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OPPORTUNITÀ E NOSTRO IMPEGNO NEL CICLO PANDEMICO
Forse mai come in questo periodo di infezione virale, possiamo
verificare la verità dell’assunto fondamentale del Buddha che Dolore,
Sofferenza, Afflizioni (Dukkha), sono “universalmente diffusi nell’esistenza sulla terra (samsàra)” - Prima Caratteristica dell’Esistenza e Seconda Nobile Verità (1).
Si può quindi ben dire che Dolore, Sofferenza, Afflizioni, sono
strutturalmente “pandemici”, ossia diffusi in tutta l’umanità, gli esseri
viventi (pan = tutto, dèmo = popolo) e in tutti gli elementi materiali (i
damma/dharma). Perciò nessuno capace di pensare in modo intelligente,
può ritenere di essere escluso o risparmiato da questa “malattia
esistenziale” (come la definì lo stesso Buddha), né sperare in qualche
modo di evitarla, così come pensare di evitare le conseguenze dei propri
comportamenti irresponsabili verso se stesso, verso gli altri e verso
Madre Natura. Né può permettersi di ignorare o di negare il fatto
dell’intimo legame che esiste tra tutto il vivente, quella fratellanza
universale che unisce uomo a uomo, uomo a Natura, uomo al Divino qualsiasi idea o immagine possiamo farci di Esso.
Il forzato isolamento fisico cui siamo stati (e saremo forse di nuovo)
sottoposti, dovrebbe essere stato - ed essere – per tutti noi aspiranti
teosofi, una straordinaria occasione per una generale profonda riflessione:
su noi stessi, sul mondo, sul Divino, sul significato della vita- e-dellamorte, sul Karma e la Compassione, dalla quale dovrebbe maturare una
“nuova nascita” e crescita interiore, fondata su di una sempre maggiore
Consapevolezza o sulla “Retta Presenza” mentale, “Presenza a sé della
Mente” (Satipatthàna - pali; Smritiupashthàna – sanscrito) come la chiama
il Buddha. Una “meditazione” fondata su momenti di raccoglimento
interiore, che sono, di fatto, favoriti proprio dall’“isolarsi in sé” della
nostra mente-coscienza che in tal modo “guarda entro sé stessa, nel
profondo”.
“Isolamento”: come dovremmo sapere se abbiamo studiato e
compreso correttamene La Voce del Silenzio, ciò non significa affatto,
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per i riferimenti all’Insegnamento del Buddha, vedasi “La Dottrina del
Cuore” – Cenni sul Buddhismo, presente nel Sito LUT)
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solitudine e separazione ego-centriche dagli altri esseri viventi e dal
mondo, poiché il “raccogliersi della mente-coscienza entro se stessa”,
ossia nelle profondità del nostro Sé interiore (Atma), significa in realtà
la partecipazione sempre più consapevole al SÉ universale (Maha-Atma),
quel Centro Unico coscienziale trascendente e permanente che è, ad un
tempo, la Comunione gnostica (ekklesìa) dei Sé individuali e il Centro
profondo immanente in ogni essere vivente.
Invece, l’ego-centro o “io”, l’elemento empirico personale che oggi
sembra dominare in ogni dove nel mondo esterno, è “privo di una
propria sostanza” (anatta/anatma, “privo di sé”), come indicato dal
Buddha nell’enunciazione della Terza Caratteristica dell’Esistenza, così
come è “impermanente, non durevole” (anicca), al pari di qualsiasi altro
elemento o aspetto fenomenico dell’esistenza (“tutto cambia in ogni
istante, in un fluire continuo, incessante” - Prima Caratteristica
dell’Esistenza).
Così è certo che, prima poi, l’attuale pandemia virale fisica avrà
termine, dopo aver lasciato però dietro di sé innumerevoli morti, dolori,
sofferenze (molto più a lungo durerà invece la pandemia psichica fondata
sull’illusorio ego-centro di cui si è appena detto), mentre la pandemia del
Dolore, della Sofferenza, delle Afflizioni, essendo legata alla natura stessa
dell’esistenza umana in questo ciclo karmico terrestre (Seconda
Caratteristica dell’esistenza enunciata dal Buddha), potrà diminuire e
infine cessare (Terza Nobile Verità), solo se saremo capaci di seguire il
sentiero che porta ad eliminare alle radici, le sue cause (Quarta Nobile
Verità), in primo luogo l’ignoranza (avidyà): il pensiero e l’azione umana
fondati sulla errata concezione dell’esistenza di un “io” empirico
sostanziale e permanente, separato e separatore.
Perciò, proprio in questo terribile ciclo pandemico, quali aspiranti
teosofi possiamo profittare dell’opportunità di crescere in consapevolezza attraverso, come detto, la “meditazione” interiore, tornando
alla vita collettiva ‘normale’ con nuove energie e con nuova visione che
potremo utilizzare più proficuamente per i nostri fratelli in umanità che
ancora vivono nell’illusione di un sé separato, se in parte le dedicheremo anche alla ripresa e all’approfondimento dei nostri amati
studi: il Ciclo di Studi Teosofici, gli Aforismi dello Yoga di Patanjali e lo
gnostico Gesù e la Dea Perduta.
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LA VERA SAGGEZZA È SEMPRE GIOVANE E SEMPRE ALLA PORTATA DI
UNA MENTE APERTA E COMPASSIONEVOLE CHE HA CON DOLORE RAGGIUNTO
LE SUE ALTEZZE E SI È GUADAGNATA L’OCCASIONE DI ASCOLTARLA
Namastè! Arrivederci online e “in presenza”

LUT - Centro di Studi Teosofici H. P. Blavatsky, Via Isonzo 33, Torino

PROGRAMMA INCONTRI: OTTOBRE 2020
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In Presenza: La Teosofia “QUI ED ORA”
On Line: Gruppo di ricerca sulla Gnosi:
Gesù e La Dea Perduta
In Presenza: Libero approfondimento sui temi
trattati
On Line: Incontro di studio su:
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali
In Presenza: Incontro di studio (rip.) su:
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali
On Line: Corso di Studi Teosofici - VI Tema:
“Gli stati di coscienza dopo la morte”
(domande e risposte)
In Presenza: Libero approfondimento sui temi
trattati

PROGRAMMA INCONTRI: NOVEMBRE 2020
Sabato
Mercoledì
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In Presenza: Libero approfondimento su:
Gesù e la Dea Perduta
On Line: Gruppo di ricerca sulla Gnosi:
Gesù e La Dea Perduta
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In Presenza: Libero approfondimento su:
Karma
On Line: Incontro di studio su:
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali
In Presenza: Incontro di studio (rip.) su:
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali
On Line: Corso di Studi Teosofici- VII Tema:
“I poteri latenti dell’uomo” (inizio)
In Presenza: Libero approfondimento su:
Gesù e la Dea Perduta

PROGRAMMA INCONTRI: DICEMBRE 2020
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On Line: Corso di Studi Teosofici- VII Tema:
“I poteri latenti dell’uomo” (2a parte)
In Presenza: Libero approfondimento su:
Reincarnazione
On Line: Incontro di studio su:
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali
In Presenza: Incontro di studio (rip.) su:
Gli Aforismi dello Yoga di Patanjali
On Line: Gruppo di ricerca sulla Gnosi:
Gesù e La Dea Perduta

N
N.B.: le riunioni «On Line» sono riservate alla videoconferenza con un
ristretto numero di persone che verranno avvisate preventivamente con i
riferimenti per il collegamento. Si avvisa inoltre che quelle sul Corso di Studi
Teosofici saranno successivamente riversate su YouTube e sarà dato avviso
sul sito.

