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Si può scoprire ciò che non esiste ancora?
Il più grande potere dell’uomo è la sua 
possibilità di rinascere, per effetto della
volontà, del desiderio e della grazia.
Allora non siamo più uomini mortali, ma
uomini sulla via della rinascita, per utilizzare
il linguaggio poetico di Hermann Hesse:

Forse il momento stesso della morte
ci farà andare incontro a nuovi spazi.
Il richiamo della vita non ha fine...
Vai, cuore mio, congedati e guarisci.
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La quantità di poeti, pensatori e messaggeri che indicano il
Cammino spirituale all’umanità è impressionante. Tuttavia,
solo pochissimi perseverano nel loro impegno e dedicano
tutta la loro vita per seguire questo Sentiero. Percorrere
questo Cammino settemplice conduce invariabilmente
all’inserimento nella catena dei portatori del Sentiero, cioè
coloro che lo hanno tracciato e ne sono i guardiani. E tutti
dicono, senza eccezione, che il Cammino è settemplice. 
Coloro che fanno seriamente il primo passo, lo compiono
fuori dal tempo. Sperimentano, in se stessi e intorno a
loro, una comprensione propria di un Essere eterno. 
Una gioia immensa riempie e riscalda i loro cuori, e tutto
ciò che era rigido si scioglie. 
Allo stesso tempo, si confrontano con difficoltà di sette
tonalità diverse, che si risolvono solo ritornando al
profondo potere creativo del cuore. Il cuore, essendo
anch’esso settemplice, è sempre sollecitato a varcare una
nuova frontiera. E ad ogni frontiera il passaporto è
l’Amore Universale.
Questo amore è l’unico visto valido, senza alcuna data di
scadenza e senza limiti di tempo o di spazio. In effetti, ciò
che è universale ingloba tutto e tutti. 
Nell’universale, fuori dal tempo, noi e gli altri siamo Uno.
Per essere integrati in questo movimento e intenderlo
pienamente abbiamo bisogno di una vera comprensione.
L’ultimo passo è così il primo.

Copertina: Bambini ridenti in un campo di
calendule a Panskura, Bengala Occidentale,
India. © Sudipto Dans
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L’AIUTO DELLA CATENA UNIVERSALE 

S e siete sufficientemente obiettivi, ricono-
scerete di essere di quando in quando
vittime di questa situazione. Ne abbiamo

la prova classica nel fatto che Gesù il Signore,
come altri grandi lavoratori e i loro sublimi ser-
vitori, non riuscirono a fare nulla nel loro
ambiente, nel loro paese, tra coloro con cui
erano in relazione. Pensate alle parole storiche:
«Può venire qualcosa di buono da Nazareth?
Nulla! Lo sappiamo fin troppo bene!» 
Infatti, conoscere gli esseri umani può dimo-
strarsi utile e giudicare gli altri essere
importante per voi, ma, quanto al retto giudi-
zio, vi sono nella vostra vita più errori e
malintesi che giudizi appropriati. 
Chi lo comprende e osa riconoscerlo sa anche
che, in materia di conoscenza di sé, è ancora

nell’oscurità totale. Su questo punto, la mag-
gioranza degli esseri umani sono o troppo
ottimisti o troppo pessimisti, ma niente affatto
realisti. «Com’è possibile?» vi chiederete. 
Semplicemente perché l’essere umano non
possiede alcun organo di senso, alcun potere
interiore per percepire se stesso
obiettivamente nei suoi fatti e nelle sue azioni.
Non è neppure capace di osservare le
emozioni interiori che lo spingono ad agire in
questo o quel modo e ancora meno i moventi
di natura astrale che si trovano sullo sfondo. Il
libro delle cause e degli effetti, il libro del
karma personale è molto spesso un libro
ermeticamente chiuso per quel che concerne
la propria vita. È questo il caso anche dell’oc-
cultista, sebbene sia, si dice, molto ben

Chi conosce se stesso
è illuminato

Jan van Rijckenborgh

Un amico o un parente vi mostreranno con grande chiarezza come siete. E anche
chi siete. Così chiaramente che finite per crederlo. Coloro che vi sono più vicini non
si basano forse sui fatti? Quali ragioni avrebbero di presentare le cose in modo
diverso da quello che sono? Tuttavia, sapete che in questo modo molti, in materia di
conoscenza di sé, sono stati condotti su false piste? Vostra moglie o vostro marito,
vostro fratello o vostra sorella, i vostri amici vi dicono: «Tu sei così»… e voi finite
per crederlo. E regolate la vostra vita, il vostro stato d’essere sulle conclusioni degli
altri! E alla fine penserete di essere molto avanzati nella conoscenza di voi stessi!
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Jan van Rijckenborgh e Catharose de Petri sono i fondatori della
Scuola Spirituale della Rosacroce d’Oro. 
In questa Scuola hanno presentato, da un punto di vista 
teorico e pratico, il cammino di liberazione dell’anima ai loro
allievi, in tutti i modi possibili, spesso sul fondamento dei testi
originali degli insegnamenti della tradizione universale.

informato del suo stato karmico. La Scuola
spirituale attuale rigetta l’occultismo perché
offre un metodo che permette di penetrare,
mediante la coscienza-io, fino al mistero del-
l’esistenza. È possibile, ma solo fino a un certo
punto. E ne risulta sempre una coscienza-io
dura come la pietra e un’esistenza interamente
collegata alla sfera riflettrice e unita a essa. 

LA FORMULA DEL SEGRETO Per quanto riguarda
la salvezza eterna, per quanto riguarda la vita
vera e reale, la scienza occulta non può nulla
per l’essere umano. (…) 
Si tratta di imparare a conoscere un segreto. 
E la formula di questo segreto è: conoscere se
stessi e aver così parte all’illuminazione; 
vincere se stessi e divenire così onnipotenti; 

dispiegare una nuova energia e sviluppare così
il potere magico della volontà; 
alla fine del viaggio attraverso la materia,
entrare nella nuova vita eterna. 

Volete studiare questa formula per poi tentare
di applicarla e gustarne i frutti? È una formula
che viene dal passato antichissimo e porta la
gloria della verità infallibile. Due domande si
impongono: «Come pervenire alla conoscenza
di sé per aver parte all’illuminazione?» 
E: «Cos’è l’illuminazione?» 
Per porre queste domande, si dev’essere ricchi
di una certa esperienza e aver bevuto all’amaro
calice del dolore. È grazie all’esperienza infatti
che salgono al cuore dell’essere umano le
domande: «Qual è il fine della mia vita? Cos’è
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in realtà l’essere umano? A cosa è destinato?»
Se ponete queste domande, non
intellettualmente, ma perché, per voi, sono
realmente dei problemi interiori; se queste
domande si elevano dal profondo del vostro
essere, allora la tendenza alla ricerca appare da
sola in voi. È una disposizione che, fin dall’ini-
zio della ricerca, è sentita come una necessità
vitale, come “essere o non essere”. È allora che
l’Insegnamento universale nella sua totalità,
l’intero piano di Dio per il mondo e l’umanità
si aprono all’essere umano. 
Per l’allievo, la ricerca allora diviene sempre
più facile. La letteratura della Scuola della
Rosacroce d’Oro è messa interamente a sua
disposizione, ed egli la studia perché vi è
spinto da una necessità vitale. Notate che
quando parliamo di studio, questa nozione è
fondata su una base del tutto diversa da quella
che le viene data ordinariamente. 
L’allievo studia, vuole sapere, perché è spinto
da una necessità vitale. 
Scopre allora che la coscienza-io consiste sol-
tanto in un’attività motrice il cui ruolo è, al
massimo, di mantenere in vita la personalità;
che la personalità è solo la metà della
creazione, che essa è solo una base per il vero
divenire dell’Uomo nuovo; infine, che la vita
della personalità, come egli la percepisce
attualmente, non è una vita degna dello stato

di essere umano, ma concerne solo un’esistenza
puramente animale. 

LA CONOSCENZA DI SÈ È LA CONOSCENZA DI
DIO Non appena l’allievo lo comprende – ed
egli lo comprenderà, se è spinto da una neces-
sità vitale – un punto di contatto latente della
sua personalità si sveglia, si apre e fiorisce: la
rosa del cuore. E in questa rosa parla una voce,
la voce della fiamma monadica, la parte
dell’uomo superiore che, tramite l’anima, deve
essere unita all’uomo inferiore, affinché, grazie
a questo processo, l’uomo inferiore cambi
completamente e trasfiguri. Se questo piano
diviene interiormente chiaro per l’allievo, se
egli si apre a esso e lo comprende secondo
modalità diverse da quella intellettuale, se egli
vive e cresce interiormente nel disegno che
Dio ha tracciato per lui, allora contemporanea-
mente si produce l’illuminazione. Si trova qui
infatti la conoscenza di sé, la conoscenza di
Dio, la conoscenza delle parole: «Il Regno di
Dio è in voi». Questa è l’illuminazione. 
E nell’illuminazione, grazie all’illuminazione,
l’essere umano si impegna sul cammino della
vittoria, la vittoria su se stesso. µ

La personalità è solo la metà della creazione, essa è solo una
base per il vero divenire dell’Uomo nuovo



5

I M M A G I N I  D A L  M O N D O

I L  V I A G G I O  A T T R A V E R S O  L E  S E T T E  V A L L I

Farid al-Din Attar, poeta sufi del XII secolo, è l’autore de Il Verbo degli Uccelli. In questa storia la
ricerca della Verità è descritta come un viaggio attraverso sette valli. Ogni valle è un obiettivo e
una trappola. In ogni valle una guida ci conduce sino alla valle successiva. È un uccello, l’upupa,
che ci dà una descrizione schematica delle sette valli:

TALAB – la prima valle
la valle della ricerca: la ricerca persevera grazie al cuore e alla misericordia

ISCHC – la seconda valle
la valle dell’amore: essere consumati dal fuoco dell’amore

MA’RIFAT – la terza valle
la valle della conoscenza interiore: il cuore si risveglia

ISTIGNA – la quarta valle
la valle del distacco dalle paure e dai desideri 

TAUHID – la quinta valle
la valle dell’Unità: liberi dalla dualità e dall’io

HAIRAT – la sesta valle
la valle dello stupore; l’attraversamento del deserto del dolore, della perdita e della distruzione

FACR-FANA – la settima valle
la valle della destituzione e della realizzazione; la valle dell’unità. 

Per attraversare le valli dobbiamo abbandonare alcuni bagagli a cui siamo molto affezionati.
Questo processo di rinuncia ci porta a un nuovo modo di vivere e ci avvicina alla libertà. 
Per compiere questo cammino le nostre gambe sono indispensabili. Una di esse rappresenta la
nostra predestinazione all’eternità; l’altra, la perseveranza nel conseguimento di tale obiettivo. 
In cammino, siamo chiamati a verificare la purezza delle nostre motivazioni. Dobbiamo essere
certi che la vanità e l’amore di sé siano banditi. Conoscere la verità esige il sacrificio di tutto ciò
che pensiamo di essere.

Il lettore troverà una traccia delle sette valli alle pagine 13, 18, 19, 27, 34, 35, 36 e all’interno
della copertina.





Infinitamente vicino
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INSUFFICIENTE OSSERVAZIONE DI SÉ  Perché la
maggior parte delle persone percepiscono se
stesse in modo così superficiale? 
Jan van Rijckenborgh e Catharose de Petri ci
dicono: «Semplicemente perché l’essere umano
non ha un organo sensoriale capace di perce-
pire obiettivamente se stesso nelle proprie
azioni; e non è neppure in grado di riconoscere
le emozioni interiori che lo spingono ad agire
in un modo piuttosto che in un altro; ancor
meno i moventi di natura astrale che originano
tali azioni. Il libro delle cause e degli effetti, il
libro del karma personale è spesso un libro
ermeticamente chiuso per ciò che riguarda la
propria vita». 
È quindi comprensibile la nostra propensione
ad affidarci al giudizio del prossimo. Tuttavia,
per giungere a un’autentica conoscenza di noi
stessi è indispensabile un cambiamento inte-
riore. Michail Naïmy non lascia alcun dubbio a
riguardo: «Se il vostro mondo è un tale scon-
certante enigma, è perché voi siete quello
sconcertante enigma. E se il vostro dialogo è
un tale doloroso labirinto, è perché voi siete

R iflettere su di sé è prezioso e la
conoscenza di sé è indispensabile per
vivere con gli altri. Ancor più, è una

necessità vitale per chi vuole seguire il
percorso spirituale di liberazione. I saggi di
ogni epoca concordano su questo. Ciò non
significa che sia semplice da ottenere. 
Una persona attiva può rivelarsi in certi
momenti un sognatore. Una persona ansiosa in
una situazione è capace di mostrare un corag-
gio ammirevole in un’altra. Chi ama
frequentare il mondo talvolta ha bisogno di
solitudine. L’unica cosa che possiamo dire con
certezza è che siamo mutevoli, un groviglio di
contraddizioni, al punto di essere a volte stu-
piti di noi stessi. Osservare e giudicare gli altri
è più facile che cercare di conoscere se stessi.
Molte persone basano la conoscenza di se stessi
sulla opinione che gli altri hanno di loro. Vostra
moglie o vostro marito, un fratello, una sorella
o degli amici, pieni di buone intenzioni, vi
dicono esattamente come o chi siete. Lo fanno
con una tale convinzione e sicurezza che non
possiamo non crederci. 

Venticinque secoli fa, il saggio Lao Tze affermava: «Chi conosce gli altri è perspicace, chi
conosce se stesso è illuminato». Tuttavia, sessant’anni fa Carl Gustav Jung dichiarava che
è più facile andare sul pianeta Marte che conoscere se stessi. Da sempre rivolgiamo la
nostra attenzione sulla nozione di conoscenza di sé. Però, è una conoscenza non facile
da acquisire. Basandoci su una serie di citazioni, cercheremo di mostrare come si arriva
alla conoscenza di sé. 
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quel doloroso labirinto. Lasciate le cose come
sono e non vi sforzate di cambiarle, poiché esse
sembrano quelle che sembrano solo perché voi
apparite come apparite. Esse non vedono né
parlano se voi non prestate loro la vista e la
parola. Se esse parlano in modo aspro, guardate
solo la vostra lingua. Se esse hanno un brutto
aspetto, guardate prima e solo il vostro occhio.
Non chiedete alle cose di disfarsi dei loro veli.
Svelate voi stessi, ed ogni cosa sarà rivelata…
Se avete pensieri che pungono, trafiggono o
graffiano, sappiate che l’io in voi è stato il solo
a dotarli di pungiglioni, zanne e artigli… Se vi
sono rovi nei vostri cuori, sappiate che l’io in
voi è stato il solo a piantarveli… Se ci sono
degli spettri malevoli nel vostro universo, sap-
piate che l’io in voi è stato il solo a generarli».

LA CONFERENZA DEGLI UCCELLI Innumerevoli
sono i racconti e i miti che ritraggono simboli-
camente la faticosa ricerca di se stesso – del
suo vero Sé – dell’essere umano. Uno di essi è
Il Verbo degli Uccelli di Farid al-Din Attar,
poeta persiano del XII secolo. 
La storia racconta del raduno di tutti gli uccelli
del mondo per andare alla ricerca del loro
Sovrano, Simorgh. Per prima cosa essi scelgono
un capo: l’upupa. Quest’uccello li avvisa che la
casa del Sovrano è molto lontana e che andarci
rappresenta una pericolosa impresa. 
Possiamo immaginare questi uccelli come se
fossero anime umane – o come le proprietà
dell’anima umana – alla ricerca del loro

Signore, della loro origine. 
Alla partenza, gli uccelli sembrano tutti molto
entusiasti e si augurano solamente una cosa:
arrivare da Simorgh; ma, a poco a poco trovano
ogni tipo di scusa e abbandonano il viaggio. Il
passero ha troppa paura, il gufo non se la sente
di lasciare il suo nido. L’usignolo è un poeta
che ama troppo cantare e non vuole abbando-
nare la sua amata rosa, così bella e attraente, e
confessa: «Impazzisco per lei, così tanto che
dimentico la mia stessa esistenza; non vedo che
lei e i suoi bei petali scarlatti. Questo viaggio
oltrepassa le mie forze. L’amore per la rosa mi
basta. Come potrei trascorrere anche una sola
notte senza quest’amore che m’incanta?» 
L’upupa reagisce vivamente: «Usignolo, l’este-
riore delle cose t’inebria. Smetti di attribuire a
esse tanta importanza. L’amore della rosa è
pieno di spine; lei ti ha soggiogato e ti tiene in
suo potere. Per bella che sia, la sua bellezza è
effimera. Tu dovresti lasciare la rosa e arrossire
di vergogna, perché lei non ti sorriderà la pros-
sima primavera. Lei ride di te e poi sparisce».
Un altro uccello, una tortora innamorata,
inventa ogni tipo di scuse per non partire.
«Grande upupa, l’amore mi ha incatenato e
non riesco più a muovermi. L’amore mi ha
rubato la ragione, il mio cuore e la mia anima.
Senza amore vivo un inferno. Come partire se
sono prigioniera del sangue del mio amato?
Non riesco a staccarmi dal suo bel viso. Così
grande è il mio dolore che ho superato la fede
e l’incredulità. Il mio amato è il mio idolo,
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anche se deperisco dal dispiacere. Il mio amore
mi porta solo tormenti, ma senza di lui sono
persa, annientata. Ecco ciò che ne è di me.
Dimmi cosa devo fare». 
L’upupa le risponde: «Sei prigioniera delle belle
apparenze e dell’amore superficiale, vale a dire
del desiderio della carne. Conduci il tuo amore
su ciò che è perfetto, cerca il mondo mai visto,
il mondo della vera bellezza. Quando l’ultimo
velo è sollevato, lo splendore della bellezza ter-
restre si volatilizza. Chi ama le apparenze è
nemico di se stesso. Invece, chi ama l’Amico
invisibile e assente è abbracciato nel puro
Amore infinito ed eterno». 
È evidente che gli ammonimenti dell’upupa si
rivolgono a coloro che vogliono percorrere il
cammino spirituale, ma qualcosa li blocca: può

essere la paura, un eccessivo attaccamento, la
pigrizia, l’ipocrisia, i beni terreni. L’upupa ci
stimola a conoscere la realtà e a scoprire il
nostro destino interiore. 
Alla fine, un folto gruppo di uccelli prende il
volo per andare alla ricerca del loro Sovrano. È
un viaggio estenuante e difficoltoso che per
molti uccelli è una dura esperienza. I pellegrini
devono sorvolare sette valli, che il poeta per-
siano indica così: la valle della ricerca,
dell’amore, della conoscenza, dell’abbandono,
dell’unità, della meraviglia e, infine, della mor-
tale privazione. Gli uccelli che superano tutte
le difficoltà raggiungono infine il loro obiettivo.
Solo trenta uccelli si presentano alla porta del
palazzo del Grande Sovrano. Lì, il sole celeste
comincia a brillare di fronte a loro e – riferisce
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il poeta – qualcosa d’incredibile accade.
«I trenta uccelli videro i loro volti riflessi nel
viso del Sovrano celeste Simorgh. Stupefatti, si
chiesero se erano essi stessi o se si fossero tra-
sformati nel loro sovrano. Poi si guardarono
l’un l’altro e – oh meraviglia! – essi si rivela-
rono essere un unico Simorgh! Gettarono poi
ancora un furtivo sguardo attorno e sul loro
Sovrano e si convinsero: in realtà, il Simorgh e
loro erano uno. Il Sovrano si rivolse allora ai
trenta e disse: “Integratevi nella mia gioia e
nella mia magnificenza e sarete uniti a me”. 
Lassù, gli uccelli si fusero 
per l’eternità in Simorgh;
e l’ombra fu riassorbita nel sole. 
Non c’erano più né viaggiatori, 
né strada, né guida. 
Scoprendo il loro Signore, 
essi scoprirono se stessi 
così come il loro Sé divino». 

Questa storia ci mostra come l’essere umano
non sia in grado di giungere alla vera
conoscenza di sé, finché non si sia liberato
dalle paure, dalle preoccupazioni, dai piaceri
e dalle passioni, così come dagli ideali che
sono propri di questo mondo. Di questo rac-
conto persiano, l’usignolo e la tortora
innamorata esprimono bene le nostre
difficoltà a separarci dalle attrattive esteriori. 

FAR TACERE TUTTE LE VOCI CHE VENGONO
DALL’ESTERIORE Perché l’uomo perde così
facilmente contatto col suo nucleo essenziale?
A questa domanda C. G. Jung dà due risposte.
La prima è che per alcuni un folle desiderio
istintivo o la sua rappresentazione sul piano
emozionale, fa smarrire totalmente l’equilibrio.
Un esempio di ciò può essere dato osservando
il mondo animale: un cervo sessualmente ecci-
tato dimentica completamente la sensazione di
fame e la preoccupazione per la sua sicurezza.
La seconda spiegazione di Jung riguarda la dif-
ficoltà, per l’essere umano, di penetrare sino al
suo essere essenziale; e ciò a causa della sua
coscienza-ego dominante. Questa fa da osta-
colo agli impulsi e ai messaggi provenienti dal
nucleo interiore. Lo sforzo per giungere, senza
pregiudizi e in modo autentico, a una
conoscenza del proprio vero essere e dei suoi
rapporti col mondo, dà alla persona la possibi-
lità di pervenire a una totale conversione
interiore. Comprende che non può più nascon-
dersi dietro agli altri, dietro ai genitori, agli
educatori. In cammino verso le sue profondità
interiori, l’essere umano deve far tacere tutte
le voci esterne, ma anche le proprie, se non
sono del tutto pure. Solo allora il suo essere
può aprirsi alla “conoscenza del cuore”, alla
“Gnosi”, come la Rosacroce Classica del XVII
secolo ci insegna. 

I trenta uccelli videro i loro volti riflessi nel viso
del Sovrano celeste Simorgh
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L’UOMO ORIGINARIO CHE TU SEI Chi si accorda
consapevolmente all’appello interiore della
Gnosi, percorre un cammino di esperienze
interiori sotto la protezione e nella forza della
Gnosi. Più l’essere umano si apre a quest’ap-
pello, più acquisisce questa conoscenza di sé,
conoscenza che cambierà totalmente la sua
vita e il suo essere. Egli sperimenta che c’è
ancora un piccolo ma importante nucleo del-
l’essenza divina in lui. Questo principio divino,
questo nucleo di luce è spesso latente, ma da
esso emana un insistente richiamo. In chi lo
ascolta, un ricordo dell’uomo primordiale può
manifestarsi, un pre-ricordo della sua origine e
della sua missione: diventare di nuovo un
essere consacrato a Dio, un figlio della Gnosi. 

«A poco a poco – ci dice Jan Van Rijckenborgh –
una tale persona conosce una nuova sensibilità,
prova una nuova necessità vitale, vale a dire un
desiderio intenso di comprendere lo scopo
della propria vita e il piano che ne è alla base.
Nella misura in cui penetra questo piano, il
suo cuore è illuminato dalla luce grandiosa
della Gnosi. La rosa sboccia e l’Uomo
superiore, il microcosmo che lo avvolge, si
manifesta. Il candidato entra così in ciò che
chiamiamo – e così lo chiamavano gli antichi –
il periodo dell’illuminazione mistica, dell’at-
taccamento al piano da cui riceve il tocco. In
questo primo e nuovo stato d’essere in piena

fioritura può succedere che sorga un orienta-
mento completamente diverso, dunque un
potere di determinare ogni nuovo valore.
Tutto ciò che il candidato considerava prima
come molto importante, diventa per lui insi-
gnificante, non è più nulla alla luce del nuovo
giorno. Un nuovo potere appare. Grazie a que-
sto potere, il santuario della testa e il santuario
del cuore compiono le loro vere funzioni.
Testa e cuore, cuore e testa lavorano ormai
insieme in uno stato d’essere illuminato».
«Uomo, conosci te stesso» è diventato «Uomo,
sii ciò che sei». È questo uomo a cui si riferisce
Lao Tze quando dice: «Chi conosce se stesso è
illuminato». µ

Letteratura consultata: 

Farid al-Din Attar, Il Verbo degli Uccelli. 

Peter Huijs, Volmaakt Licht, La Luce Perfetta.

Jan Van Rijckenborgh e Catharose de Petri, La Gnosi cinese. 

Michail Naimy, Il Libro di Mirdad. 
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I M M A G I N I  D A L  M O N D O

TALAB – la prima valle
La valle della ricerca: la ricerca persevera grazie al cuore e alla misericordia

La prima valle è dove si esamina la situazione. Infatti, questa è la prima iniziazione: un passo verso
una direzione sconosciuta. Entriamo nella valle per trovare Dio, la verità, la pace, noi stessi o

qualsiasi altra cosa che ci appassiona. Ma è sempre l’io che cerca. L’intelligenza o il desiderio ci
spingono a cercare, ma non sono in grado di trovare qualcosa. A volte, le persone rimangono in

questa valle per molti anni, se non per tutta la loro vita. Oscillano da un metodo a un altro,
cambiano maestri e discipline, ma senza esito. Alcune persone sono appagate da ciò che questa
valle offre, e pensano di essere illuminati. Tuttavia, il desiderio profondo di qualcosa al di là delle

suggestioni dell’io porta il ricercatore sulla via della seconda valle.
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Lo sbarbato sorrise senza dire nulla. Il suo
sguardo era fisso sulla luce che sembrava avvi-
cinarsi e poi di nuovo allontanarsi. Serio e
silenzioso, il terzo compagno non distoglieva lo
sguardo dalla luce. 
Nonostante la stanchezza, i tre anziani si alza-
rono e cominciarono la discesa.
La forza di attrazione della luce era così grande
che i tre si sentirono come se a loro fossero
cresciute le ali. Infatti, il primo dei tre, il volto
luminoso, le ali spiegate, volò verso una città.
La luce lo aveva colmato di un intenso amore.
Si sentiva in sintonia con la natura e tutte le
persone erano i suoi fratelli e le sue sorelle. Il
suo amore non aveva limiti. Rimase in questa
città e s’innamorò di tutti. Qualunque cosa essi
facevano o dicevano, li amò e li perdonò. Se
qualcuno gli infliggeva del male, lui “porgeva
l’altra guancia”. Se alcuni lo deridevano – ed
erano in molti a farlo – lui augurava loro salute
e felicità. Amava Dio sopra ogni cosa e pregava
sovente. Se un ladro gli rubava qualcosa, lui gli
offriva ancor di più. Gli era davvero difficile
trattenersi da abbracciare chiunque
incontrasse. Spesso si avvicinava a una persona,
la guardava profondamente negli occhi e le
rivolgeva calde parole per testimoniare il suo
amore per lei. All’inizio le persone erano posi-
tivamente sorprese, ma ben presto le sue
espressioni d’amore cominciarono a irritarli.
«Probabilmente è pazzo», pensarono, e

E rano in viaggio già da molto tempo, ma
non sapevano più da dove erano partiti.
Indossavano abiti di quel tempo molto

lontano, abiti lunghi e acconciature strane. 
Due di loro avevano lunghi capelli bianchi e la
barba, il terzo non aveva mai avuto peli sul viso.
Il loro unico desiderio era di fuggire e di
andare avanti. Insieme hanno vissuto molte
avventure, momenti meravigliosi e momenti di
panico. Erano sempre insieme. Pur essendo
amici, non si aiutavano a vicenda durante la
scalata. Mantenevano le distanze. Il tempo ha
dimostrato che non era necessario aiutarsi a
vicenda. 
Il più vecchio dei tre era riuscito a salire su un
piccolo altopiano. Come sua abitudine, guardò
in tutte le direzioni prima di crollare a terra
con un profondo sospiro. Una strana luce attirò
la sua attenzione. Veniva da lontano, eppure lui
si sentì profondamente toccato. Dopo aver get-
tato un’occhiata furtiva ai suoi due compagni,
si sedette a guardare la luce che sembrava dan-
zare. Pensò che quella luce fosse, in quel
momento, la cosa più importante.
Appena lo raggiunsero, anche gli altri due com-
pagni furono soggiogati da quella luce. Con la
sua voce roca, il più vecchio dei tre lentamente
disse: «È lì che vorrei essere». 

Limiti salutari
Tre uomini anziani arrivano, faticosamente, al termine della scalata. Non per l’altezza
della montagna, ma per le cattive condizioni del sentiero che hanno percorso. I loro piedi
sono spesso scivolati e le loro mani hanno avuto difficoltà a trovare un sostegno.

UNA STORIA SENZA TEMPO

Rembrandt van Rijn, I tre scriba. 1628, 
Rijksmuseum, Amsterdam
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facevano di tutto per evitarlo.
Le sue manifestazioni d’amore non ricevevano
più la stessa accoglienza, e ciò gli procurava un
dolore infinito. In cosa ho sbagliato? Si chiedeva
disperato; l’amore, non è la cosa più importante?
Il secondo dei tre volò su una montagna. Qui
trovò una grotta che trasformò in un tempio di
luce. I suoi pensieri erano totalmente assorbiti
dall’incontro con la luce; aveva accesso alla sag-
gezza infinita. Era generoso con tutti quelli che
venivano a trovarlo, e prodigava i suoi saggi
consigli anche a coloro che erano solo di pas-
saggio. Le sue parole rivelavano la sua profonda
saggezza ed era considerato molto intelligente.
Eppure, nel corso del tempo fu considerato

fastidioso e invadente e le sue parole non erano
più comprese. Era convinto di dire le parole
giuste, ma la gente le capiva in modo diverso.
Nonostante i suoi sforzi le persone lo evita-
vano, e ciò lo riempì di amarezza. Alla fine,
nessuno lo ascoltava più. Disperato gridò:
«Che cosa devo fare? Ho ricevuto il dono
della sapienza, distribuisco questo tesoro a
tutti, ma nessuno lo vuole. A cosa serve allora
la saggezza?»
Il terzo era volato in un paese dove gli uomini
erano indigenti. La terra produceva scarsi rac-
colti, le malattie dilagavano, nessuno sapeva
leggere o scrivere e non avevano alcuna idea
dei possibili cambiamenti positivi da
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apportare. Durante il volo, il vecchio uomo
aveva sentito crescere in lui una forza
immensa. E qui egli era in grado di utilizzarla.
Si mise subito al lavoro senza alcuna
limitazione. Iniziò ad arare i campi, seminò dei
buoni semi, irrigò e poi raccolse. Medicò le
ferite e distribuì a tutti le medicine. Insegnò ai
bambini a leggere e a scrivere; chiunque bus-
sava alla sua porta riceveva un aiuto. Le
persone erano molto felici di averlo a disposi-
zione, e sin dall’alba si mettevano in fila per
esprimergli i loro desideri.
Il vecchio non cessò di dare aiuto e conforto al
punto che ciò finì per esaurirlo. Presto, i pro-
blemi si ripresentarono, più gravi di prima. 
Dovette quindi ritornare al suo lavoro e conti-
nuare ad ogni costo. Gli scrocconi e i profitta-
tori abusavano di lui. Quando si accorse di
essere sfruttato crollò e sospirò: «Non ho fatto
altro che bene, non ho mai smesso di lavorare e
portare aiuto, ma non vedo alcun migliora-
mento. Non so più cosa fare!»
I tre uomini erano così entusiasti di ciò che sta-
vano facendo che non si accorsero di essersi
persi di vista. E furono molto sorpresi quando
si resero conto di ciò. Tutto a un tratto
compresero la loro situazione e notarono che
le loro ali erano scomparse. Erano spaventati e
disperati. Cercarono la luce, e immediatamente
sentirono il suo tocco delicato e una voce che
diceva: «Solo la luce è senza limiti e confini.

Voi non potete esistere senza gli altri, ed è
anche necessario conoscere i propri limiti, e
voi li avete trovati nella separazione. Questi
sono i limiti salutari. Pensate al significato di
limite: ogni creazione ha un limite, un confine.
Quando tutto è bianco, non si distingue nulla.
Le cose e le persone non sono tutte uguali,
anche se insieme formano un’unità. L’orecchio
ascolta, il piede appoggia, l’occhio vede,
eppure appartengono allo stesso corpo.
Non tutto è buono da fare, ma è bene che ci
sia la possibilità di farlo. Non tutti i cibi sono
sani, perché ciò che è piacevole per il corpo
non è necessariamente bene per l’anima. Il
discernimento è uno dei più grandi poteri
umani. Avete fatto bene a non volare diretta-
mente verso la luce; vi sareste bruciati».
Allora, la luce scomparve lasciando una scia
dietro di essa. Gli uomini la seguirono, e alla
fine giunsero nel cuore della foresta, in una
radura circondata da alti alberi.
I tre vecchi parlarono molto, per molto tempo,
forse per anni. Parlarono di amore imprudente,
di saggezza senza azione, di aiuto non ben
accetto e di molte altre cose ancora. Mentre
parlavano, delle nuove ali spuntarono in loro, le
ali dell’onnipotenza unita all’amore. Trovarono
quindi la dolce pazienza, l’unità dell’amore, la
saggezza e l’azione. 
E poi c’era la luce. µ

Tre uomini anziani. 
© Bob Masse, Poster (photographic artwork),
Salt Spring Island, BC, Canada.
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ISCHC – la seconda valle
la valle dell’amore: essere consumati dal fuoco dell’amore

Arrivati in questa valle, sperimentiamo qualcosa che sfugge al nostro stato-ego, e si attenua 
la sensazione d’isolamento e di solitudine della ricerca precedente. Troviamo un insegnante, 

un gruppo, un concetto di Dio o qualcos’altro di cui ci innamoriamo. Forse, per la prima volta
nella nostra vita sperimentiamo l'amore. Questa esperienza è così meravigliosa che ci uniamo 

a essa per sempre.

I M M A G I N I  D A L  M O N D O
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I L  V I A G G I O  A T T R A V E R S O  L E  S E T T E  V A L L I

Pensiamo di aver finalmente raggiunto il nostro obiettivo, poiché abbiamo trovato l’amore. 
Si tratta di una meravigliosa esperienza, ma anche di una trappola difficile da evitare. Se riusciamo 

a comprendere che questa bella esperienza non è l'obiettivo finale, siamo allora in grado di
attraversare la montagna ed entrare nella valle successiva, quella della conoscenza.
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S EMPRE PIÙ CIRCOSCRITTI  Allo stesso
tempo, vediamo che il bisogno di elimi-
nare le frontiere si sposta dal piano

collettivo verso ciò che è d’ordine personale,
individuale. Come risultato di questo passaggio
degli interessi dal collettivo verso l’individuale,
molte più persone di un tempo fanno le pro-
prie scelte in modo autonomo. Si osserva, per
esempio, che gli internauti colti occidentali
accordano sempre meno importanza alle
potenti organizzazioni religiose e politiche.
D’altronde, la sparizione delle frontiere collet-
tive ci porta al confine dei nostri desideri e
comportamenti. 
Allo stesso tempo, siamo giudicati per quello
che facciamo o dobbiamo fare, mentre nel pas-
sato i nostri sforzi si fondavano sul sentimento
d’appartenenza al gruppo. Al contrario, oggi
siamo sempre più limitati dal gioco delle strut-
ture immateriali e anonime che nel nostro
mondo globalizzato sembrano aver preso il
potere. Onnipresenti, gli interessi finanziari
sono diventati predominanti. Tutto è concepito
in funzione della vendita e del profitto, con
l’utilizzo debordante della pubblicità. Tutto
questo è strutturato al servizio di gruppi e
aziende potenti e invisibili allo stesso tempo;
ogni resistenza individuale contro di essi è
sempre più difficile. Una sensazione d’impo-
tenza s’insinua nell’individuo; tutto sembra
essere stabilito in modo opaco, senza

trasparenza e senza considerazione per la per-
sona. Gli sembra di non aver altra scelta che di
lasciarsi trascinare passivamente dalla corrente. 

RIFUGIARSI NELL’ISOLAMENTO? Quando
avremo l’intuizione giusta che ci permetterà di
liberarci da questo groviglio? Forse nel
momento in cui vi saremo costretti, semplice-
mente per abbandono, non riuscendo più ad
andare avanti. Questo accade già alle persone
anziane che, in questo mondo frenetico, si sen-
tono messi da parte, parcheggiati; proprio loro
che, durante gli anni di attività, hanno contri-
buito a edificare ciò di cui oggi beneficiamo. In
generale, la nostra società discrimina gli emar-
ginati, i migranti, i poveri e i disoccupati. Ma,
presto o tardi, è a noi che sarà presentato il
conto. Non sarebbe meglio fuggire dal mondo
civilizzato? Un mondo di “meritocrazia”, dove
si è qualcuno solo se si producono risultati, se
si consuma o, almeno, se si partecipa. Un
mondo dove se non sei un vincitore sei un per-
dente. Alcuni hanno già iniziato staccandosi da
Facebook, o dando le spalle al mondo finanzia-
rio. Altri cercano di fuggire dal mondo
scegliendo di vivere da soli in mezzo alla
natura, come ha fatto recentemente Ed War-
dle, un documentarista del National
Geographic. Egli ha fatto un tentativo di
sopravvivere per tre mesi nel territorio dello
Yukon canadese senza alcun contatto umano.

Spostare le frontiere,
abolire i limiti 
Nel suo libro The Googlization of everything, Siva Vaidhyanathan, professore universitario
americano, fa alcune riflessioni a proposito delle ricerche sulla rete. Secondo lui, siamo
troppo noncuranti della qualità e della quantità di informazioni accessibili su Internet. 
Come possiamo eludere gli interessi commerciali degli inserzionisti al cui servizio operano
i motori di ricerca? È possibile ciò, nonostante il mandato e le regole dei motori di ricerca
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Questo isolamento volontario è durato
soltanto cinquanta giorni. Era diventato troppo
pesante restare da solo a parlare con se stesso.
Ha dovuto riprendere contatto con i suoi colla-
boratori che, per fortuna, erano raggiungibili.
Forse, dietro questi tentativi di fuga dal sistema
si nasconde un movente religioso, nel senso ori-
ginario di “religare”, cioè di voler essere di
nuovo “uniti”. Potrebbe trattarsi di un modo di
spostare le frontiere verso ciò che i nostri sensi
non possono percepire, che non si può dimo-
strare, che non appartiene ad alcuno. 
Per semplicità definiamo questo come un con-
cetto astratto di Dio. Eppure, è possibile che
nei nostri rapporti superficiali respingiamo
l’utilizzo di questo concetto. 
L’essenza di tutto questo è che Google non è
in grado di fornire risposte adeguate ai grandi
interrogativi esistenziali. A differenza di una
semplice conoscenza superficiale, queste
domande toccano una realtà interiore profonda. 
Chiediamoci cos’è questa esperienza: il deside-
rio di essere collegati, di ristabilire un contatto?
In che modo possiamo essere “uniti”? Siamo
accessibili? Ci comprendiamo reciprocamente? 

LA NOZIONE DIMENTICATA Nella nostra
ricerca sulla rete universale abbiamo senza
dubbio smarrito la parola chiave: la compren-
sione di tutto ciò che si trova fuori del piano
orizzontale, cioè la dimensione verticale della

realtà trascendente. Questa dimensione è al di
là delle frontiere delle nostre possibilità perso-
nali, e anche al di là di tutto ciò che è
consensuale nei rapporti umani correnti.
Abbiamo smarrito qualcosa che entra in con-
tatto con noi in quanto esseri umani, e su cui
noi, come individui o come gruppo, non
abbiamo alcun controllo. Qualcosa che non
appartiene a nessuno, che è oltre le barriere tra
“tu” e “io”; è nel punto in cui noi dobbiamo
dichiararci incompetenti. 
Alla fine, si tratta di valicare tutte le frontiere
per scoprire che Dio non è nello spazio este-
riore che vogliamo esplorare all’infinito; non è
nemmeno nel nostro insondabile spazio inte-
riore, e meno ancora nell’abisso che ci separa
dai nostri simili. 
In effetti, la ricerca della dimensione verticale
sorpassa o trascende ogni limitazione umana. 
Per tanto tempo abbiamo negato o rifiutato
questo fattore trascendente con ogni tipo di
motivazioni di ordine personale o collettivo; a
volte con programmi ingannevoli o incapsulati
in dogmi logori. Eppure, senza posa, con amore
e pazienza, esso si è proposto a noi, finché non
siamo stati in grado di reagirvi, in grado di affi-
darci alla sua presenza e di accordargli i nostri
pensieri. È l’inizio di un vero rinnovamento
creativo, l’inizio di una attività del pensiero
veramente innovatrice e creativa, oltre i limiti
del pensiero razionale e dell’osservazione

siano di accordare il libero accesso a tutte le informazioni disponibili? Accecati da ciò che
ci è offerto e soddisfatti come “cercatori” ci lasciamo condurre, attraverso una sorta di
imbuto, verso delle informazioni commerciali che in realtà non ci interessano. Per non
parlare dell’affidabilità e della correttezza di ciò che Internet ci presenta. 
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sensoriale, un momento reso possibile da
un’unione autentica tra il nostro cuore e la
nostra testa. La conseguenza è una conoscenza
intuitiva e rinnovatrice. 
Fuggiremo ancora verso l’affascinante profu-
sione del sapere illusorio, come abbiamo sempre
fatto? Forse, alla fine ci fermeremo fiduciosi,
accetteremo le nostre responsabilità e avremo
il coraggio di ascoltare con calma gli interroga-
tivi esistenziali che sorgono dentro di noi.

LE MIE FRONTIERE INFINE RIMOSSE Cosa mi sta
succedendo? Quali sono le conseguenze di ciò
che faccio della mia vita? C’è qualcosa da
imparare? Devo risolvere da solo ciò che
sento, oppure affidarmi a un istruttore, a un
guru? Sicuramente questi mi potrebbero aiu-
tare a stare in piedi nei campi agitati del
lavoro, della società e della vita privata. Devo
ammettere però che nella mia ricerca sono
rimasto bloccato da qualche parte. Dovrei

Alla fine, si tratta di valicare tutte le frontiere per
scoprire che Dio non è nello spazio esteriore che
vogliamo esplorare all’infinito; non è nemmeno nel
nostro insondabile spazio interiore, e meno ancora
nell’abisso che ci separa dai nostri simili. 
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avere la forza di chiedermi: cosa ho fatto in
tutto questo tempo? Perché non ho ascoltato
la voce del mio tribunale interiore? Com’è
stato possibile che io abbia cercato in ogni
dove, senza accorgermi che l’unica risposta
era presente e viva in me? 
Tuttavia, questi sforzi infruttuosi non sono
stati vani. Spostare le frontiere del mio mondo
ha contribuito a farmi conoscere i miei limiti.
C’era forse un altro sentiero che poteva

condurmi a vedere che l’Altro, il Divino, si
adoperava per muovere le mie frontiere? Così
vicino e colmo d’amore senza limiti. Perché
l’Amore non ha frontiere e vuole condurmi in
una nuova rete di comunicazione dove la vera
conoscenza, inesauribile e illimitata, è donata
senza fine. µ
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D opo avere camminato a lungo nel
vasto paese, una roccia alta e solitaria
si parò dinanzi a noi. Ai suoi piedi

c’era una donna centenaria, seduta all’ombra
vicino a una sorgente d’acqua limpida e argen-
tea. La salutai silenziosamente con rispetto. Mi
fissò attentamente, poi fece apparire una
coppa, la riempì d’acqua di sorgente e disse:
«Colui che ha raggiunto il fondo deve elevarsi
verso l’alto. 
Colui che si crede in alto deve scendere in basso. 
Colui che è appeso alla ruota diventa prigio-
niero del tempo. 
Colui che prova a raggiungere il centro trova
l’eternità». 
Poi mi tese la coppa: 
«Bevi adesso, tesoro, svuotala interamente.
Bevi, e che l’acqua della vita ti santifichi. 
Spegni ogni illusione. 
Estingui ogni sete. 
Lascia libero corso alla Luce. 
Ritorna alla tua patria d’origine che è in dire-
zione di Dio!»

«Grazie» risposi, e bevvi a lunghi sorsi l’acqua
della sorgente miracolosa che subito mi rinfre-
scò il cuore, mi ravvivò i pensieri e rinforzò le
mie membra. Anche il mio compagno di cam-
mino placò la sua sete. 
«Tieni la coppa, disse la vecchia donna, e
abbine cura. Abbeverati da essa quando, con
desiderio puro, avrai sete: vi attingerai delle

forze. Abbi sempre coraggio, va’ ora, con la
benedizione di Dio».
Colmo di gratitudine e di gioia, accettai il
regalo e proseguimmo per la nostra strada
verso oriente. Poco dopo raggiungemmo un
elevato massiccio montagnoso, con dei canyon
scoscesi, delle cascate e numerose grotte. 
Lo scalammo per le faglie fino ad accedere a
una cavità dove, esausti e indeboliti, facemmo
una pausa all’ombra per rimetterci. In quel
momento, udimmo una strana voce lamentosa
che saliva dal più profondo della cavità. Tutta-
via, eravamo troppo stanchi per individuare da
dove potesse provenire. 
Cominciavamo a prendere sonno quando un
piccolo gnomo, uscito dalla boscaglia e torvo in
viso, apparve improvvisamente. Con fare
misterioso raccolse in una grande giara dei gio-
ielli e dei ducati che aveva estratto da un
nascondiglio nella roccia. Con grande sforzo,
avvicinò la giara a sé e la trascinò fino a un
cespuglio. 
«Posso aiutarti?» gli gridai. Subito il piccolo
individuo, imbestialito, disse: «Solo i briganti di
basso livello vengono in questo posto per
rubare i miei beni! Sbrigati ad andartene da
qui, altrimenti avrai a che fare con il mio
pugno!» «Calma, gnomo! – risposi – Il tuo oro
non c’interessa! È per noi troppo insensibile e
privo di ogni fascino. Noi siamo alla ricerca di
un tesoro molto più grande che, per te, non
rappresenta niente!» Allora lo gnomo si grattò

Il viaggio di Mantao (II)
C.M. CHRISTIAN
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un orecchio e fece due passi nella nostra dire-
zione. I suoi occhi brillavano di bramosia.
«Parlate della Pietra dei Saggi? Quella, la cono-
sco molto bene!» «Per sentito dire, tutti la
conoscono – risposi ridendo – ma chi vuole
trovarla veramente deve rinunciare a tutto
l’oro che possiede e a tutto il suo potere».
Allora lo gnomo distese le membra il più
possibile e poi si contrasse. Con tono sprez-
zante esclamò: «Sono solamente delle
sciocchezze! Non credo a una parola di

quello che hai detto!» 
Improvvisamente, i lamenti si fecero di nuovo
sentire: «Ehi, gnomo, dimmi un po’, cos’è
questo gemito nella grotta?» «Cosa t’importa?
– sibilò lui – e anche se si trattasse di centomila
anime, ciò non ti riguarda!» 
Detto ciò, furibondo, sparì nei cespugli
pestando rumorosamente il suolo con i suoi
zoccoli bianchi. Solo allora vidi i suoi piedi di
caprone e intuii ciò che stava accadendo nella
grotta. Una pietà ardente mi condusse in tre
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passi al suo interno. Dentro era così oscuro che
non vedevo granché. Mi sembrò di distinguere,
al chiarore vacillante delle braci, una grande
rete nella quale erano impigliati migliaia di
uccelli. Ubbidendo alla mia voce interiore,
presi la coppa e con mia grande gioia vi trovai
ancora alcune gocce d’acqua che feci cadere in
quell’inferno fiammeggiante. Poi partii col mio
piccolo asino. Per molto tempo risuonarono ai
nostri orecchi dei mormorii, dei fischi e dei
rumori di quel trambusto. 
Quando giungemmo in cima alla montagna,
sentimmo provenire da fumose nuvole grigie
un battito impetuoso d’ali e le grida tumul-
tuose di una moltitudine di uccelli neri come il
carbone. Le povere anime si erano liberate
dalla rete infernale. 
Adesso sceglieranno il cielo? 
Molti giorni erano trascorsi da quando
avevamo intrapreso quest’ascensione, diretti
verso il sole, la luna e le stelle. Salivamo sem-
pre più in alto sul massiccio montagnoso da
dove si espandeva un largo orizzonte grigiastro
e vaporoso. Finalmente raggiungemmo un pia-
noro che mi apparve interminabile, grigio e
nudo come un deserto. Il sole, corrucciato, vi
riversava il suo calore; non si vedeva né pianta,
né animale, né uomo. Solo un vasto fossato,
sinistro e desertico, attraversava un’immensa
pista nella sabbia. Innumerevoli scheletri vi
giacevano sparpagliati, forse pesci o animali
marini, e luccicavano sotto il sole di
mezzogiorno. Fu in quel momento che nel
fango solidificato scoprimmo una vecchia
barca. Non credevo ai miei occhi quando la
vidi seduta nella barca: una piccola creatura,
fragile e delicata, con le mani protese mi
rivolse la parola guardandomi con fiducia negli
occhi: «È un gran bene che siate venuti! La
grande donna della Fornace ha bevuto tutta
l’acqua del nostro fiume e ha bruciato il nostro
paese! Io sola sono sopravvissuta e mi aspetto
un miracolo. Potete aiutarmi?» 

Chi era quell’essere dallo sguardo limpido e
dalla voce chiara che ci ricevette in quel luogo?
Era una bambina, una visione onirica, un essere
extraterrestre? Non lo sapevo. 
Chi avrebbe potuto realizzare il miracolo che
lei si aspettava? Io non potevo! Tuttavia, un
desiderio mi costrinse ad affrontare la prova e,
con un atto puro, a rompere l’incanto della
grande donna della Fornace.
Mi ritornò in mente la coppa! La presi con
timore e mi misi a cantare dolcemente:
«Tu, sorgente di verità,
Fiume di vita, sorgente d’amore,
Vino che fa miracoli,
Che anela a te,
Che vive con te, non implorare invano!
Rompi il potere del vecchio fuoco e riempi la
coppa della tua forza!»

Cantavo con tutto il mio cuore. Quando scese
la notte, la coppa era piena fino all’orlo. Partii
per spargere l’acqua di vita su tutto il paese. E
nella sabbia, dove le gocce caddero, tutto
cominciò a germogliare e a crescere.
Avvenne però qualcosa ancor più straordinario.
Il mio canto spezzò il maleficio della donna
della Fornace e ne provocò il pentimento.
Alcune pietre gocciolavano lacrime che si rac-
coglievano da prima in piccoli rivoli poi in
ruscelletti. Anche il cielo si annuvolò e versò
delle lacrime. Si era appena avverato un mira-
colo! Il fossato si colmò. Il torrente diventò un
fiume che riempì il paese e dappertutto sgorgò
una vita nuova. 
Ma dov’era andata la bambina? A lungo l’ab-
biamo cercata, io e il mio amico tutto grigio,
ma non l’abbiamo trovata. Tuttavia, vicino alla
vecchia imbarcazione era cresciuto un fiore a
sette petali, candido e puro come la neve, pro-
fumato e vellutato. Era la sua impronta. Colsi il
fiore, e dal quel momento in poi lo tenni sul
mio petto come un segreto. µ
continua..
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MA’RIFAT – la terza valle
la valle della conoscenza interiore: il cuore si risveglia

Si dice che alcuni siano predestinati a conoscere Dio, e altri a conoscere Dio e le sue vie. 
Per adempiere veramente il nostro compito dobbiamo conoscere le vie e le leggi divine

dell'universo. Solo una giusta comprensione consente di soccorrerci l'un l'altro e aiutare così
l'intero pianeta. Entriamo nella valle della conoscenza quando siamo consapevoli di non sapere
nulla. L’insidia, in questa valle, consiste nel cercare di spiegare tutto col nostro intelletto, ma la
ragione può agire solo in un mondo di comparazioni. La vera conoscenza supera i confronti.

Non può essere appresa dai libri e non è un accumulo d’informazioni. È solo quando lasciamo
cadere le nostre opinioni che possiamo aprirci alla vera comprensione.
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È possibile essere un precursore di
quanto ancora non si è manife-
stato? È possibile estendere le

prospettive della nostra epoca al di là
degli attuali limiti? La nostra autentica
potenzialità non è forse proprio quella
di poter rinascere in un nuovo campo di
vita? Non più uomini mortali, ma dei
“nuovi nati” secondo l’ordine originale.
Per questo dobbiamo essere consapevoli
di trovarci in uno “status nascendi”, uno
stato prenatale embrionale, insieme a
tutti i cittadini del mondo. 
E questo in un mondo che fatica a libe-
rarsi dei suoi schemi, delle sue vecchie
concezioni e che per questo soffre i
dolori del parto. Mentre la nuova Terra
sta nascendo sotto i nostri occhi,
possiamo già accoglierla, noi, abitanti
del limite, sulla linea di frattura tra il
vecchio e il nuovo. Intravediamo la pro-
spettiva di un tutt’altro universo, un
universo originale, anche se questa
visione è ancora soltanto un’immagine
vaga, indefinita, come proiettata su uno
specchio appannato. Perciò, presto…

Possiamo essere degli 
esploratori di ciò che non     
Poiché possiamo connetterci in tempo reale con Skype, Facebook o Twitter,
oggi siamo meno limitati dallo spazio-tempo. Speriamo che questa possibilità
aiuti la nostra aspirazione profonda: seguire il luminoso cammino delle stelle
e non errare inutilmente in questo mondo!
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  esiste ancora?

Come ogni fiore appassisce e
la giovinezza cede alla vecchiaia,
anche la vita in tutti i gradi suoi fiorisce,
insieme a ogni saggezza e virtù, 
e non può durare eterna.
Quando la vita chiama, il cuore
sia pronto a partire e a ricominciare,
per offrirsi sereno e valoroso ad altri 
nuovi vincoli e legami.
Ogni inizio contiene una magia
che ci protegge e a vivere ci aiuta.
Dobbiamo attraversare spazi e spazi,
senza fermare in alcun d’essi il piede,
lo spirito universale non vuol legarci,
ma di grado in grado elevarci.
Appena ci avvezziamo a una dimora
rischiamo d’infiacchire nell’ignavia.
Solo chi è disposto a muoversi e partire
vince la consuetudine inceppante.
Forse il momento stesso della morte
ci farà andare incontro a nuovi spazi.
Il richiamo della vita non ha fine...
Vai, cuore mio, congedati e guarisci.

Herman Hesse
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L e roventi polemiche che avvennero quando
il giovane Krishnamurti fu designato
come il nuovo Maitreya, condussero

Rudolf Steiner e un gran numero di membri
della Società Teosofica ad abbandonare la
Società. Il dramma cristico della salvezza era
per Steiner il punto centrale della sua scienza
dello spirito. Nella sua cronologia esoterica,
Steiner era giunto alla conclusione che tutta la
saggezza dell’Oriente era stata assimilata dal-
l’Occidente. Rivolgersi verso Oriente
significava, per la coscienza occidentale, regre-
dire. Il suo grande progetto, l’Antroposofia, si
fondava sui misteri della Rosacroce. Tuttavia,
quando precisò qual era il suo concetto di per-
corso interiore d’iniziazione, riuscì a convincere
solo metà dei suoi seguaci. Amareggiato, Stei-
ner constatò che l’attenzione di gran parte di
loro era orientata su argomenti insignificanti.
Forse fu un errore continuare a credere – da un
punto di vista Teosofico – in un continuo per-
corso di esperienze lungo le linee di sviluppo
dell’evoluzione cosmica. Inoltre, Steiner non
seguiva l’insegnamento degli Gnostici e dei
Neoplatonici, ma bensì quello del teologo
Tommaso d’Aquino e di Aristotele.
I concetti di solidarietà e fratellanza erano
importanti per costoro, mancavano però di
unità mistica. Oggi riteniamo che i tempi siano
maturi affinché le due correnti possano incon-
trarsi. In questo modo la Gnosi moderna

mostra una nuova apertura. Torniamo ora a
George Robert Stowe Mead e domandiamoci:
quale posto occupava l’ex segretario di H.P.
Blavatsky in mezzo a questi sviluppi tempestosi?
Notiamo che Mead non è mai rimasto
impigliato negli intrighi che si ordivano intorno
a lui. Come testimone privilegiato, ha potuto
osservare tutto da vicino. Tuttavia, è rimasto
sempre defilato ed è stato uno dei pochi a non
essere mai citato.
Inoltre, Mead rifiutò di prendere posizione
nella controversia tra la Besant e Judge per la
successione a H.P. Blavatsky. Potremmo anche
aggiungere che Mead non fu molto entusiasta
della mossa di Judge che riuscì a indirizzare
sulla sua persona gli interessi dei Mahatma. 
Nella sua imponente biografia, Sylvia Cranston
dedica molta attenzione alla questione della
successione; tuttavia, poiché il ruolo di Mead è
stato minimo, è menzionato in pochi paragrafi. 
Nondimeno Mead pronunciò l’orazione fune-
bre al funerale di H.P. Blavatsky, e questo, se-
condo la versione ufficiale, a causa dell’assenza
di Annie Besant.
Da un articolo pubblicato in un giornale, Syl-
via Cranston cita soltanto che “un giovane con
lineamenti delicati si fece avanti e tenne un
discorso emozionante”, ma non riporta nulla di
questo memorabile discorso di addio. Presumi-
bilmente era delusa dal fatto che il giovane
uomo era estraneo a qualsiasi tipo di culto

La riscoperta 
della Gnosi (IV)
Il 6 novembre 2013, in occasione della pubblicazione in olandese del libro Echi
della Gnosi di G.R.S. Mead, Hugo van Hooreweghe, studioso esperto di C.G. Jung,
ha tenuto una conferenza dal titolo: Perché George R.S. Mead può essere definito il
primo gnostico moderno. Pubblichiamo qui la quarta parte di questa conferenza
tenuta nella libreria Pentagram Boekwinkel, ad Haarlem, in Olanda.
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della personalità della defunta. Per Mead, l’im-
portante è lo spirito che si manifesta dietro
l’umana apparenza, al di là della quale il lavoro
prosegue senza discontinuità. Citiamo Mead:
«È vero che la persona che noi conosciamo
come H.P. Blavatsky non è più con noi, ma è
anche vero che questa grande e nobile indivi-
dualità è ancora e sempre vivente; questa
grande anima che ci ha insegnato a vivere in
modo puro e disinteressato». 
Molto più tardi – Mead aveva già da tempo
lasciato la Società – egli affermò ancora più
esplicitamente che l’esistenza o meno della
Teosofia non dipendeva da H.P. Blavatsky: «I
fondamenti della Teosofia sono ancora saldi
per la semplice ragione che sono completamente
indipendenti dalla signora Blavatsky. La Teoso-
fia è il nostro principale interesse, una roccia
inamovibile che dà forza e sostegno, una fonte
inesauribile per gli studi, la più nobile di tutte
le missioni e il cammino più teneramente
amato che abbiamo percorso».
Allo stesso tempo, Mead ha continuato ad
apprezzare la signora Blavatsky, anche perché
lo aveva iniziato e sostenuto nella sua ricerca
spirituale. Mead è stato in grado di vedere ben
oltre il suo ambiente diretto. In mezzo a tutti
gli sconvolgimenti, egli riuscì a mantenere la
calma e a contribuire allo sviluppo del
pensiero teosofico. Ciò non significa che
George Mead fosse indifferente a ciò che acca-

deva intorno a lui. Quando Annie Besant scelse
come confidente il più volte citato Leadbeater
che, in seguito a uno scandalo, era stato prece-
dentemente escluso dalla Società Teosofica,
Mead prese le distanze da tutti gli “esperimenti
occulti” di Leadbeater. Mead e un gruppo di
settecento membri decise di lasciare la Società
Teosofica, nonostante che nel 1907 gli fosse
stata offerta la carica di presidente della
sezione europea. Doveva essere circa la stessa
epoca in cui anche Steiner si era separato dalla
Società Teosofica. Mead e Steiner si incontra-
rono a Parigi nel 1906, durante il terzo
Congresso della sezione europea della Società
Teosofica. Quando lasciò la Società Teosofica,
Mead scelse di non opporsi apertamente a essa,
e neppure di formare un nuovo gruppo sepa-
rato. È interessante notare come Mead non
abbia mai causato alcun tipo di problema né
abbia mai portato rancore ad alcuno. Dedicò
tutti i suoi sforzi per avviare il suo nuovo pro-
getto: la rivista The Quest. L’obiettivo della
rivista era la ricerca di fonti esoteriche in Occi-
dente. Nei successivi trent’anni, Mead si dedicò
interamente a questo lavoro. Ogni numero
conteneva un articolo da lui scritto, e diversi
contributi delle più eminenti personalità del-
l’epoca. Citiamo, per esempio, il poeta Ezra
Pound, lo storico Arthur Waite, noto per le sue
ricerche storiche sui Rosacroce, Jessie Weston,
famosa studiosa del Graal, il romanziere

GEORGE STOWE MEAD,
IL PRIMO GNOSTICO MODERNO
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Gustav Meyrink, il poeta indiano Tagore, il
poeta irlandese W.B. Yeats e Evelyn Underhill
che pubblicò uno studio fondamentale e
ancora oggi molto stimato sul misticismo.
Ouspensky, discepolo ben noto di Gurdjieff,
utilizzava i locali della rivista per tenere le sue
conferenze. È comprensibile che il titolo di
uno dei primi libri di Ouspensky, Frammenti
di un Insegnamento Sconosciuto, fosse ispirato
dal primo lavoro di Mead: Frammenti di una
fede dimenticata.
La rivista organizzava anche importanti conve-
gni. Essi prefigurarono le conferenze Eranos
che ebbero luogo ad Ascona, nella villa della
teosofa olandese Olga Fröbe-Kapteyn. Quando
parlava di The Quest, Mead usava toni poetici:
«La ricerca si compie solo quando si è consape-
voli che essa è l’inizio e la fine di tutte le cose.
La ricerca non si accontenta di scoprire la
superficie di tutte le cose, ma indaga le loro

profondità; non conduce alla morte, ma alla
vita; non va verso ciò che è temporale, ma
verso l’eternità. Non importa in quale
direzione ci si diriga o quanti passi si facciano
lungo le innumerevoli vie, dove ciò che sembra
limitato si rivela sempre in divenire. Il risultato
finale non sarà mai ottenuto, perché c’è sem-
pre qualcosa di più, di più grande, qualcosa di
diverso dal risultato precedente, oppure la
somma di tutti gli altri tentativi». 
Con la sua rivista, Mead ha proseguito il lavoro
che aveva iniziato come teosofo, e in questo
modo si mantenne collegato ai primi veri svi-
luppi della Società Teosofica. Ciò significava
– com’era indicato nel programma iniziale
della Società – la conciliazione tra la saggezza
orientale e occidentale e lo studio approfondito
delle loro affinità. Mead scelse la propria strada
perché era cosciente che la Società Teosofica
aveva smarrito l’impulso liberatore. Si dedicò

G.I. Gurdjieff

La ricerca si compie
solo quando si è
consapevoli che
essa è l’inizio e la
fine di tutte le cose
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quindi a svolgere un altro compito. Per questo
compito speciale aveva bisogno di liberarsi di
tutti gli altri impegni e legami. Si sentì
chiamato a una missione molto più grande:
scoprire la verità più alta. Missione che consi-
steva anche nel rendere accessibili le più
antiche fonti dell’esoterismo occidentale, e a
fornire una corretta comprensione circa l’ori-
gine e l’essenza del Cristianesimo.
Mead consacrò tutte le sue energie a questo
lavoro preparatorio. Era un lavoratore instanca-
bile e perfettamente adeguato per questo
compito. Si potrebbe dire che vi era predesti-
nato. In effetti, dopo la laurea a Cambridge, e

successivi studi in orientalismo a Oxford,
Mead era straordinariamente abile ad analiz-
zare la perennial philosophy, la sapienza
eterna, trasmessa all’umanità fin dall’inizio dei
tempi. Fu sempre obiettivo e tutti i suoi lavori
erano vagliati in modo scientifico. Allo stesso
tempo, era chiaro che aveva una simpatia parti-
colare per gli gnostici, di cui descrisse le visioni
con grande devozione e rispetto. Mead ha sem-
pre difeso gli gnostici dalle accuse dei Padri
della Chiesa come Ireneo, Tertulliano, Ippolito
e Epifanio, che li perseguitarono con furore. A
proposito di Ireneo e delle sue affermazioni
riguardo ai Carpocraziani, Mead afferma: «La
stupidità del Vescovo di Lione è il risultato dei
suoi presupposti completamente falsi, poiché
anche per un principiante che studia lo gnosti-
cismo le cose sono chiare come la luce del
giorno». Senza dubbio, Mead possedeva uno
spirito chiaro come la luce del giorno, ma era
sicuramente dotato di molti altri talenti.
Nel suo modo umile e personale egli scrisse
un’opera importante, che dice di lui più dei
rari cenni biografici che possiamo rintracciare
qua e là. Quest’opera, Mead l’aveva iniziata al
tempo in cui era segretario di H.P. Blavasky e
la continuò dopo la morte di lei, anche se
doveva occuparsi delle molte opere di H.P.
Blavasky che non erano ancora state
pubblicate, ad esempio, La Chiave della Teoso-
fia e La Voce del Silenzio. µ

P.D. Ouspensky
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ISTIGNA – la quarta valle
la valle del distacco dalle paure e dai desideri 

Man mano che abbandoniamo le nostre convinzioni, entriamo nella valle del distacco. Questo è
senza dubbio il passo più difficile, perché dobbiamo essere pronti a lasciare andare tutte le

conoscenze e le esperienze che ci hanno portato fino a qui. In solitudine, stiamo andando verso
l'ignoto. È una fase piena di cambiamenti straordinari, resi possibili dall’abbandono dei vecchi
concetti, delle vecchie abitudini e dei desideri. La valle del distacco è per noi un vacuum, non
abbiamo più riferimenti né punti d’appoggio. È qui che nasce il cambiamento. Le cose a cui da

anni eravamo legati, semplicemente svaniscono. Ma potremmo anche sentirci troppo soli e
abbandonati. Ecco la trappola, la fossa in cui rischiamo di cadere in questa valle. Proviamo allora
un sentimento di abbandono perché i due evolvono verso l’Uno, così la separazione tra l’“io” e

“la mia esperienza” si dissolve. In altre parole, poco per volta questa esperienza toglie spazio
all’io. Ci si può sentire persi a tal punto da cadere indietro nella prima valle, e scegliere da lì una
direzione diversa. Ma se ci ricordiamo della “gamba della perseveranza”, siamo in grado allora di

attraversare questa valle e proseguire verso la valle dell'Unità.
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TAUHID – la quinta valle
la valle dell’Unità: liberi dalla dualità e dall’io

Possiamo accedere in questa valle dell’unità solamente se lasciamo alle nostre spalle i vecchi
concetti in cui ci identificavamo. Dopo la valle del distacco arriviamo in un mondo che si risveglia. 

I nostri occhi vedono di nuovo e scopriamo che tutto è Uno. Ovunque guardiamo c'è solo l'Unità.
In questa valle siamo totalmente sulla terra. Come disse Rumi: «So che i due mondi sono Uno». 
In questa valle non c'è una vera separazione tra interiore ed esteriore e sappiamo che tutto ha

origine nel presente.

I L  V I A G G I O  A T T R A V E R S O  L E  S E T T E  V A L L I
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HAIRAT – la sesta valle
la valle dello stupore; l’attraversamento del deserto del dolore, 

della perdita e della distruzione
Entriamo così nella valle dello stupore. Vediamo tutte le cose come sono. Siamo in grado di
vedere le cause di tutte le cause. L'uomo perfetto, si dice, è la causa di tutta la creazione. 
In questa sorprendente valle le cose sono viste come saranno in futuro. Impariamo che in

questo mondo della relatività non c’è creazione, ma solo un divenire dell'essere.
La cosa essenziale è la glorificazione di Dio. Siamo avvertiti che sperimentando Dio come ciò

che è al di là di tutto, ci dimentichiamo che Dio è in ogni cosa, ovunque e sempre. 
Qui, rischiamo di perdere il controllo della nostra vita quotidiana. Per questo motivo, severe

regole di condotta – di una scuola, di una guida – sono necessarie. Non dobbiamo perdere di
vista le nostre responsabilità. Attraversando questa valle dello stupore, glorifichiamo Dio e la

sua creazione, e raggiungiamo finalmente la valle della realizzazione divina, la settima.



FACR-FANA – la settima valle
la valle della destituzione e della realizzazione; la valle dell’unità. 

Arrivati a questo punto, siamo consapevoli della nostra unità con Dio. Consapevoli che siamo
sempre stati uno con Lui e che l'apparente distacco tra noi e l'assoluto era un'illusione. 

Qui, ogni atto è un atto di Dio, ogni essere un essere divino. Abbiamo superato l'esperienza dei
limiti e della separazione; la goccia si è sciolta nell'oceano o, meglio ancora, l'oceano è nella goccia.

Ogni illusione è svanita, non c'è nient’altro che Dio. Risplende la Luce della pura intelligenza,
l’autentico “gnostico” è nato.

I L  V I A G G I O  A T T R A V E R S O  L E  S E T T E  V A L L I


