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Ogni essente partecipa alla manifestazione pienamente, secondo le 
potenze che incarna. Alcune delle regole che possiamo riconoscere in 
questa manifestazione sono: “due diverse masse non possono occupare 
lo stesso spazio, a meno che una non sia parte dell’altra”, non esistono 
due “cose” identiche.

Possono allora essere incarnate due potenze identiche? Se osserviamo 
i testi della tradizione advaita, sembrerebbe di no, così come sembre-
rebbe osservando i purana: ogni incarnazione è unica sia nel tempo che 
nello spazio perché è il Divino (Īśvara) che si incarna all’interno della 
sua stessa manifestazione.

Questo significa che ciascuno è insieme aspirante e magister. Aspirante 
rispetto alla meta, magister rispetto alle radici.

Il magistero

Noi parliamo e scriviamo per indirizzare verso di Lui, per destare dal sonno delle parole alla 
veglia della visione, e quasi per additare la strada a colui che desidera contemplare un tantino. 
Francamente il magistero non va oltre questo limite, di additare cioè, la via e il viaggio; ma la 
visione è già tutta un'opera personale di colui che ha voluto contemplare 1.
 
Plotino

1. PLOTINO, ENNEADI, VI, 9, 4. Edizioni Laterza, Bari 1949 
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E’ opera personale perché una catena causale non può essere duplicata, 
ed è questa che si accompagna alla contemplazione (consapevolezza).

Disquisire se la causalità determini la consapevolezza o se la consape-
volezza discenda senza causa è inutile, poiché il mondo fenomenico 
segue le sue regole e fino a che si vivono i fenomeni, la loro insorgenza 
ci vela, quindi la visione è personale, non si può affermare la non realtà 
del mondo senza che la si sia realizzata e quando la si sarà realizzata, 
allora, se si avrà un magistero, si additerà la via e il viaggio a chi avrà 
gli occhi per vedere.

La visione
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La via è una, ma diversi sono coloro che la percorrono, così diversa 
appare ai loro occhi. C’è chi la vede spogliata di ogni trascendenza, chi 
la vede divina e chi non vedendola trascende finanche il Divino. Tutto 
ciò potrebbe mostrare che Divino è il Centro che permette la visione. 
Quando questo non avviene immantinente, ecco che allora si necessita 
il viaggio. Opportuno sarebbe il percorrerlo senza fermate, ma spesso 
piace spizzicare nella via d’altri.

Un aspirante può interrogarsi ove sia il limite, se esista, del “liberamen-
te ricevuto, liberamente dato”. Esiste un limite nel dare?
Esiste ed è nella altrui consapevolezza di libertà.

Nell’educazione di un ente affidatoci dalla vita, quale potrebbe essere 
un figlio, un giovane di cui si sia tutori, sembra capitare la necessità di 
impartire un indirizzo, una regola, non necessariamente ben accetta. 
Questo perché tale indirizzo si mostra al nostro sentire o alla nostra 
mente come adeguato se non necessario per quella persona.

Si ha questa libertà nei confronti di un ente terzo? Molti ritengono di 
sì. Potremmo dire che ogni religione ritiene di sì. Ogni sirena spirituale 
ritiene di sì.

D’altra parte ci sono taluni che si ritengono “salvati” da tali compor-
tamenti; si potrebbe altresì riflettere e riscontrare come molti conflitti 
nascono dall’inserimento di elementi estranei a un contesto altrimenti 
omogeneo.
L’offerta e il confronto cui si richiamano I Pitagorici necessita della 
consapevolezza di ciascuno, non dell’erudizione o dell’istintività. Un 
bicchiere si riempie nella misura in cui è vuoto. Da una porta si entra o 
si esce nella misura in cui è aperta.

La via
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Spesso per affettività, per bisogno, per mancanza di “centratura” giun-
giamo a credere che possa essere nelle nostre corde la capacità o pos-
sibilità di aiutare “altri”, sovente anche familiari o amici, in una certa 
crescita. In tali casi dimentichiamo che noi stessi non siamo il risultato 
di una serie di dati acquisiti attraverso le letture; non siamo il risultato 
di un insieme di erudizioni e credenze, se lo fossimo saremmo ben poca 
cosa: non è in questo la nostra consapevolezza.

“Noi” siamo il risultato di un insieme di esperienze, fra cui anche 
erudizione e credenze. Nell’esperienze possiamo mettere anche quelle 
che non ricordiamo o che giacciono nelle maglie nascoste della psiche o 
dei semi causali. In questo non stiamo indagando la natura dell’essere. 
Stiamo esaminando il suo manifestarsi, la nostra natura, non l’essenza.

È con la natura che l’aspirante preso nelle spire del mondo deve con-
frontarsi, perché se è preda delle spire, significa che esse esercitano 
ancora una notevole attrazione e la sua fase vitale necessita di tale con-
fronto. Un laico non è un monaco, un capofamiglia non è un anacoreta, 
né un rinunciante, così come un prestatore d’opera non è un guerriero o 
uno ierofante.
Agli occhi di un operaio i suoi bisogni non si mostreranno necessaria-
mente identici a quelli del proprietario della Microsoft. 

Fame, sete, sonno, evacuazione lo saranno, ma diverse saranno le proie-
zioni, le paure, le priorità, etc. etc. O meglio diversi saranno gli stru-
menti in campo per ottemperare tali priorità.

Questo significa che ogni vita è a sé stante, e l’offerta d’ausilio che 
si può porgere non giunge a sostituirci nel risolvere l’altrui “indigen-
za interiore”, noi possiamo solo offrire la nostra esperienza, il nostro 
“saper mangiare”, ma non possiamo saziare l’altrui fame con la nostra 
digestione.
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