passo  indietro  rispetto  alle  intenzioni  che
caricate sul dono può portarvi a concludere che le vostre
previsioni sono sempre distanti dalla realtà, che di volta in
volta può anche apparirvi nobile oppure becera, ma che vi
testimonia  che  nel  dono  è  sempre  protagonista
l’imprevedibilità.  Perché  un  dono  non  sorge  da  una
predeterminazione,  come  vorreste,  ma  sempre  da  una
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casualità,  che è il  termine che l’umano utilizza quando
non  può  attribuirsi  un’azione,  ma  nemmeno  riesce  a
capirne il perché e da dove mai provenga. È casualità il
tipo  di  dono  che  offrite,  dopo  averlo  progettato  nella
vostra mente; però è anche dal comportamento dell’altro,
in risposta, che vi ritorna comunque un’imprevedibilità. 

Pensate a quanto vi risulta inconcepibile considerare il
dono  come  frutto  della  casualità  e  dell’imprevedibilità;
questo ai vostri occhi inibisce proprio il concetto di dono e
vi fa esclamare: “Se un dono è casuale, che dono è? Chi
ne  è  l’autore?”.  La  via  della  Conoscenza  nega  che  sia
riconducibile a voi, come artefici del dono, e quindi non è
nemmeno ricollegabile al vostro percorso evolutivo, che si
realizza sulla base dell’amore che siete in grado di donare
all’altro. È proprio questa la declinazione dell’amore che
vi presenteremo, ed oggi abbiamo portato solo una prima
provocazione alle vostre menti. 

Una voce: L’amore non è quello che voi identificate nel
concetto  di  dono;  l’amore  è  restare  nell’azione,  punto.
Non in assenza di pensieri, però consapevoli che il dono è
nel  farsi  dell’azione,  incontrando  ed  inglobando  anche
l’imprevedibilità  dell’azione dell’altro.  Perché il  dono è
azione e, nel suo costituirsi, si forma con modalità che non
erano né previste e né calcolate quando è stato progettato e
messo in campo. 

Però  quando  si  incomincia  a  parlarvi  di  casualità,
subito vi domandate che ne è, allora, della sacralità e della
profondità  che  attribuite  all’amore  che  voi  credete  di
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donare e di ricevere. La via della Conoscenza vi provoca,
riaffermando  la  casualità  dell’amore,  che  voi  tanto
esaltate,  che è semplicemente un moto che nasce da un
casuale  accostamento  di  azioni.  E,  dunque,  dove  va  a
finire tutta quella smania che avete di progettare il vostro
donare, sforzandovi di essere sempre più capaci di stare
accanto agli altri per dare loro amore? E dove va il vostro
concepire un percorso spirituale che si basa proprio sulla
vostra  sempre maggiore  capacità  di  offrire  amore come
dono all’altro? 

L’unica risposta possibile nel contro-processo è che non
c’è alcun progetto evolutivo da associare all’amore-dono,
che  è  pura  e  semplice  casualità.  Ma,  allora,  voi  vi
domandate se queste voci vi stanno conducendo dentro un
vicolo  cieco  ed  assurdo.  Come  unica  risposta,  vi
porteremo a comprendere che questo è soltanto l’inizio; se
ci  seguirete,  verrete  svuotati  dei  concetti  che  avete
elaborato  mentalmente  sull’amore,  inteso  come  vostra
capacità  di  donare,  e  vi  faremo  capire  che  il  vostro
concetto di amore è pieno di equivoci nascosti da portare
alla luce. 

Ed ora, proviamo a capire com’è possibile configurare
l’altro nel dono, partendo dal fatto che il dono nasce dal
costituirsi  di  un’azione  e  che  permane  finché  c’è
un’azione  che  incontra  un’altra  azione,  perché  il
presupposto  indispensabile  è  che  l’altro  sia  comunque
presente, altrimenti non è dono. Fino ad ora si è parlato di
imprevedibilità  facente  parte  del  concetto  di  dono,  ma
oggi  è  stato  introdotto  il  fatto  che  l’altro  non  è
semplicemente  presente  nel  dono  come  colui  che  lo
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riceve,  ma  anche  come  colui  che  lo  rimodella.  Quindi
quello che voi considerate un dono progettato da voi, e poi
offerto all’altro, oggi si presenta diverso perché costituito
insieme  a  colui  che  ai  vostri  occhi  ne  è  soltanto  il
ricevente. 

Ed anche se l’altro è contemporaneamente presente ed
agisce  nel  farsi  del  dono,  comunque  il  dono  non  è
semplicemente il  risultato del  vostro agire assommato a
quello  dell’altro.  Attenti,  c’è  proprio  l’altro  nell’azione
costitutiva del dono: non come colui che lo riceve, bensì
come  colui  che  contribuisce  a  formarlo  nel  suo  farsi.
Perché il dono è nel costituirsi di due azioni, e pertanto
quello che voi considerate un dono fatto all’altro è anche
un  dono  fatto  a  voi,  in  quanto  l’altro  lo  rimodella
attraverso una modalità che non fa parte del dono da voi
progettato, e quindi non potete più dire che quel dono vi
appartiene. Perciò l’amore, inteso come dono che si offre,
contiene in sé entrambi gli agenti, contemporaneamente,
sia nell’azione di porgerlo che in quella di riceverlo, che
sono il farsi dell’azione del dono. 

Siamo proprio alla negazione del  vostro concetto che
parla  di  dono  come  qualcosa  che  uno  dà  e  che  l’altro
riceve. E si impone, invece, con forza la scoperta che il
dono è la sintesi dell’azione dell’uno e dell’altro: entrambi
lo ricevono ed entrambi lo offrono.  In questo apparente
paradosso,  voi  sentite  capovolgersi  la  vostra  immagina
sull’amore-dono,  e  soprattutto  vi  viene  distrutto  un
elemento  che  ritenete  essenziale  nella  via  che  chiamate
evolutiva. Perché noi stiamo ribaltando le vostre teorie e
stiamo  affermando  che  nel  dono  ci  sono  entrambi  gli
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agenti e che entrambi offrono e ricevono il dono, anche se,
dentro  di  voi,  siete  certi  che  il  dono  appartiene  a  voi,
nonostante  non  possiate  negare  che  si  realizzi  in  base
all’altro, pur sostenendo che l’attore principale è chi dona
l’amore,  anche  quando  siete  consapevoli  dei  limiti  di
quello che siete in grado di realizzare nel dono. 

A questo  punto  in  voi  sorge  una  domanda:  “Ma  se
entrambi costituiscono il dono, e se entrambi lo ricevono,
che  ne  è  di  quel  dono?”.  Vediamo  di  fare  un  po’ di
chiarezza. Voi ritenete che nel concetto di amore-dono ci
sia sempre un punto di partenza ed un punto di arrivo. Ma
in quello che vi raccontate c’è una contraddizione, poiché
inconsapevolmente vi state nascondendo che l’amore non
appartiene a nessuno. L’amore è, da sempre, e tutto e tutti
attraversa, quindi non è un dono che appartiene a chi vuol
assumersi il ruolo di protagonista.

No,  nel  farsi  del  dono,  entrambi  i  soggetti  sono
semplicemente attraversati dall’azione, che è amore, che
annulla i due termini in cui vi identificate quando pensate
di  poter  creare  e  poi  donare  amore  all’altro.  Ed  i  due
termini  in  cui  vi  identificate,  nel  farsi  dell’azione  del
dono, sono colui da cui parte e colui a cui arriva, oppure
colui che lo possiede per donarlo a colui che ne diviene il
possessore,  nel  momento  in  cui  lo  riceve.  Chiacchiere
delle menti!

Noi  stiamo  dissacrando  tutto  quello  che  voi  fate
diventare ‘sacro’ dell’amore-dono, e stiamo mostrandovi
come  per  voi  il  dono  implichi  sempre  il  concetto  di
appartenenza.  Magari,  chi  ha  intrapreso  un  cammino
evolutivo si sforzerà di ridurre il  proprio ‘io’ all’interno
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del dono, però non eliminerà il suo senso di appartenenza
e la possibilità di  decidere su chi dirigere il  dono. Solo
nell’incontro  col  contro-processo  della  via  della
Conoscenza lui vedrà negata ogni possibilità di creare e
poi  imprimere  una  direzione  all’amore.  L’amore  si
manifesta nel concretizzarsi di un moto che vede entrambi
i soggetti  presenti nel  farsi  dell’azione, in cui entrambi,
contemporaneamente, agiscono nell’offrire e nel ricevere. 

Ma, allora, è giunto il momento di domandarsi chi sono
questi  due  che,  all’interno  di  una  relazione  d’amore,  si
donano ed insieme sono parte del costituirsi del dono.
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2 - L'azione-dono trascende
l'azione compiuta dall'uno e dall'altro

che solo insieme sono complete

Una voce:  Abbiamo già  visto  che  per  voi  l’amore  è
dono, e che nel progettarlo e nell’offrirlo il vostro sguardo
è  puntato  sia  sul  risultato  dell’azione,  su  cui  mettete  il
vostro marchio, sia su come l’altro risponde, vale a dire se
accoglie o non accoglie, o se addirittura rifiuta; quindi se
vi elogia o vi trascura, o anche se vi denigra. Il concetto di
dono  in  voi  si  carica  di  due  aspetti  a  cui  date  molta
importanza.  Innanzitutto  per  voi donare significa dare a
qualcuno  partendo  da  voi,  perciò  quello  che  donate  è
vostro, altrimenti mai potreste dire che è un dono; l’altro
aspetto del vostro donare implica sempre un ricevente. 

Ma  la  via  della  Conoscenza  svuota  questa  tesi  e  vi
dimostra come il dono sia semplicemente l’azione nel suo
farsi; questo significa che c’è il dono fino a quando dura
l’azione. Conseguentemente a questo, mette in crisi anche
la vostra idea che nel dono l’altro sia semplicemente colui
che  riceve,  sostenendo  che  l’azione  compiuta  da  voi
incontra  l’azione  compiuta  dall’altro,  ed  è  lì  che  si
costituisce  il  dono per  il  tempo in  cui  entrambi  restate
consapevolmente  nel  farsi  dell’azione,  con  l’attenzione
posata sull’azione.

Un partecipante: Il dono si esaurisce quando smetto di
definire che è un dono?
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Una voce: Molte volte tu non pensi neanche che sia un
dono, ma agisci sotto una spinta. Per ora, quindi, lasciate
perdere le intenzioni e lasciate perdere anche il pensiero
che  si  accompagna  all’azione.  Quello  che  è  da  tenere
presente è la disconnessione, che vi mostra come voi non
siate  mai  contemporaneamente  e  consapevolmente  nei
pensieri  e nelle emozioni,  tutte  le  volte che restate fissi
sull’azione.

Un partecipante: Com’è un’azione consapevole? 

Una voce:  È quella di  stare  con l’attenzione su ogni
momento presente dell’azione; non è quella in cui vi dite
di voler stare nell’azione, o quella in cui scivolate via dal
momento  presente  per  inseguire  altro,  altrimenti  siete
soltanto  nei  pensieri,  nella  volontà,  e  non  nell’azione.
Molte volte voi agite distrattamente ed intanto vi spostate
col pensiero su un’altra azione passata o su una che farete
dopo poco, o che vorreste fare; altre volte, agite mentre
siete  preda  dell’emozione;  in  tutti  questi  casi  non  siete
consapevolmente nell’azione.

Ma se nel dono non siete consapevolmente nell’azione,
che cosa succede?

Un partecipante: Allora non è più un dono.

Una voce: No, in voi è comunque presente il senso del
dono. Però, quando vi spostate con l’attenzione dal farsi
dell’azione, non è più il dono di cui stiamo parlando, che
c’è  solo  nello  stare  nell’azione,  fissi  sull’azione,  fino  a
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quando essa termina. 
Per  rispondere  alla  domanda,  vi  diciamo  che,  senza

esserne consapevoli, voi rendete vostro un dono proprio
introducendo  il  pensiero;  attraverso  il  pensiero  ve  ne
appropriate, ed allora non riuscite a concepire che è l’altro
a costituire il dono insieme a voi. Il pensiero va, si posa
sull’azione e vi dice che il dono è vostro: lo avete creato
voi, voi lo offrite e l’altro lo riceve. 

Però  oggi  stiamo  rovesciando  il  vostro  modo  di
ragionare  sull’amore-dono  per  portarvi  a  capire  che  è
proprio nel raccontarvi - pensiero - che il dono va da voi
all’altro,  come  vostra  offerta,  che  vi  appropriate
dell’amore,  nascondendovi  il  fatto  che,  nel  farsi
dell’azione, ci siete voi e l’altro indissolubilmente legati
fino  a  quando  dura  quell’azione.  Quando  voi  dite:  “Io
dono”,  oppure  “Io  offro”,  oppure  “Io  amo”,  pensate
prevalentemente  al  ‘risultato’  su  cui  posare  la  vostra
bandierina, e non all’azione che si sta svolgendo e che va
dove vuole andare, perché non segue i vostri progetti, le
vostre aspettative ed il bisogno che avete di trasformarvi
interiormente attraverso buone azioni,  giuste emozioni e
nobili  sentimenti.  Ed è  proprio volendo programmare il
dono  in  termini  altruistici  che  aggiungete  finalità  ed
intenzioni, ed allora quel dono da voi pensato non è più
ciò  che  si  realizza  nell’azione,  perché  gli  imprimete  il
vostro marchio che vi fa mettere al centro voi, come un
‘io’ che dona, mentre l’altro diviene colui che riceve. 

Quindi è nel programmarlo che vi appropriate del dono
e, nel mentre l’azione si svolge, sottolineate il vostro ‘io’
come agente e comparate quello che per voi è il ‘risultato’
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con il  progetto che avevate in testa.  State compiendo il
solito  processo  mentale  che  vi  porta  a  commisurare
l’azione che state compiendo con il progetto che avreste
voluto  realizzare,  ma  anche  con  la  reazione  dell’altro
come risposta.  In  quel  momento siete  preda di  un gran
miscuglio di idee, di concetti,  di paragoni, di giudizi, di
incertezze e di delusioni. 

E quindi vi  agitate  e vi  eccitate quando un’azione si
rivela  inadeguata  rispetto  ai  vostri  progetti,  ma  anche
quando  l’altro  non  reagisce  come  avevate  pensato,
mettendovi in crisi nel dono che state offrendo e nel modo
con  cui  vi  rapportate  a  lui.  Tutto  questo  guazzabuglio
interno  lo  vivete  perché  restate  sempre  attaccati  al
contenuto dei pensieri e non fissi sul farsi dell’azione. Ne
consegue  che  il  dono  è  tutto  vostro,  pur  magari
ammettendo  di  restare  troppo  al  centro  di  quell’azione,
oppure giudicando il vostro dono non all’altezza, e dando
perciò  ragione  all’altro  di  lamentarsi  quando  non  siete
come lui vorrebbe nello stargli accanto. 

Attenti,  questo  vostro  processo  vi  parla  di  come
intendete l’amore, sempre fatto di grandi progetti e grandi
slanci,  e  poi  di  azioni  che non vi  sembrano all’altezza,
dato  che  inserite  il  pensiero  sul  farsi  dell’azione,
comparandola  con  le  intenzioni  iniziali  -  pensiero  più
pensiero  -  e  sottolineandone  l’insufficienza  oppure  la
buona  riuscita.  Ma  non  vi  fermate  qui:  poi  posate  lo
sguardo  sulle  reazioni  dell’altro,  e  commentate;  dopo
posate  lo  sguardo  sulle  vostre  reazioni  e  delusioni,  e
commentate;  alla  fine  vi  voltate  indietro  per  rivedere
l’azione, commentandola, perché in voi tutto si trasforma
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in chiacchiericcio della vostra mente al quale aderite senza
lasciar  sorgere  alcun  dubbio,  non  sul  dono,  ma  sul
processo che dentro di voi lo accompagna. 

Mentre si sta svolgendo l’azione del dono, voi siete nei
pensieri,  attribuendovela,  commentandola  e  costruendo
paragoni che andate a pescare nella memoria, cioè nel già
passato. Pensate, ora, al paradosso che costruite sul dono:
è vostro prima, è vostro dopo, ma non lo è nell’azione -
cioè nell’unico momento in cui c’è il dono - perché siete
nei pensieri,  cioè lontani dal suo farsi.  Quindi,  restando
nei pensieri, cioè commentando l’azione, poi l’altro, poi
voi e poi il dopo-azione, non la vedete nel suo farsi, ma la
vedete prima e dopo, pitturata dai desideri, dai giudizi, dai
paragoni,  dal  vostro  mondo  emotivo.  Questo  perché
viverla  nei  pensieri,  e  poi  rivisitarla,  vi  permette  di
modificarla  almeno  nella  vostra  testa,  se  proprio  non
riuscite a modificarla nella realtà.

Un partecipante: E se io l’adatto?

Una  voce:  Non  riesci  ad  adattare  l’azione,  perché
nell’azione  completa  c’è  anche  l’altro,  ma  l’hai  già
comunque  riadattata  nella  tua  testa,  comparando  il  non
essere  riuscito  ad  adattarla  col  desiderio  di  adattarla;  e
perciò  in  quell’azione  chiacchieri  comunque:  altro  che
amore-dono! In ogni caso, il dono è sempre vostro, anche
quando  affermate  che  non  vi  piace,  non  giudicandolo
all’altezza delle vostre aspettative, e quindi vi affidate alla
bontà  dell’altro  affinché  lo  accolga.  Nonostante  tutto,
anche se è un dono miserello,  è  vostro e,  anzi,  arrivate
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perfino  a  raccontarvi  che  il  fatto  di  sapere  di  essere
miserelli  nel  donare  significa  essere  nella  via  del
cambiamento,  cioè  aver  fatto  un  passo  avanti  nel
riconoscere le proprie insufficienze. Alla fine, anche quel
dono,  che  giudicate  miserello,  produce  in  voi  la
convinzione di aver fatto un passo ‘in più’ verso la vostra
meta evolutiva.

Abbiamo  detto  che  restare  consapevolmente
nell’azione,  senza  inseguire  pensieri  ed  emozioni,
significa lasciare che le azioni, che si compiono nel farsi
del  dono,  si  esprimano senza l’aggravio di  pensieri  che
appesantiscono ed ingabbiano l’azione coi paragoni, con
le  pretese  e  con i  protagonismi,  ma che,  soprattutto,  vi
spingono  fuori  dal  momento  presente,  portandovi  nei
pascoli della vostra mente. Il vostro inganno sull’amore è
quello  di  pretendere  che sia  comunque un dono vostro,
offerto all’altro, sul quale mettete il carico di una qualche
rinuncia o di uno sforzo da parte vostra che concretizzi il
dono, altrimenti - vi dite - che amore è? Perché, se fare un
atto d’amore non vi costa nulla, non lo reputate amore, e
se quel dare oppure ricevere amore non si  colora con i
paragoni fra le attese, i progetti iniziali e quel che si è poi
concretizzato, non lo considerate un dono d’amore. 

E, quindi, via libera alle pretese su di voi e sull’altro, ai
confronti fra quello che offrite, carico di sacrifici, e quello
che  vi  aspettate  in  cambio  dall’altro.  Ma  è  proprio  il
confronto  che  vi  frega,  perché  dal  confronto  sorge  il
pensiero che voi non siate all’altezza, oppure che l’altro
non vi stia dando quello che vorreste, o che l’altro non si
mostri riconoscente. Ed allora, via libera ai risentimenti,
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alle  delusioni,  oppure  al  farvi  più piccoli:  comunque al
vostro  protagonismo.  Perché  quello  che  vi  appesantisce
nel  tentativo  di  porgere  amore  è  il  pensiero  che  crea
confronti,  in  quanto  non  fate  altro  che  chiacchierare,
uscendo dal presente e coccolando il pensiero. 

Ma  c’è  un  aspetto  da  osservare  nell’azione  da  voi
compiuta  che  può  suscitarvi  interesse,  se  però  restate
sull’azione del dono. 

Un partecipante: Se scorre liscia, senza intoppi.

Una  voce:  C’è  l’azione  da  parte  dell’altro  come
intoppo, tanto è vero che in presenza dell’altro l’azione da
voi  pensata  cambia  perché  si  presentano  gli  imprevisti.
Nell’atto  di  donare,  quel  che  conta  è  l’azione  che  si
svolge,  e  perciò,  restando  fissi  sull’azione  -  e  non  sul
pensiero e non sulle attese - è possibile dire che l’aspetto
che  attira  la  vostra  attenzione  sono  gli  intoppi  che  si
presentano nell’azione mentre si interseca con altre azioni.

Ora affrontiamo l’azione da parte vostra che si intreccia
con altre azioni. Se capita che voi, nel costruire un gesto
d’amore, incontriate l’azione da parte dell’altro che non vi
sembra conforme con quella che avete progettato - magari
la rende superflua, oppure la intralcia - allora dentro di voi
iniziano i  confronti  e  le  chiacchiere.  La chiacchiera più
frequente  nelle  relazioni  d’amore,  in  cui  è  presente  il
donare, nasce quando l’altro compie un’azione che mette a
repentaglio,  o  rende  difficoltosa,  o  addirittura  stravolge
quella che avete messo in campo voi. Lì la vostra mente si
accende,  poiché  nell’incontro  con  l’altro  voi  incontrate
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anche  l’azione  da  parte  sua,  ed  è  a  quel  punto  che
incomincia il  chiacchiericcio dentro di voi,  in quanto vi
concentrate  sui  giudizi  e  sulle  delusioni,  ed  intanto
l’azione presente se ne va inosservata. 

Un partecipante: Secondo me, ogni azione-dono parla
della mia inadeguatezza.

Una voce: Nel descrivere in forma neutra un’azione che
si muove verso un altro, si parla sempre di incompletezza
di quell’azione, però non rispetto ad un progetto, o ad una
finalità,  oppure  ad  attese  con  le  quali  viene  caricata
l’azione - come fate voi - ma unicamente in quanto azione
che  si  completa  nell’incontro  con  l’azione  da  parte
dell’altro. Infatti, restando consapevolmente sull’azione -
lasciando perdere tutti i vostri appesantimenti - si capisce
come  essa  abbia  punti  di  congiunzione  con  l’emergere
dell’altra  azione  che,  pur  mostrandone  l’incompletezza,
non la rafforza e non le si contrappone. 

Stiamo  dicendo  che  nell’amore-dono  si  evidenzia
proprio  l’incompletezza  dell’azione  di  partenza  rispetto
alla  completezza  dell’azione  nel  suo  farsi.  E  quando
affermiamo  che  l’azione  da  voi  compiuta  è  incompleta
rispetto  alla  completezza  dell’azione-dono,  stiamo
sottolineando  che  quest’ultima  trascende  sempre
l’incompletezza vostra ed altrui, e non perché l’azione che
si origina sia perfetta, ma perché soltanto l’incontro di due
azioni può concretizzare l’amore-dono. 

Pertanto, quando diciamo che l’azione da voi compiuta
è incompleta  prima di  incontrare l’altra  azione,  assieme
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alla  quale  si  genera  il  dono,  intendiamo  che  è  proprio
l’azione nel suo completamento a negare il vostro modo di
concepire  e  poi  di  vivere  l’azione  del  dono,  e  lo
affermiamo  perché  l’azione-dono  trascende  le  azioni
compiute  dai  due  soggetti,  pur  essendo  ambedue
indispensabili  nel  dono,  e  parla di  un’azione che non è
vostra e che non è dell’altro.  Ma allora di  chi  è  questa
azione che non è di nessuno?

Una voce: Quando ci si mantiene consapevolmente nel
farsi del dono - soltanto e totalmente lì - allora si esprime
un’azione che non fa parte dell’una e neanche dell’altra
azione, attraverso le quali voi credete che il dono fiorisca.
Questo  perché  l’azione  da  voi  compiuta  nel  donare  è
strettamente congiunta all’azione compiuta dall’altro per
formare  l’azione  del  dono,  in  cui  è  presente
l’imprevedibilità  data  da  entrambe  le  azioni  che  si
intersecano  fra  di  loro.  E  l’imprevedibilità appartiene
all’uno  e  all’altro  soggetto,  mentre  il  dono  nasce
dall’intersecarsi delle due differenti azioni. 

E quindi, una volta che si è generata l’azione-dono, ha
poca importanza dire che c’era questo o c’era quello - e
giù  chiacchiericcio,  e  giù  pretese,  e  giù  paragoni!  -  in
quanto  c’è  solo  ciò  che  è  emerso  dall’intersecarsi
dell’incompletezza  delle  due  azioni.  Ecco  perché  è
possibile dire che il  dono non appartiene né all’uno,  né
all’altro,  e  nemmeno  all’intersecarsi,  ma  a  ciò  che  si
genera come effetto  dell’imprevedibilità.  Perché ciò che
conta  è ciò che sorge,  così  come -  seguendo l’esempio
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della chimica - si verifica con H2O che, nel combinarsi
degli  elementi,  genera  un  elemento  a  sé  stante,  che  è
l’acqua. 

È comprensibile che in voi questo discorso sull’azione-
dono  rimanga,  ancora,  solo  un’astrazione  utilizzata  da
queste voci per  farvi  assaggiare  l’aridità  della  via  della
Conoscenza,  per  farvi  stancare  del  vostro  concetto  di
amore ed aprirvi ad un diverso punto di vista, cioè a nuove
possibilità; in sintesi, alla negazione di tutto quello che vi
raccontate sul vostro donare amore. In questi incontri,  è
stato elaborato tutto un ragionamento logico per farvi stare
concettualmente sull’azione e lasciar emergere quello che,
invece,  voi  avete  immediatamente  abbracciato  come un
‘più profondo’ punto di osservazione, ma che in realtà non
è  altro  che  una  provocazione  per  ricondurvi  al  solito
vecchio discorso sulla vostra mente e sulla possibilità di
cambiare prospettiva, in modo che si apra davanti a voi un
panorama  inesplorato,  che  diventa  realtà  vissuta  nel
momento in cui si cambiano gli occhiali. 

A questo punto, potete già sospettare che il farvi stare
concettualmente concentrati sull’azione sia semplicemente
una palestra per mettere per un po’ a tacere tutto quello
che la vostra  mente appiccica  sopra ogni  azione,  cioè  i
soliti  ragionamenti  e  le  vecchie  convinzioni,  lasciando
affiorare  qualcosa che altrimenti  mai potrebbe mostrarsi
nell’indossare gli stessi  occhiali.  Questo apparentemente
nuovo modo di operare da parte delle voci dell’Oltre non è
altro  che  la  solita  messa  in  atto  del  contro-processo,
necessario a far emergere in voi una prospettiva diversa,
mettendo  in  crisi  le  strutture  concettuali  della  vostra
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mente. “Ma, allora - borbottate - se è soltanto così, non è
stato fatto niente di diverso dal passato!”.

Un  partecipante: Io  ho  fatto  una  grossa  fatica  a
considerare l’azione, discostandomi dalla mia mente.

Una  voce:  Era  l’unica  maniera  per  mostrarvi  una
prospettiva  diversa  e  provocatoria,  che  contiene  in  sé
sviluppi successivi. Vi è stato semplicemente impedito di
far precipitare dentro questa nuova tematica tutti i concetti
che avete  maturato fino ad ora,  anche travisando la  via
della Conoscenza, costringendovi sistematicamente a non
oltrepassare il limite nel terreno da noi delineato e, quindi,
facendovi stare nell’azione,  su cui voi mai state,  vale a
dire aderenti all’azione che si svolge, poiché siete sempre
nei  pensieri  posti  sull’azione,  scivolando  spesso
nell’emotività.  Solamente  dentro  un’azione  molto
coinvolgente  e  molto  pressante,  voi  di  solito  vi  sentite
spinti  a  stare  lì,  benché  dominati  anche  in  quel  caso
dall’emotività, di cui non vi accorgete.

Un  partecipante: Ma,  durante  il  dono  espresso
nell’ascoltare  l’altro,  in  che  momento  non  si  è  più
nell’azione di stare ad ascoltare e si esce da quell’azione?

Una voce: Quella di cui parli è un’azione particolare, in
cui  agisci  mettendoti  nella  condizione  di  ascoltare  e,
finché stai nell’ascolto, lì c’è il dono. È quando non ascolti
più,  il  che  vuol  dire  quando te  ne  vai  o  quando il  tuo
pensiero ti porta via, che a quel punto finisce il dono. Si
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può  quindi  uscire  facilmente  dall’azione-ascolto
inseguendo i  pensieri,  ed a  quel  punto il  dono termina.
Non è così nel caso di altre azioni - diverse da quella del
dono  -  nelle  quali  tu  puoi  continuare  ad  agire,  pur
pensando ad altro, eppure l’azione continua. Quello che tu
hai  proposto  è  solo  un  esempio  particolare  di  quando
un’azione-dono  termina,  perché  basta  che  si  segua  un
pensiero per essere portati da un’altra parte.

Un  partecipante: L’azione  è  quella  che  mostra
maggiormente  chi  siamo.  Si  può  camuffare  di  più  un
pensiero che un’azione, perché l’uno non è visibile mentre
l’altra è lì da vedere.

Una  voce:  Nel  discorso  che  stiamo  proponendovi,  è
proprio l’azione nel suo farsi a creare il dono, sulla quale,
però,  non  riuscite  a  stare  fissi,  pur  dicendovi  che  state
donando. 

Un partecipante: Perché  l’azione  non  mi  appartiene,
mentre il pensiero sì.

Una  voce:  Nulla  ti  appartiene.  Però  pensa  a  quante
volte ti giudichi in base all’azione che fai.

Un  partecipante:  Ma  quando  essa  si  confronta  con
l’altra azione, perde i miei connotati.

Una  voce:  Non  lo  vedi  così  nella  tua  esperienza
quotidiana, dove spesso l’azione che compi rappresenta ai
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tuoi occhi quello che sei, cioè i limiti e le insufficienze di
cui ti  carichi,  oppure i  pregi ed i  meriti  che ti  vengono
attribuiti. Quindi, secondo il tuo punto di vista, l’azione ti
rappresenta  proprio.  Voi  uomini  vivete  agendo,  però
considerate poco significativo stare aderenti all’azione, in
particolare  a  certe  azioni  che  giudicate  così  semplici  e
ripetitive. 

Un partecipante: È perché sappiamo già a priori  che
spesso l’azione si interseca con quella degli altri, creando
un’imprevedibilità  che  costituisce  incertezza,  e
quell’imprevedibilità  e  quella  incertezza  mettono  in
campo la nostra mente che ne ha paura.

Una  voce:  Nel  farsi  dell’azione,  voi  non  fate  tutto
questo ragionamento. Padroneggiate il pensiero, cioè ve lo
costruite,  ve  lo  distruggete  o  ve  lo  ricreate,  ve  ne
compiacete ma spesso lo nascondete agli altri. Così come
avviene  con  l’emotività:  ve  la  godete  o  ve  la  ritorcete
contro in termini punitivi, la nascondete agli altri oppure
la esibite. Mentre l’azione è sempre il regno dell’altro da
voi,  e  non  soltanto  quando  incontra  l’umano  ma,  con
caratteristiche diverse, lo è anche quando incontra animali
oppure eventi naturali: ad esempio, quando coltivate una
pianta  o  quando  educate  un  animale  domestico,  oppure
quando affrontate il manifestarsi della forza della natura.
L’azione vi fa sempre incontrare con l’altro da voi e dietro
a questo c’è tutto il  discorso sull’imprevedibilità e sulla
casualità,  a  cui  voi  contrapponete  il  principio  di  causa-
effetto e quello di karma.
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Ed  allora  queste  voci,  portandovi  ad  essere
consapevolmente sull’azione, vi spingono a restare su un
campo che il più delle volte vi mette in scacco, perché non
riuscite a controllarlo ed a dirigerlo. È l’azione il  regno
meno  goduto  e  posseduto  da  voi;  solo  quando  volete
sfidare  l’altro,  allora  restate  aderenti  all’azione  e  non
inseguite  quei  pensieri  che  vi  portano  altrove.  Questo
significa che l’azione è il regno dell’altro posto accanto a
voi, e significa anche che, nel farsi del dono, la divisione
fra  voi  e  l’altro  si  annulla,  mettendo in  evidenza  come
l’altro,  visto  con  occhiali  diversi,  sia  l’occasione  per
riconoscere che l’azione del dono nega l’attribuzione che
voi  operate,  e  vi  mostra  che  voi  e  l’altro siete
assolutamente ininfluenti nel dono.

Una  voce:  Il  vostro  modo  di  concepire  l’amore  è
considerarlo  come  un  dono  che  parte  da  voi  ed  arriva
all’altro,  e  questo  vi  porta  a  credervi  il  punto  di
riferimento del dare amore, anche se poi vi raccontate che,
quando donate, è l’altro il vostro punto di riferimento. 

La  prospettiva  del  tutto  nuova,  che  vi  stiamo
proponendo,  è  quella  di  considerare  solo  l’azione,  per
scoprire come l’uno e l’altro dei due soggetti siano solo
occasione  all’imporsi  dell’azione-dono,  e  che,  come
conseguenza logica, il dono non appartiene né all’uno, né
all’altro. 

Siamo  arrivati  a  capire  che,  nel  contro-processo,  il
concetto  di  dono  viene  svuotato  di  tutto  quel  carico  di
ragionamenti e di emozionalità che riguarda voi e l’altro.
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L’amore,  visto  come  dono,  nega  la  vostra  abitudine  di
attribuirvi l’azione, non riconoscendolo per quello che è:
un’offerta gratuita che mai ha a che fare con un qualcuno,
né come donatore e né come ricevente. È semplicemente
un’occasione  che  ora  sorge  da  una  parte  ed  ora  sorge
dall’altra, indifferentemente e gratuitamente. 

L’amore-dono - nell’ottica della casualità con cui la vita
si esprime -  è la rappresentazione di un moto che prima
muove i suoi passi, poi può tornare indietro, oppure può
bloccarsi,  poi  ripartire  con slancio,  o  magari  percorrere
una strada diversa. Osservato senza l’introduzione di un
‘io’ e di un ‘tu’ è un moto immotivato che si costituisce
implicando  due  azioni  non  disgiunte  che,  nell’incontro,
danno  vita  ad  un’unica  azione  che  in  svariati  modi,
imprevedibilmente, dà forma ad una differente tipologia di
azione,  non  assimilabile  alle  altre,  che  dà  movimento
all’amore come gratuità.

Una voce:  La premessa necessaria è che tutto quello
che ascoltate di volta in volta da queste  voci si  basa su
parole che vengono utilizzate per spiegarvi concetti  che
mai possono esprimere la realtà - essendo duali -  e che
quindi, inevitabilmente, ne rappresentano una limitazione.
La realtà non è esprimibile con parole o con concetti. La
realtà  si esprime al di là del mondo mentale. Anche se è
pur vero che vi stiamo conducendo verso approssimazioni
che, risultando assurde e provocatorie per la vostra mente,
sono  poco  assimilabili  e  lontane  dal  vostro  modo  di
ragionare, e quindi possono creare dei piccoli vuoti dentro
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la  vostra  struttura  mentale  nei  quali  la  realtà  può
esprimersi  a  flash.  Però  ben  sappiamo  che  anche  le
provocazioni,  pur  paradossali,  possono  poi  venir
trasformate in nuovo cibo per la vostra mente. 

Siamo arrivati a stabilire che il dono è presente finché
c’è  l’azione  e  finché  voi  siete  solo  nell’azione,  in  cui
incontrate  l’azione  da  parte  dell’altro;  ed  il  farsi
dell’imprevedibilità delle due azioni costituisce il dono. 

Sempre osservando dall’ottica della casualità, nel dono,
quando incontrate l’azione da parte dell’altro, voi leggete
quasi sempre un intoppo, e pertanto l’azione mossa da voi
va  riaggiustata,  e  magari  in  parte  si  ritrae  rispetto
all’imprevedibilità dell’azione mossa dall’altro. Eppure è
proprio dall’insieme di queste due azioni, apparentemente
caotiche, che nasce un’unica azione che crea il dono, ed è
proprio  dall’intoppo  che  vi  si  può  aprire  una  visione
diversa, rispetto a come concepite l’amore, e che vi mostra
come  il  dono  trascenda  sempre  le  due  azioni.  Quindi,
quando volete donare all’altro, l’azione che voi muovete
incontra l’altra, e spesso va riadattata all’imprevedibilità
che si manifesta nell’altra azione. Ma può anche succedere
che  la  reazione  messa  in  campo  da  voi  risulti
imprevedibile  perfino  a  voi  stessi,  dando  vita  a  due
imprevedibilità necessarie al costituirsi dell’azione-dono,
anche  se  le  due  azioni  vengono  sempre  trascese
dall’azione-dono, che è una diversa tipologia di azione che
si fonda sull’imprevedibilità dell’una e dell’altra azione in
modo da costituire il dono. Questo significa che l’azione-
dono è sempre la coniugazione delle due azioni, pur non
avendo nulla a che vedere con la natura di entrambe. In
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questa diversa tipologia di azione, i due soggetti - colui
che guarda al proprio offrire e colui che guarda al proprio
ricevere  -  si  condizionano  a  vicenda  senza  rendersene
conto,  poiché  non  sono  consapevolmente  sul  farsi
dell’azione, ma sono aderenti ai pensieri ed all’emotività a
cui danno fiato.

Un partecipante:  Se non sono consapevoli,  il  dono è
gratuito.

Una  voce:  Il  non  essere  consapevoli  non  genera
gratuità,  ma  solo  assenza  di  consapevolezza.
Nell’abitudine  al  dubbio  perde  di  importanza  il  proprio
‘io’, ed allora si può aprire la possibilità di riconoscere di
essere  attraversati  da  flash  di  gratuità.  La  gratuità è
sempre e dovunque, ma l’umano può solo riconoscerla nei
brevi  lampi  che  si  accendono  dentro  di  lui  quando  si
abitua a dubitare dei processi della sua mente. In quanto
mai alcuno, pur mettendo in campo sforzi e volontà, può
far  sì  di  riconoscere  la  gratuità e  farla  agire  a  suo
vantaggio. La  gratuità è sempre presente e tutto plasma,
anche l’umano che è inconsapevole e che la vive senza
comprenderla, spesse volte contrapponendosi.

L’amore  è  moto  e  si  fonda  su  due  diverse  azioni
indissolubilmente legate assieme, ed è proprio la natura di
quella tipologia d’azione che da voi non è riconoscibile,
perché  voi  considerate  le  due  azioni  separatamente:
qualcuno che offre e qualcuno che accetta il dono, o che lo
intralcia,  o che si mette a cooperare per far sì  che quel
dono giunga proprio a lui, o che dichiara che quel dono
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non gli serve a niente, negando quel moto gratuito. Mai il
dono  è  quello  progettato,  perché  nel  suo  farsi  l’azione
incontra l’altra azione, e muta. 

Perciò l’azione della costituzione del dono - in cui ci
siete voi, c’è l’altro e c’è l’imprevedibilità di entrambi -
trascende  le  due  azioni,  e  quindi  possiamo  dire  che
trascura qualcosa. Trascendere significa stare al di là, pur
inglobando;  e  perciò  quella  diversa  tipologia  di  azione,
poiché  trascende,  non  può  che  trascurare,  altrimenti
sarebbe l’identica cosa; così come non può che riassumere
i diversi aspetti, altrimenti sarebbe tutt’altra cosa. 

Un  partecipante:  Si  trascura  che  siano  due  azioni
distinte e le si vede come un’unica azione.

Una  voce:  Proviamo  a  ragionare  su  questo  punto.
Quando  vi  si  dice  che  è  nel  farsi  dell’azione  che  si
costituisce il dono, che è una tipologia d’azione formata
dalle due azioni indissolubilmente legate assieme, in voi si
forma l’immagine di due soggetti che cooperano, o che si
contrastano, ma comunque per voi il risultato è sempre il
costituirsi di un dono nato dal profilarsi, dal combinarsi o
dall’inseguirsi di due diverse azioni. 

Ora  però  seguitemi  con  attenzione.  Spostiamo  lo
sguardo  solo  sul  farsi  dell’azione  -  trascurando  il
susseguirsi  di  azioni e  di  reazioni -  ed allora si  vedono
esprimersi  due  azioni,  imprevedibilmente  ed
indissolubilmente legate insieme, che danno vita ad una
tipica  forma di  azione  in  cui  vengono  trascurati  i  due
soggetti ed in cui le azioni da parte di entrambi vengono
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riassunte in quella  tipica forma di azione. I due soggetti
vengono solo messi da parte, non eliminati: ci sono, però
sono inglobati nella tipica forma di azione. 

Stiamo  portandovi  a  capire  come  un’azione  ed  una
reazione,  cioè  un’azione  e  l’adattamento  da  parte  di
un’altra  azione,  a  cui  si  aggiunge  l’imprevedibilità  di
entrambe, diano forma ad un’azione che possiamo definire
tipica. La tipicità di quell’azione non appartiene né ad un
soggetto,  né  all’altro,  perché  la  tipica  forma  di  azione
appartiene  alla  gratuità,  senza  però  escludere  i  due
soggetti  che  si  affaccendano,  l’uno  per  fare  il  dono  e
l’altro  per  riceverlo  o  per  contrastarlo;  magari  il  primo
sperando che venga accettato e l’altro brontolando che non
lo vuole affatto, o che lo vorrebbe diverso.

Pensate,  quando voi dite di amare - donando - capita
proprio  questo,  eppure  non  ne  siete  consapevoli.  Voi
puntate  lo  sguardo  sul  risultato  dell’azione  che  vi
attribuite, oppure sullo scostamento dal risultato sperato,
ma anche sulle reazioni di entrambi e sulla gratificazione
o  sulla  delusione  che  ne  segue.  Mentre  questa  che  vi
presentiamo è una tipologia di azione che fa mettere in
disparte i due soggetti e che evidenzia una tipica forma di
azione  che  riassume sia  le  azioni,  che  le  reazioni  e  gli
imprevisti  in  un’unitarietà  di  azione  che  non  viene
riconosciuta  da  chi  coltiva  l’idea  di  promuovere  e
contribuire  all’amore-dono,  avendo  l’attenzione  sempre
puntata  sui  due  soggetti  ed  ignorando  la  casualità
dell’azione nel suo farsi. 

Questa tipologia di azione non riguarda gli agenti, ma
l’amore visto come moto, e nega la vostra convinzione di
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offrire amore agendo in interrelazione con gli altri. Perché
la tipicità dell’azione, che qui vi viene proposta, non parla
di interrelazioni fra azioni diverse, ma di un’unica azione
che  le  trascende,  pur  inglobandole.  In  questa  diversa
tipologia di azione si parla di moti che hanno un apparente
aspetto caotico e per i quali non si può prevedere né un
ordine, né uno svolgimento, né una sequenzialità e né una
motivazione. Questo è possibile non ponendo in evidenza
i due agenti, né le loro finalità e nemmeno i pensieri, che
sono  concentrati  sul  tentativo  di  ridare  un  ordine
all’apparente caos. 

Oggi  siamo giunti  ad un punto in  cui  voi  non avete
alcuna  rilevanza  come agenti  nell’amore-  dono:  proprio
non c’entrate. Siamo partiti dal negarvi come protagonisti
del farsi dell’azione, sottolineando che voi pretendete di
donare  amore  perché  vi  dite  che  quello  che  offrite  è
vostro; e senza dare qualcosa di vostro vi sembra di non
amare.  E  siamo  giunti  a  parlare  della  tipica  forma di
azione del dono, in cui voi venite messi da parte insieme
all’altro, perché ciò che agisce è la neutralità del moto. Ed
anche se può apparirvi paradossale, l’agente è l’azione nel
suo farsi.

Una voce: L’uomo dona, è convinto di proporre sé in
qualcosa  che  gli  appartiene.  Quando  poi  si  apre  ad  un
percorso evolutivo,  inizia  ad osservarsi  nel  momento in
cui  dà e si  sforza di  accettare  quello che riesce  a dare,
senza pretendere troppo da sé, anche se spesso critica il
dono che offre all’altro. Poi capisce che più pretende di
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dare,  meno comprende che il  dare non è l’essenza,  che
individua  nell’osservare  quello  che  dà,  consapevole  di
quanto poco egli sia capace di dare. 

Però,  ad  un  uomo  che  inizia  a  dubitare  del  suo
protagonismo, si può dire che ogni volta che offre, e che
dice  di  donare  amore,  non  sta  comprendendo  che
qualunque  cosa  lui  dia  non  gli  appartiene,  ma  passa
attraverso lui per andare ad altri. Se invece lui pensa che
gli appartenga, si ritrova continuamente messo in crisi da
quel donare, cioè dal suo desiderio di essere sempre più
all’altezza, dal suo giudicare quel che dona e dalla risposta
dell’altro che spesso non corrisponde alle sue pretese. Lui
ancora non può capire quanto poco conta ciò che offre e
quanto invece il suo tirarsi in disparte possa fargli scoprire
che è l’offerta d’amore che si impone, nonostante lui e al
di là di lui, perché è l’amore che agisce. 

Quando dentro ad un uomo si sgretolano le strutture che
ha edificato, concettualizzando l’amore, gli si impone una
realtà che gli è del tutto impensabile. Diviene consapevole
che  in  lui  prevale  l’impulso  di  donare  ciò  che  non  gli
appartiene  e  di  rimanere  con  tutto  sé  stesso  sul  farsi
dell’azione,  non  attribuendosela  e  non  immaginandosi
risultati riconducibili  a sé. Quindi non giudica il dono e
non  ne  misura  la  corrispondenza  con  quello  che  era  il
progetto iniziale, ma vive l’azione nel suo svolgersi e non
si preoccupa di che cosa verrà offerto attraverso di lui e di
come l’altro potrà rispondere, modificando l’azione. Lui
sa  che  qualunque  cosa  accada  è  da  celebrare  perché  al
centro c’è l’azione ed entrambi i  soggetti  sono messi in
disparte.
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Amore è azione. Un amore senza azione non è amore,
perché  nel  relativo  tutto  è  azione.  L’amore  nega  i
protagonismi,  i  brontolii,  le  pretese,  la  voglia  di
aggiungere qualcosa, quella di modificare per migliorare,
quella di misurare e di paragonare. L’amore che attraversa
l’uomo, a flash, a momenti, mette a tacere le chiacchiere
di quella sua mente, e lui, spesso inconsapevolmente, vive
l’azione del dono senza aggiungervi alcunché, il più delle
volte senza capire che quello è un dono. 

Quindi,  tutto  quello  che  vi  raccontate  e  vi  attribuite
nella  via  interiore  è  solo  una  declinazione  mentale
dell’amore, concetto che voi esaltate come se fosse la più
importante espressione della spiritualità, di cui arricchirvi
personalmente.  E  questo  è  il  modo  per  evitare  di
impattarvi con l’amore, che spazza via voi e le immagini
che  coltivate;  perché  per  riconoscerlo  è  necessario
incontrare il proprio scacco nell’esaltazione d’amore con
cui vi riempite e vi nobilitate, per poi sprofondare in un
abisso di aridità.  Solo quando una mente viene messa a
tacere,  si  lasciano  andare  le  pretese  di  perfezione  e  di
progressione  e  quindi  i  meriti  da  riscuotere  oggi,  ma
soprattutto in un domani. 

I giudizi che accompagnano il dono che pretendete di
offrire  e  le  delusioni  che  ne  derivano  sono  chiacchiere
della vostra mente: sono i ‘più’ ed i ‘meno’ attraverso i
quali tentate di impossessarvi di ciò che non vi appartiene,
non tenendo conto che le azioni di chi agisce nel relativo
sono  limitate,  perché  soggette  alla  condizione  spazio-
temporale.  Ma l’uomo,  che  insegue  la  perfezione  come
meta evolutiva, le giudica e si dispiace di non essere mai
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all’altezza  delle  proprie  pretese  di  donare  amore,  non
comprendendo che tutto ciò che accade è già completo in
sé. Nulla ha bisogno di voi che vi inorgoglite nell’offrire,
che  vi  esaltate  nel  dare  sempre  più  prova  della  vostra
capacità d’amare, cioè di vestirvi di umiltà, di mitigarvi, di
perdonare, di dedicare tempo ed ascolto, ma soprattutto di
emozionarvi nel donare. Sempre voi al centro di ciò che
accade, protagonisti di ciò che non vi riguarda.

Quando si incontra l’aridità di quell’esaltazione che in
voi  si  accompagna  all’amore,  si  vede  l’altra  faccia  del
proprio  protagonismo  che  dona  un  amore  in  cui
pretendete,  di  cui  si  inorgoglisce,  in  cui  calcola,  poi
misura  e  si  fa  piccolo,  pur  mantenendosi  saldamente  al
centro del donare. L’uomo ha bisogno di fare i conti con
una  profonda  ribellione  rivolta  alla  propria  concezione
sull’amore ed anche con l’aridità che nasce dentro di lui
per l’impossibilità di farsi ancora protagonista di ciò che
lo  attraversa,  gratuitamente,  così  come  attraversa  ogni
essere. 
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3 - Pensieri ed emozioni sono parte integrante
di quella tipica forma di azione

Una  voce: Come  vi  è  già  stato  ampiamente  detto,
nell’azione  del  dono  agiscono  due  soggetti.  Anche  se,
comunque,  vi  abbiamo  invitato  ad  immaginarvi  di
trascurare  sia  i  soggetti,  che  le  intenzioni  che  entrambi
mettono in campo, per concentrarvi unicamente sul farsi
dell’azione-dono.  In quel momento,  è possibile assistere
ad un’unica azione, che a voi appare caotica. Vi sembra
tale  perché  voi  siete  soliti  riordinare  un’azione-dono
introducendo  le  intenzioni,  le  critiche,  le  aspettative,  le
finalità,  i  parametri  di  misura  espressi  da  entrambi  i
soggetti, ed anche i paragoni tra ciò che hanno realizzato e
ciò che avevano in testa, o tra ciò che hanno ricevuto e ciò
che si aspettavano.  Quindi vi  appare un’azione confusa,
imprevedibile, in cui si trascurano sia i due soggetti che i
pensieri  sottostanti,  da  noi  denominata  come  nuova
tipologia di azione. 

Ma a chi può appartenere un’azione-dono che, nel suo
presentarsi  imprevedibile,  non  motivabile  e  confusa,  vi
appare  piuttosto  un  guazzabuglio?  Proprio  non
immaginate  che  un  dono  fatto  da  voi  sia  il  farsi  di
un’azione così caotica - guardata in base ai vostri occhiali
-  in cui uno agisce offrendo e l’altro,  il  più delle volte,
agisce ricevendo in modo imprevedibile; ed allora il primo
risponde  in  un  modo  imprevedibile  anche  a  se  stesso:
magari si sottrae, oppure rilancia; ma può essere, anche,
che sia l’altro a negarsi o a rilanciare. Eppure è questa la
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casualità del moto di cui parliamo. Ed è per questo che la
vita vi appare quasi sempre un guazzabuglio da riordinare,
salvo quando la trovate perfettamente aderente alle vostre
aspettative. 

L’invito a puntare l’attenzione unicamente sull’azione
del dono, nel suo farsi, vi rende difficoltoso applicare le
vostre  solite  etichette  di  ordine,  che  contrapponete
concettualmente  al  caos;  altrimenti  vi  affrettereste  a
comparare  ciò  che  state  compiendo  -  il  dono  -  con  le
intenzioni  di  quando  l’avevate  progettato.  È  in  questa
maniera  che  si  origina  quello  che  etichettate  come
guazzabuglio,  poiché l’azione nel  suo farsi,  incontrando
l’imprevedibilità di entrambi, tradisce sistematicamente i
pensieri posti sul dono ed il principio di causa-effetto. È
proprio  quel  principio  che  vi  porta  a ritarare  l’azione
quando  l’altro non  accetta  il  vostro  dono  -  l’offerta  di
amore - e che vi fa sentire il bisogno di riadeguarvi. Anche
se di questo principio l’amore-dono non sa che farsene.

Quel  moto  casuale  che si  snoda non è  caos,  ma è il
segreto ordine della vita sul quale voi umani posate il peso
delle pretese verso voi stessi e verso gli altri, soprattutto
quando vi  credete  spiritualmente  evoluti,  perché  esigete
continuamente da voi ma, non accorgendovene, ancora di
più  dagli  altri.  Basta  osservare  con  attenzione  questa
nuova  tipologia  di  azione-dono,  in  cui  gli  atti  d’amore
sono  imprevedibili  e  l’azione  che  emerge  è
apparentemente un gran guazzabuglio, per scoprire come
anche l’amore che pretendete di offrire è spesso un caos,
cioè  un  insieme  di  azioni  che  si  aggiustano  e  si
riaggiustano, e che non seguono i progetti che avevate in
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testa. L’amore-dono è un moto che segue impulsi per voi
imprevedibili  e  non  gestibili,  poiché  non vi  è  possibile
creare  o  bloccare  un  moto,  né  tantomeno  introdurre
correzioni di tiro.

Un partecipante: Ma il moto da cosa parte? Ci vuole
sempre un motore di partenza.

Una voce:  Tutte le volte che si parla di azione, nella
vostra mente scatta il bisogno di inserire la figura di un
‘chi’,  cioè  l’agente,  che  giudicate  indispensabile
all’azione. Ed allora noi vi contrapponiamo l’azione come
moto casuale, privo di agente e senza tutto ciò che si agita
dentro di  voi,  ricordandovi che sono proprio le  ‘grandi’
aspettative a generare la vostra delusione nel tentativo di
creare e poi donare amore.

Adesso  provate  a  restare  nell’azione-dono,  quasi
imprigionati  lì  dentro,  mentre  mettiamo  in  campo  i
pensieri,  stando  attenti  a  non  introdurre  alcun  soggetto
agente  a  guidare  quell’azione,  vale  a  dire  il  vostro  ‘io’
oppure  la  vostra  mente  a  fare  da  conduttore.
Domandiamoci  innanzitutto  se  si  può  ancora  parlare  di
pensieri nel considerare la natura di questa nuova tipologia
di azione. 

Lo  ripetiamo:  è  il  farsi  dell’azione  ciò  che  forma  il
dono, però non si può prescindere totalmente dai pensieri,
purché  si  cambi  il  modo  di  guardare  e  si  evidenzi
unicamente la nuova tipologia di azione, che è un moto
che imprime la sua forza. A quel punto, anche i pensieri
possono essere visti  in modo diverso. Voi siete convinti
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che ogni azione venga generata da un ‘io’ e che esprima
un agente.  Ma  ora  rovesciamo  l’ottica  e  vediamo  che
quell’azione esprime una propria forza, in cui i  pensieri
non sono il punto di partenza, né di cessazione. 

Un partecipante: I pensieri possono essere un ostacolo
al flusso dell’azione.

Una  voce:  In  questa  tua  riflessione  non  viene
mantenuta  l’attenzione  sull’azione.  È  stato  detto  che
l’azione  è  un  flusso  variabile,  e  quindi  il  pensiero  può
essere  una  sollecitazione  che  fa  correre  maggiormente
l’azione, oppure può anche essere uno dei tanti stimoli che
fanno sì che l’azione si modifichi, non modificando però
la natura di quella tipologia d’azione. Dal punto di vista
dei  vostri  parametri  che  cercano  ordine  e  linearità,
l’azione è contorta, caotica, un po’ confusa, ingovernabile,
dove anche i pensieri, espressi dai due soggetti, sono parte
di quell’azione, in quanto i pensieri sono anch’essi azione,
cioè sono l’atto del pensare. Li si può quindi immaginare
come facenti parte di un’azione-dono complessa, dove si
muovono  emozioni,  pensieri  e  situazioni  e  reazioni,  e
dove, quindi, tutto è azione. 

Ma, dato che tutto è azione, in base a questa logica che
ve ne fate delle distinzioni? Va comunque considerato che,
quando  i  pensieri  si  impattano  con  un’azione,  possono
rallentarla  o  accelerarla  o  spostarla.  Alle  volte  vi  fanno
dire:  “Basta!”  e  l’azione  sembra  interrompersi,  ma  noi
ribadiamo che resta pur sempre azione. Sentendo queste
parole, subito voi correte al cosiddetto risultato, perdendo
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di vista il fatto che, quando arriva un nuovo pensiero che
produce un diverso stimolo all’azione, allora quell’azione,
pur apparentemente interrotta, invece prosegue.

Un partecipante: I pensieri interpretano l’azione

Una  voce:  In  questa  nuova  tipologia  di  azione  il
pensiero  non  viene  più  letto  come  ciò  che  interpreta
l’azione;  questo  è  il  modo  per  estraniarsi,  mentre  noi
diciamo  che  è  esso  stesso  parte  integrante  dell’azione,
essendone stimolo oppure modifica. Quindi il pensiero, in
questa nuova tipologia d’azione, rappresenta solo ciò che
accade.  Nell’uomo  che  lo  esalta,  il  pensiero  viene
trasformato in mera interpretazione di ciò che accade, o in
progettualità di quello che si vorrebbe avvenisse, ma non è
così in questa tipica forma di azione-dono, in cui si resta
fissi solo sull’azione, che è anche un pensiero che scorre e
va. 

Nella  disconnessione presente  nella  vita,  pensieri,
azioni ed emozioni sono forze disgiunte che si impattano
insieme,  e  quindi  si  agisce  pensando,  oppure  provando
emozioni, oppure cavalcando le emozioni che insieme ai
pensieri vanno e vengono come vogliono, prima di sparire
del tutto. Per farvi un esempio: ad un tratto vi attraversa
un’emozione che dà un’accelerazione all’azione in corso;
ma poi, passata quell’emozione, l’azione decelera poiché è
giunto  un  pensiero  che  vi  tranquillizza,  seguito  da  uno
stimolo che vi eccita, rinvigorendo l’azione. Osservato dal
di fuori, astraendovi, potreste definirlo un moto confuso,
perché  lo  contrapponete  al  vostro  concetto  di  azione
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‘ordinata’. E voi l’ordine lo create mettendo in campo i
perché,  le  giustificazioni,  le  cause,  i  paragoni,  le
intenzioni, i calcoli, cioè tutto quello che non ha nulla a
che vedere con un moto casuale. Ecco perché, senza tutte
queste aggiunte, quel moto vi appare caotico.

Vi  stiamo  provocando  col  racconto  di  un’azione
d’amore che ha un andamento non programmabile, dentro
la  quale  convivono  e  si  impattano  forze  che  la  fanno
procedere in una maniera non certa,  bensì casuale.  E vi
stiamo dicendo, anche, che pensieri ed emozioni, che voi
ritenete incidere sulle azioni,  sono in realtà strettamente
parte  di  quell’azione  che  giudicate  contorta  e  confusa.
Attenti,  osservandola in tal modo,  e tenendo lo sguardo
fisso sulla disconnessione, si comprende come una simile
tipicità di azione-dono non possa appartenere a qualcuno. 

Una  voce:  Percorso  -  vi  dite  -  assurdo  e
incomprensibile, su cui vi stiamo intrattenendo, anche se
oramai  il  Cerchio  si  chiude,  invece  che  rassicurarvi  su
quanto importante possa essere stata la presenza di queste
voci dell’Oltre qui con voi, ma anche tutto quello che voi
chiamate l’insegnamento, che è invece un contro-processo
che vi denuda. A questo ribattiamo, ricordandovi come le
voci abbiano talvolta parlato al vento e talvolta inebriato i
presenti,  lasciandovi  credere  come  tutto  questo  tempo
passato insieme possa rientrare in un ‘grande piano’, che
si svolge all’insaputa vostra, benché accompagnato dalla
vostra  ammirazione  e,  soventemente,  dalla  vostra
ribellione.  E  magari,  oggi,  pensate  anche  che  avremmo
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potuto confermarvi l’immagine di quell’amore profondo,
incondizionato ed autentico che incanta la vostra mente e
che, nel tentativo di raggiungerlo, già vi fa accarezzare la
possibilità di diventare puro specchio del Divino.  

Invece siamo qui a raccontarvi di cose che considerate
poco  funzionali  ad  un  vostro  uso  immediato,  a  volte
persino astruse, e che non vi lasciano intravedere alcuna
soluzione.  Anzi,  invece  che  farvene  scorgere  una  più
affascinante e più appagante di quelle acquisite prima di
incontrarci, vi creano ulteriore confusione. Ma non capite
che queste voci vi stanno conducendo dentro un tunnel? E
tuttora,  voi,  neanche  sapete  se,  una  volta  sprofondati  lì
dentro, poi vi verrà data la chiave del rebus, o se sarete
consegnati  direttamente al  rebus.  Ma ora riprendiamo il
nostro discorso, perché non c’è alcuna risposta a questa
sciocca alternativa. 

Quando si va a considerare la nuova tipologia di azione
del dono, ci si appresta a non tenere più conto dei soggetti
agenti ed a non dar più alcun peso al protagonismo della
vostra mente, che pretende di dirigere ogni azione in base
ai soliti presupposti “Mi conviene?”, oppure “Mi serve per
il mio percorso evolutivo?”. 

In  questa  nuova  tipologia,  i  pensieri  non  guidano
l’azione,  ma  sono  forze  che  ne  fanno  parte  e  che  si
impattano  sulla  forza  dell’azione,  potendo  anche  farle
mutare la direzione. Se, quindi,  ora,  ci manteniamo ben
aderenti all’azione, prendendo in considerazione anche i
pensieri  e  le  emozioni,  risulta  evidente  come  essi
rappresentino  una  forza  in  cui  sia  le  aspettative,  che  i
progetti,  che  i  bisogni  di  cui  li  caricate,  pur  agendo
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sull’azione-dono, non possono ingabbiarla, dato che ormai
sappiamo  che  pensieri  ed  emozioni  sono  azioni
disconnesse. Stiamo dicendo che si presentano ad un tratto
e vi attraversano, ma nascono e poi muoiono, uno separato
dall’altro,  uno  non  conseguente  all’altro,  cioè  si
susseguono e sono imprevedibili. Però tutto questo a voi
parla solo di disordine.

Ed ora iniziamo il gioco del Chi provando ad osservare
questa nuova tipologia di azione, che non siete in grado di
riconoscere e che proprio non vi appartiene. Ma, allora, a
‘chi’ appartiene? 

Un partecipante: Non appartiene a nessuno.

Una voce:  L’ipotesi  che  vi  proponiamo è  che,  se  in
un’azione  non  c’è  alcuna  mente  umana  a  dirigerla,  e
pertanto l’azione non appartiene a nessuno, è essa stessa
rappresentante il  Chi. Questo significa che l’azione - che
siete tutti voi - è il  Chi, e perciò, cambiando gli occhiali,
ognuno di voi è il  Chi.  Ed allora provate a cambiarli  e
potrete incominciare a parlare da  Chi. Ora, mostrando di
essere  il  Chi,  fatemi  una  domanda  che  parta  da  questa
nuova tipologia di azione del dono.

Un partecipante: Come se io fossi il Chi!

Una voce: Abbiamo detto che ognuno è caoticamente
un insieme di  tanti  stimoli  che costituiscono un’azione-
dono che ha un proprio andamento e che non è governata
dalla  vostra  mente,  ma  è  semplicemente  stimolata  da
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fattori diversi, il che la rende l’emblema del Chi. E poiché
tutti  voi  siete  in  tal  modo,  basta  cambiare  occhiali  ed
ognuno è il Chi, in questa azione-dono. 

Chi  è  che  può  fare  un’azione  che  non  abbia  alcun
addentellato con la mente umana, ma usandola solo come
stimolo? In questa ipotesi, se necessita che l’azione-dono
cambi  strada,  viene  usato  come  stimolo  un  pensiero  o
un’emozione  che  attraversano  la  mente  di  colui  che  si
trova  nel  farsi  dell’azione.  Ma,  allora,  a  chi  appartiene
l’azione, se la vostra mente viene utilizzata come stimolo
per  quell’azione,  ed  a  nulla  conta  il  sovraccaricato  che
essa vuole imporre nel tentativo di governarla? 

Prova a guardare a te stessa come se tu fossi un’azione
che viene solo stimolata da pensieri e da emozioni, e che
perciò  cambia  in  parte  l’andatura  -  viene  accelerata  o
viene rallentata - però l’azione non viene ingabbiata dalle
strutture della tua mente, e quindi non subisce mutamenti.
Questo significa  che,  quando pensi  di  essere  quella  che
sei, non lo sei. Allora chi sei?

Un partecipante:  Se  non  penso  di  essere  quella  che
sono, sono un Chi.

Una voce: Che cosa puoi fare per riproporti come Chi,
unicamente  e  fermamente  posizionato  sul  fatto  che
quell’azione - che ipoteticamente sei tu - usa la tua mente
per spostarsi di qua, di là, di su e di giù?

Un partecipante: Non vorrei usare la mia mente.
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Una voce: Tu non c’entri, c’entra invece quel  Chi che
sta al posto di quel ‘tu’ e che potrebbe essere rappresentato
da  un’azione  che  usa  la  tua  mente,  senza  però  esserne
ingabbiata. Pensaci, che cosa sta facendo questa voce che
non è ingabbiata né dalla tua mente e né dalla mente dello
strumento? Usa la sua mente, il suo cervello e le sue corde
vocali e vi dimostra di essere quel Chi - realtà non-mente -
che parla a voi, casualmente ed in modo non governabile.
Osserva come questa  voce stia rappresentando davanti a
voi un moto che muta direzione a seconda delle domande
che le fate, e vedrai un’azione che in alcuni momenti ti
sembrerà caotica, perché non sai dove verrà condotta. In
questo  momento  l’azione  viene  girata  da  una  parte  e
dall’altra  come  una  frittata;  in  tutto  questo  puoi
riconoscere l’emblema di un’azione che, nel suo farsi, crea
il dono. E, in questo caso, da dove giunge il dono?

Un partecipante: Da nessuna parte.

Una  voce:  Tu  ora  stai  affermando  che  questa  voce
parla, però tu non ci sei. Invece tu ci sei, parli e straparli.
Come mai  non  incominci  a  smetterla  con  la  pretesa  di
guidare  l’onda  dell’agire,  e  ti  metti  in  un  cantuccio  ad
aspettare che l’azione si svolga?

Un partecipante: Non ho la forza di guardare quello che
faccio e di aspettare che l’azione faccia il suo corso.

Una voce: Potresti semplicemente scoprire come l’agire
da parte tua, oggi, sia una combinazione di pensieri e di
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azioni dominati da un’eccessiva invasione dell’emotività.
Qualche volta, dentro questa emozione che ti sovrasta, stai
proprio  male,  però  non  cerchi  di  scoprire  chi  sei
veramente.  Puoi  incominciare  a  pensare  di  essere
semplicemente  quell’azione  -  che  è  anche  emozione  -
mentre  tu  ti  vivi  come  un  coacervo  di  emozioni  che
esplodono da  tutte  le  parti  e  si  rafforzano coi  pensieri.
Altro che azione! 

Un partecipante: Ma se resto solo sull’emozione, che
cosa ho risolto? 

Una voce: Senti come protesta la tua mente! Di nuovo
vuoi  agguantare  un  risultato,  e  non  invece  restare
semplicemente  nell’azione,  fissa  sull’azione,  silenziosa
nell’azione, inutilmente nell’azione. Ti stiamo dicendo di
stare  fissa  sull’azione,  guardando l’azione ogniqualvolta
essa viene colpita dal  pensiero.  Ma tu non stai  facendo
questo: stai guardando il pensiero e stai cercando di capire
che  cosa  non  afferri  col  pensiero  e  che  cosa  non  puoi
metterti in saccoccia come risultato finale.

Concludendo,  tutto  ciò  che  questo  dialogo  vi
rappresenta di voi, ben vi racconta che, quando si rovescia
quell’ordine delle cose per voi abituale, allora non capite
più niente. E quando vi si dice che non conta il pensiero e
non conta l’emozione, e vi si invita a puntare l’attenzione
solo  sul  farsi  dell’azione,  restando  fissi  sull’azione  e
continuando a seguire gli  ondeggiamenti  di quell’azione
che  ingloba  pensiero  ed  emozione,  per  poi  ricostituirsi
come forza di un moto che non siete voi a muovere, che
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cosa ci avete capito?

Un partecipante:  Magari  non ho capito,  però sarebbe
bellissimo se riuscissi a fare una cosa del genere.

Una voce:  Nello sperare di riuscire a farlo,  ti  sei già
mangiata tutto, senza avere capito nulla. 

Un partecipante:  Ma  è  impossibile  stare  sull’azione,
perché  nel  momento  in  cui  l’azione  si  presenta,  il  solo
fatto  di  rendersi  conto  che  quella  è  un’azione  è  già
emettere un giudizio.

Una  voce:  Ma  noi  stiamo  rovesciando  la  logica  di
questa  prospettiva.  La  via  della  Conoscenza  mette  al
centro  una  forma  tipica di  azione  che  perde  di  vista
l’agente,  anche  se  continua  ad  essere  evidenziato  il
tentativo  della  vostra  mente  di  interpretare  l’azione,
ridefinendola, e di piegarla costantemente a sé. Il vostro
incontro  con  il  mondo,  quindi  con  la  vita,  si  realizza
attraverso il  succedersi di azioni,  perché avete un corpo
che vi limita spazio/temporalmente, permettendovi di fare
prima un’azione e poi un’altra, comunque agendo. Quindi
l’azione rappresenta il  vostro modo di stare nel  mondo,
anche se voi credete che, invece, venga rappresentato da
come vi vivete le azioni che fate. Questo lo fate attraverso
il  pensiero,  col  quale  create  immagini  che  vi  collocano
sempre al centro di un mondo ‘per voi’; questo è anche
quel  che  fate  nell’amore  come  dono,  che  per  voi  tutti
rappresenta l’azione principe nella via interiore. Perché è
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soprattutto lì  che voi ritenete che l’azione principale sia
manifestare  e  offrire  amore,  un  amore  che  considerate
degno solo se vi private di qualcosa per darlo ad altri. 

Però  oggi,  scavando  dentro  i  vostri  convincimenti,  e
svuotandoli  in  parte,  vi  portiamo  a  scoprire  che,
nonostante  voi  crediate  che  l’azione  parta  da  voi  per
realizzare il dono, c’è una  forma tipica di azione che si
costituisce unicamente attraverso l’agire compiuto da voi
e dall’altro, ma travalicando entrambi. 

La via della Conoscenza vi dice che al di là di voi, pur
partendo dall’azione compiuta da voi che incontra l’azione
compiuta  dall’altro,  si  costituisce  un’onda  che  è  moto
casuale  che  coinvolge  altri  esseri  animati  ed  inanimati.
Questo significa che le azioni d’amore messe in campo si
costituiscono coniugando insieme i tanti esseri - partecipi
in quel momento - secondo un’onda che trascende ciò che
quei singoli esseri hanno in animo di produrre. È questa la
visione che si presenta agli occhi di chi adotta un modo
diverso dal vostro di leggere ciò che accade. 

Quell’onda  dell’agire  non  vi  appartiene,  è  un  moto
ingovernabile. L’azione che prende spunto da voi - e cioè
il  vostro  dare  amore  o  il  vostro  offrire  un  dono  -  è
semplicemente messa in moto e sollecitata dall’agire che è
parte integrante del divenire. Perché ciò che agisce è un
moto  non  governato  o  imbrigliato  da  pensieri  e  da
emozioni che l’umano tenta di dirigere, ma attraversato da
stati disconnessi, ai quali la vostra mente si affretta a dare
un proprio senso, connettendoli. L’azione dell’amore-dono
vi  appare  caotica  e  disordinata,  perfino  assurda  se
pretendete che l’offerta nasca dall’azione compiuta da voi
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e collegata all’azione di risposta da parte dell’altro.
Quindi,  quando ritenete  che  le  azioni  che  mettete  in

campo producano quei  risultati  già  previsti  nella  vostra
mente,  state  solo  guardando  a  voi  stessi  ed  al  vostro
protagonismo come centro di un mondo ‘per voi’, e mai
alla vita come realtà che può insidiare tutto questo vostro
processo interiore. 

Ma  quando  lo  sguardo  si  pone  consapevolmente  sul
farsi dell’azione, allora si può capire quanta pretesa ci sia
nello  strutturare  un’azione  in  cui  si  esige  sempre  che  i
conti vi tornino, poiché non siete in grado di considerare
ogni azione come moto gratuito della vita.

Pensateci,  l’amore che volete donare non giunge mai
all’altro così come lo offrite, e quindi non saprete mai in
che modo esso incontrerà  l’altro  e mai  scoprirete  come
quel dono d’amore verrà da lui percepito, anche quando
l’altro vi racconta le proprie sensazioni, dato che neppure
lui è in grado di capire come ciò che offrite si posi in lui,
assumendo poi altra forma. 

L’amore si esprime attraverso le azioni, e non ha nulla a
che  vedere  con  quello  che  pretendete  come  risultato  e
neppure con quello che vorrebbe l’altro, ma nemmeno con
quello che vorreste far nascere dall’interrelazione con lui.
Eppure,  vi  ostinate  a  connettere  l’atto  d’amore  con  i
pensieri e con le emozioni, in modo da occupare e tentare
di  dirigere  il  farsi  dell’azione.  Comunque,  oggi,  avete
potuto  ascoltare  che  i  due  soggetti  non  hanno  nessuna
importanza  nello  svolgersi  di  quell’azione-dono,  in  cui
pensieri  ed  emozioni  sono  forze  che  ne  fanno  parte,  e
possono  solo  parzialmente  incidere  su  di  essa,  ma  non
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mutarla. 
Pensieri ed emozioni sono un flusso che va e che viene

senza  nessun collegamento;  siete  voi  a  connetterli  e  ad
utilizzarli  per  costruire  la  vostra  identità,  dando  loro
quell’importanza  riferita  a  voi  e  quella  credibilità
consegnata  alla  vostra  mente.  La  disconnessione
riconosciuta mostra che i pensieri e le emozioni scorrono
liberi  insieme  alle  azioni,  senza  mai  mutarle;  perché
l’azione è un moto effimero che sorge e poi tramonta, ed è
da lì che nasce la sua forza. 

L’uomo  è  sempre  alla  ricerca  di  dare  solidità
all’inconsistenza,  poiché  la  teme,  sapendo  che
nell’inconsistenza si dissolve il proprio ‘io’ che si nutre di
connessioni, di continuità e di solidità. Ecco perché tutti
voi siete alla ricerca di offrire un amore che sia sempre più
consistente, sempre più duraturo, sempre più evoluto, però
poi,  nel voler donare amore, vi trovate costretti  a fare i
conti  con  l’imprevedibilità,  vostra  ed  altrui,  e  con
l’ingovernabilità del farsi di quell’azione.  

Uno dei tanti fraintendimenti di chi si affascina della
via  della  Conoscenza  è  quello  di  pensare  di  potersi
rimpicciolire  per  poi  venire  attraversato  da  quell’amore
che non si sente in grado di offrire. Quanto protagonismo
nel pensare che il donare amore agli altri passi attraverso
la vostra capacità di  ridurvi,  in modo da lasciare che il
Divino vi dia la capacità di donare ciò che non riuscite ad
offrire. Invece che essere svuotati dall’amore, vi riempite
di un nuovo compito, che è quello di essere gli artefici del
vostro ridurvi, e vi mettete al centro anche di un operare
divino che è solo nelle vostre menti. 
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Noi  controbattiamo  che  voi  avete  semplicemente  la
possibilità di posarvi sulla vostra inconsistenza, e scoprirla
anche  dentro  le  pretese  di  governare  l’azione  del  dono
attraverso i pensieri. I pensieri scorrono liberi insieme alle
azioni,  ed  un  pensiero  può  anche  ostinarsi  a  bussare,
oppure può presentarsene uno simile in un secondo tempo,
poi  può  giungere  un’emozione  e  turbare  il  pensiero  lì
presente,  ma  tutto  questo  non  impedisce  all’azione  di
nascere,  articolarsi  e  poi  morire.  Questa  è  la
disconnessione presente nella vita, questo è l’accadere.

Pensieri  ed  emozioni  attraversano l’uomo e,  se  lui  li
ascolta e se li osserva, parlano della caducità di tutto ciò
che è moto e che nasce e muore. Eppure è grande in voi la
pretesa di contare qualcosa, di esserci come continuità di
un ‘io’, e perciò connettete azioni, pensieri ed emozioni,
dando un senso alla storia che vi costruite, che altrimenti
vedreste  per  quello  che  è:  un  susseguirsi  di  moti
disconnessi,  inconsistenti  ed  effimeri  che  nascono  e
muoiono. Voi li direste caotici ed ingovernabili, ma solo
perché introducete il pensiero guidato dalla vostra mente
che giudica, etichetta e pretende di dare a tutto un senso.
Ecco perché temete il vuoto interiore che vi rivela come
sia fragile l’umano e come sia governato nell’agire.

Ed allora agite nel donare amore per dargli consistenza,
mentre l’amore è lieve quando non c’è la preoccupazione
di renderlo grande, di dargli una direzione e di far sì che
quel  donare  produca  effetti  per  sé  e  per  l’altro.  Ed
inseguite progetti e speranze d’amore e vi affascinate e vi
inorgoglite di quell’amore che parla di un vostro offrire o
di  quanto  un  vostro  donarvi  riesca  ad  alleggerire  la
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sofferenza altrui,  perché c’è  un sottile  piacere  in  quella
pretesa di donare. Dentro il  vuoto interiore si vede solo
l’inconsistenza di chi agisce offrendo il dono, di chi agisce
ricevendolo, e del dono stesso. 

Una voce: Voi, oggi, amate solo quell’amore che potete
concepire attraverso la vostra mente. Noi vi diciamo che
amare  quel  che  a  voi  sembra  talmente  misero  da  non
poterlo  proprio  chiamare  amore,  vi  fa  scoprire  tutta
l’inconsistenza di quell’offrire. Riconoscere l’amore, che
fiorisce interiormente e che assorbe pensieri ed emozioni,
spazzando via il bisogno di governarli, non ha niente a che
vedere con la chiacchiera che fa la vostra mente e che vi
porta  a pretendere  di  farlo  sorgere da  voi  e  di  guidarlo
dove volete.
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CAPITOLO QUATTRO 

IL SALUTO DEL MAESTRO

“Che cosa mai può dirvi  questo  vento,  che se ne  sta
andando, riguardo a Colui che non porta nome, a Colui
che  non  è  definibile,  a  Colui  che  non  è  marchiabile,  a
Colui  che non è  un  Colui?  Poiché nulla  si  può dire  di
quell’Essenza che sentite sgusciare via da tutte le parti, nel
momento in cui la vostra mente pretende di arpionarlo.

“Che cosa mai può dire questa  voce,  se non che può
quasi sembrare stordita da quello che è l’incanto che nasce
da  ogni  semplice,  piccolo  attimo?  Ed  è  qui  fra  voi  a
benedire ogni vostro atto, ogni pensiero, ogni emozione,
persino  quelli  che  voi  vituperate.  Ed  è  qui  a  benedirli
semplicemente perché essi esprimono l’essenzialità che è
la vita, quell’essenzialità che è lo scorrere della vita non
dipinto dalla vostra mente. E parlando di Colui che è al di
là  della  vita  che  scorre  nel  divenire,  che  cosa  può mai
raccontare questa  voce sulla realtà di un Divino che mai
volge  il  suo  sguardo al  relativo?  Nulla,  soltanto  tacere,
oppure narrare brevemente dell’aspetto di un Divino letto
attraverso l’angolatura del  relativo,  tenendo conto,  però,
che qualunque definizione non può mai dare consistenza
al Divino.

“E  che  cos’è,  allora,  il  Divino,  se  non  è  possibile
abbozzare  nemmeno  una  piccola  consistenza?  È
l’inconsistenza. È sorprendente poter dire che il Divino, se
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visto dall’angolatura del relativo, è soltanto inconsistenza
e  che  tutto  ciò  che  voi  recitate  sul  Divino  come
attaccamento,  come  giustificazione  al  vostro  esserci  e
come  giustificazione  alla  vita  da  voi  vissuta  è  pura
approssimazione.  Ma  non  è  approssimazione  definirlo
come  esempio  di  impermanenza.  Il  Divino,  visto  nel
relativo, è negazione della vostra mente ed è affermazione
di  impermanenza,  è  affermazione  di  inconsistenza,  è
affermazione di effimero, è affermazione di ciò che non
potete  afferrare  e  che  vi  mette  in  scacco.  Questo  è  il
Divino, se letto dall’angolatura del relativo. 

“Ma voi non riuscite a pensare che il Divino sia questo.
E così continuate a non capire che il Divino, nel relativo, è
semplicemente  questo  e  che  tutto  ciò  che  voi  potete
scoprire  del  Divino  è  davvero  questo.  Il  Divino  è
impermanenza di tutto ciò che passa e va, poiché in esso
c’è il Divino. Solo in esso c’è il Divino, e non quando voi
nella vostra mente lo bloccate, lo innalzate, lo consolidate
e lo sostanziate. 

“Il Divino è semplicemente quello scorrere che non ha
motivazioni, quel mutare che non ha spiegazioni, quel non
ancorarsi a niente e quel non sostenere niente, quel non
proteggere  niente,  quel  non  coltivare  niente,  ma
quell’essere  semplicemente  in  ciò  che  scorre.  Lì  sta  la
totale inesprimibilità del Divino nel relativo, perché lì non
esiste  alcuna  mente  ad  etichettare,  alcuna  mente  a
proporre,  alcuna  mente  a  disporre,  alcuna  mente  a
protestare o alcuna mente pronta all’esaltazione. 

“È  nell’impermanenza che  si  incontra  il  Divino,
quell’impermanenza che  mostra  l’inconsistenza  di  tutto
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quello  che  voi  sostenete,  e  solo  lì  si  può  comprendere
quanto mistero sia quel Divino che voi riducete sempre a
consistenza, ogni volta tradendolo, misconoscendolo e non
riconoscendone il respiro che è il nascere ed il morire di
ogni attimo o di ogni palpito di ciò che esiste. Ma questo
palpito,  che  siete  anche  voi  in  qualunque  maniera
palpitiate  ed  in  qualsiasi  atto  compiate,  appartiene
all’ampio  palpito  della  vita.  E  la  vita  non  è  altro  che
palpito  del  Divino  nel  momento  in  cui  niente  viene
posseduto, stretto, accomodato o difeso da alcuno.

“Meraviglia  è  scoprire  quanta  pace  possa  nascere
nell’accettare  che  è  proprio  nell’impermanenza
l’immagine  più  completa  del  Divino  agli  occhi  di  un
essere che vive nel relativo; un’impermanenza  che porta
allo  stupore  per  tutto  ciò  che  semplicemente  accade,
un’impermanenza che  attrae  lo  sguardo  verso
l’inconsistenza di ciò che si presenta,  che è sconfitta  di
tutto  quello  che  si  agita  in  voi  ogni  volta  che  volete
possedere o governare qualcosa.

“Ed allora l’invito che qui nasce è di lasciar morire il
desiderio  di  consistenza  perché  si  mostri  a  voi
l’impermanenza,  che  non  è  un  valore  contrapposto  alla
consistenza,  ma  è  semplicemente  l’esistenza,  che  vi  è
velata  dalla  vostra  mente  in  questo  piccolo  aspetto  di
realtà  che  è  il  relativo.  Perché  è  lo  scorrere  del  giorno
dopo giorno,  di  tutti  i  fatti  nel  giorno dopo giorno e di
tutte  le  angolature  o  varietà  dei  fatti  nel  giorno  dopo
giorno che parla del Divino: Colui che trascende regole ed
immagini  che  la  mente  umana  continua  a  produrre,
lasciando  l’uomo  sempre  ignaro  della  propria  natura
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profonda, che è l’essere lampo o flash che lo riconduce
all’unica realtà che è lo scorrere indifferenziato della vita
nell’inconsistenza. 

“Eppure l’uomo continua ad identificare il Divino come
colui  che  lo  protegge,  lo  difende,  lo  culla  o  anche  lo
tradisce,  ignorando come il  Divino sia  evanescenza che
nega le  costruzioni  della  vostra  mente  e  che vi  porta  a
scoprire giorno dopo giorno l’incanto di tutto ciò che è
inconsistente, effimero e impermanente. Voi tutti pensate
che l’impermanenza parli dell’umano, ed invece parla del
Divino  che  è  tutto  ciò  che  c’è,  poiché  niente  esiste
davvero al di là del Divino.

“Nel  relativo  l’unica  rappresentazione  del  Divino,
quella  che  sconfigge  le  vostre  menti  e  che  vi  apre  al
mistero  insondabile  dello  scorrere  della  vita,  è
l’impermanenza, che non svela altro che impermanenza e
che,  svelandovi  solo  impermanenza,  vi  parla  di  ciò che
viene  continuamente  velato  dalla  vostra  mente,  cioè  la
possibilità  di  stupirsi  di  ogni  piccolezza,  poiché  tutto  è
piccolezza quando essa tace e poiché in ogni piccolezza
c’è una forza che agisce secondo dettami a voi ignoti che
mai  potrete  riconoscere  finché  sarete  attratti  dalla
superficialità di ciò che vi raccontate della realtà. 

“Il Divino è dentro la vita che continuamente parla di
altro da voi, ed è un incanto che fa morire le parole perché
svela il mistero insito nell’impermanenza; un mistero che
è solamente  da  riconoscere  nell’inafferrabilità  della  vita
che scorre immotivatamente ed indefinibilmente e che non
può essere  contenuto negli  stretti  parametri  della  vostra
mente. Ciò che questa voce vi sta narrando è la profondità
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dell’esistere  che  mai  vi  appare  fino  a  quando  lasciate
trionfare  la  vostra  mente  attraverso  quei  lacci  che
restringono il Divino dentro le vostre etichette ed i vostri
bisogni. E poiché questa  voce non può che usare parole
per dialogare con voi, aggiungerò ora nuove parole ed altri
concetti per aprirvi un’insolita finestra sul Divino.

“Nel Divino voi collocate l’origine di ogni cosa, ma nel
Divino c’è un’unica origine che è l’essere semplicemente
nascita e morte di tutto ciò che vive nel relativo, che voi
leggete  come  scomparsa,  poiché  ciò  su  cui  puntare
l’attenzione non è la nascita, ma è la morte che è la sola a
parlarvi di inconsistenza e di effimero, mentre la nascita vi
parla di ciò che prende fiato e si conferma fino a quando
non appare l’immagine della morte. E perciò il tradimento
di tutti i vostri concetti sta proprio nell’accostare il Divino
alla  morte,  poiché  è  la  morte  che,  sola,  sa  parlarvi  di
impermanenza e di effimero. Il concetto di morte è potente
in voi;  quando si  parla  di  vita,  vi  create  l’immagine di
consistenza, mentre se si parla di morte, si rafforza in voi
l’immagine di effimero. 

“Ma guardando al Divino dal relativo si impone questa
semplice domanda: chi nasce e chi muore? Nessuno nasce,
nessuno muore,  perché voi  non siete.  E chi  c’è,  allora?
Semplicemente lo scorrere di nulla attraverso il nascere ed
il morire, perché c’è sia nascere che morire nel perpetuo
celebrare l’impermanenza dell’esistere. È quindi soltanto
impermanenza tutto ciò che si presenta davanti ai vostri
occhi,  se  considerata  con  un’unica,  semplice  chiave  di
lettura che narra della vita nel suo riproporsi ostinatamente
attraverso un susseguirsi di nascita e di morte. 
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“E  perciò  il  Divino,  che  è  riconoscibile  all’uomo
attraverso la vita,  va visto come Colui da cui si  genera
l’impermanenza nel relativo. Ma essendo il Divino l’unica
realtà  che  esiste,  in  quanto  voi  non  siete,  è  Colui  che
dichiara  a voi la  sua presenza attraverso la  nascita  e la
morte, che sono i due aspetti che mostrano il palpito della
vita,  un  palpito  che  vi  fa  scontrare  con  l’irriducibilità
dell’inconsistenza  e  dell’impermanenza.  Eppure  anche
queste parole sono solo pittura posta sul Divino che mai è
limitabile attraverso parole, immagini e concetti.

“Però  lasciate  che  questa  voce ancora  narri  di  quel
mistero  che  voi  chiamate  Divino,  che  nel  relativo  si
manifesta  attraverso  lo  scorrere  indifferenziato  di  tanti
attimi  o  frammenti  dell’impermanenza.  L’incontro  con
l’impermanenza  vi  mette  di  fronte  alla  scoperta  di  un
divino mistero, e da lì scaturisce una pace che fa scivolare
la  mente  umana  nel  silenzio.  Il  mistero  ha  sede
nell’incomprensibilità di ciò che è impermanente e offusca
ogni tentativo dell’uomo di scoprirne la ragione; non c’è
alcun  motivo  e  non  c’è  niente  che  dia  sostanza
all’impermanenza. C’è soltanto impermanenza. 
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La  via  della  Conoscenza  mina  pian  piano  i
processi  della  vostra  mente,  per  portarvi  a
riconoscere  di  non  essere  quell’identità  separata,
cioè  la  sommatoria  dei  limiti  in  cui  amate
identificarvi, spesso glorificandoli per poter poi dire
di  averli  in parte  superati.  Il  compito  del  contro-
processo  è  anche  quello  di  far  cadere  il  velo  che
avete costruito per creare una barriera fra le vostre
immagini mentali e la realtà. Voi non siete quel che
il velo maschera, ma siete un’unità di tutti gli esseri
che, nel relativo, sono attraversati dalla vita.  

Affascinato  e  contemporaneamente  svuotato  dal
contro-processo,  nell’uomo  si  apre  un  baratro:
quello di chi sente sfuggirgli la possibilità di giocarsi
le proprie carte a protezione di se stesso e di uno
spazio,  anche  se  minimo,  nella  vita,  purché
riconducibile a lui come individualità. Perché in lui
entra  in  crisi  il  bisogno  di  difendersi,  di
promuoversi e di dirsi: “Io in qualche modo ci sono.
Io in qualche modo conto. Io in qualche modo opero
da protagonista, sia pure, magari, messo alle corde o
sia pure, magari, confinato dal Divino in un piccolo
angolo”. 
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